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UVOD

O ZAKLADI

Puno se truda i vremena uložilo u 2015. godini kako bi se Zaklada pozicionirala kao potporna točka razvoju civilnoga
društva. Taj cilj nije još postignut u potpunosti, ali je put zacrtan, što nam pokazuju pokazatelji za 2015. godinu.

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 4.listopada 2006.godine.
Zaklada ima sjedište u Puli, u zgradi “admiraliteta”, na adresi Riva 8.

Stvaranje novih filantropskih fondova vodi Zakladu ka povećanju takvih prihoda za dodjelu sredstava organizacijama
civilnoga društva.Osvještavanje zajednice o važnosti davanja, aktiviranja, djelovanja I pomaganja najveći je izazov u
radu Zaklade i razvoju zakladništva.
Uz sve to, Zaklada ima zadatak osmišljavati projekte umrežavajući razne dionike i stvarati projekte kojima će
djelovati kroz ova područja:
- osnaživanje udruga (organizacija edukacija, treninga, savjetovanja, mentoriranje i sve druge aktivnosti koje
mogu pomoći udrugama da povećaju svoje kapaciteteu povlačenju novca iz EU fondova)
- poticanje socijalnog poduzetništva, društvenih inovacija, osnivanja zadruga organizacija civilnog sektora
- osvještavanje javnosti o volonterstvu i filantropiji
- razvoj alata za participativno odlučivanje jedinica lokalne i regionalne samouprave
- rodna ravnopravnost, ljudska prava, tolerancija prema različitosti, manjine, migranti, jednake mogućnosti,
aktivno građanstvo, poticanje dijaloga
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Boljim umrežavanjem udruga, pojedinaca, ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave kroz stvaranje
zajedničkih projekata, jačat će se civilno društvo, povećati međusektorska suradnja i komunikacija, što će pridonijeti
razvoju zajednica.
Za kvalitetan razvoj civilnog sektora, potrebno je pomoći udrugama da steknu kapacitete, znanja i vještine
osmišljavanja i realizacije projekata koji će doprinositi razvoju naše regije. Stoga je vrlo važno i nužno osnažiti
udruge i poticati ih da same počnu stvarati prihode, odnosno prijavljivati projekte na nacionalne i EU natječaje. U
tom smjeru odvijaju se sve aktivnosti Zaklade.
Upraviteljica
Helga Možé Glavan, dipl. oec.

U 2014.godini, Zaklada je imala ukupno 6 djelatnika/ca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upraviteljica
Viša stručna suradnica za proračun i financije
Viša stručna suradnica za financijske potpore
Viši stručni suradnik za europske projekte
Projektna asistentica (stručno osposobljavanje za rad)
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

IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE ZA 2015. GODINU

cilj a. Stvoriti kvalitetan i stabilan sustav (su)financiranja aktivnosti organizacija civilnoga društva
A.1. Provedba natječaja - sredstva Istarske županije
Tijekom 2015. godine realizirani su projekti organizacija civilnog društva financiranih po natječaju za projekte
„Razvoj društva“ raspisanim u 2014. godini, a čija se provedba nastavila u 2015. godini.
Natječaj „Razvoj društva“ bio je raspisan u razdoblju od 15.12.2014. - 15.01.2015. godine za dva prioritetna područja:
P.1. - Podrška za edukacije i P.2. - Projekti spajanja generacija. Na isti je pristiglo ukupno 9 prijava, od čega je njih
5 upućeno u procjenu dok su za financiranje odobrena ukupno 3 projekta u vrijednosti od 58.000,00 kuna.
Tabela 1. Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju Razvoj društva od dana 15.12.2014. godine
ORGANIZACIJA

SJEDIŠTE

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI
IZNOS u KN

PRIORITETNO PODRUČJE P.1. - PODRŠKA ZA EDUKACIJE
LAG Središnja Istra

Pazin

Osnažene organizacije za osnaženu zajednicu

10.000,00

PRIORITETNO PODRUČJE P.2. - PROJEKTI SPAJANJA GENERACIJA
Udruga za mlade Alfa Albona

Labin
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Udruga ZUM
UKUPAN BROJ POTPORA
UKUPAN IZNOS

Pula

Spajalica - projekt međugeneracijske
solidarnosti

24.000,00

Most - mladi osjećaju starije

24.000,00
3
58.000,00

Tijekom 2015. godine provedena je programska i financijska evaluacija projekata odobrenih po natječaju za Razvoj
društva iste ili prethodne godine. Evaluacijom polugodišnjih i završnih izvješća utvrđivalo se jesu li provedene sve
aktivnosti sukladno prijavljenima te da li su sva financijska sredstva namjenski utrošena. Sveukupno je evaluirano 9
polugodišnjih i završnih izvještaja, a zatvorene su 3 financijske potpore. U sljedećem izvještajnom razdoblju očekuje
se potpuna realizacija još 4 projekta financirana po natječaju „Razvoj društva“ te zatvaranje financijskih potpora za
iste.
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A.2. Provedba natječaja - sredstva Fonda gradova i općina
Dana 31.08.2015. 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 2015. godini broji 15 članova - gradova i općina: Buzet, Buje, Labin,
Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin, Motovun, Svetvinčenat i Vrsar. Fond
objedinjuje sredstva iz lokalnih zajednica te ih putem 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 najkvalitetnijih
projekata razvoja lokalne zajednice.Ovim 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. Korist od provođenja projekta treba imati cjelokupna lokalna zajednica.
Ukupan fond sredstava za 2015. godinu iznosio je 180.000,00 kuna. Na natječaj, zatvoren dana 30.09.2015. godine,
pristigle su ukupno 22 prijave dok je njih 13 upućeno u procjenu. Za financiranje je odobreno 12 projekata u ukupnoj
vrijednosti od 110.770,00 kuna.
Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“
od dana 31.08.2015. godine nalazi se u tablici 2., a kratki opis projekata dostupan je na internetskoj stranici Zaklade
www.civilnodrustvo-istra.hr.
Sredstva koja nisu utrošena na ovom natječaju, ući će u ukupni fond za natječaj u 2016. godini.
Osim natječaja za male projekte, raspisanom u rujnu 2015. godine, Zaklada je u istoj godini dodijelila potpore
odobrene po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ koji je bio raspisan u razdoblju od
15.12.2014. - 15.01.2015. godine. Na isti je pristiglo ukupno 13 prijava, od čega je njih 10 upućeno u procjenu, a 7
odobreno za financiranje. Ukupna vrijednost financiranih projekata je 63.638,75 kuna.
Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“
od dana 15.12.2014. godine nalazi se u tablici 3.
Tijekom 2015. godine provedena je programska i financijska evaluacija malih projekata čija se provedba odvijala
u istoj godini, a raspisani su iste ili prethodne godine. Sveukupno je evaluirano 18 završnih izvještaja projekata, a
zatvoreno je 19 financijskih potpora za male projekte.
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Tabela 2. Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za
bolje sutra“ od dana 31.08.2015. godine
ORGANIZACIJA
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SJEDIŠTE

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI
IZNOS u
KN

Društvo invalida Poreč

Poreč

Jaznam, jamogu

8.000,00

Mjesni Odbor Buzet

Buzet

Punti

10.000,00

EKO udruga Buzetska Margerita, Buzet

Buzet

Rudnik “TRETA KAVA”
(prijevod - trećirudnik)

10.000,00

Udruga umirovljenika - Klub Galija Poreč

Poreč

ČuvajSvojesrce da štodužekuca

10.000,00

Osnovna Škola Marčana

Marčana

ŠUŠ-Š(kola)U Š(umi)

7.300,00

Pučko otvoreno učilište Pazin

Pazin

Tko se boji Interneta još?

9.740,00

Udruga “Hoću-Mogu”

Pazin

Računanje je IN!

Društvo Naša djeca Motovun

Motovun

Što sve može Veli Jože?

9.870,00

Društvo Naša djeca Poreč

Poreč

Priključi se

7.840,00

Gradska knjižnica Pazin

Pazin

Glava u oblacima

10.000,00

Gradska knjižnica Labin

Labin

Sjećanje u kadru

10.000,00

Društvo likovnih stvaratelja Pazin

Pazin

Obojimo sivo šarenilom

10.000,00

8.020,00

UKUPAN BROJ POTPORA
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UKUPAN IZNOS 110.770,00
Tabela 3. Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za
bolje sutra“ od dana 15.12.2014. godine
ORGANIZACIJA

SJEDIŠTE

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI
IZNOS u KN

Osnovna škola Svetvinčenat

Svetvinčenat Kreativni mladi za bolju zajednicu

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

Pazin

Čitaj (o) psu - R.E.A.D.

Gradska knjižnica Pazin

Pazin

Čuvari priča

Gradska knjižnica Novigrad - Cittanova

Novigrad

Teencorner: čitanje je in!

Srednja škola Mate Balote

Poreč

Školski radio

Centar za građanske inicijative Poreč

Poreč

Koji je vaš RIQ (reciklažni IQ)?

7.640,00

Pop-upcoworking

6.400,00

FARO 11-udruga za razvoj kreativnih industrija Rovinj

10.000,00
9.600,00
10.000,00
9.998,75
10.000,00

UKUPAN BROJ POTPORA
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UKUPAN IZNOS 63.638,75 kn
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A.3. Provedba natječaja - sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Temeljem Sporazuma o partnerstvu potpisanim sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada je
u 2015. godini raspisala dva Natječaja za građanske akcije “Naš doprinos zajednici” : 15. travnja i 15. Rujna 2016.
godine.
Pravo prijave na natječaj imale su udruge i ustanove 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 specifično o području, uključuju građane u
njihovu provedbu potičući volontiranje, a ostvaruje se i međusektorska suradnja.
Na natječaj raspisan u travnju 2015. godine pristigle su ukupno 54 prijave dok je njih 41 upućeno u procjenu. Za
financiranje je odobreno 15 građanskih akcija u ukupnoj vrijednosti od 191.529,64 kn.
U 2015. godini evaluirano je 10 izvještaja građanskih akcija odobrenih po ovom natječaju, provedeno je 6 terenskih
evaluacija, a zatvoreno je ukupno 7 financijskih potpora.
Natječaj je ponovno raspisan 15.09.2015.godine. Na isti je pristiglo ukupno 63 prijava.U procjenu je upućeno 40
prijava dok su 23 odbijene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta natječaja.Odobreno je ukupno 15 građanskih
akcija u ukupnoj vrijednosti 183.993,20 kuna.
Popis odobrenih građanskih akcija po natječaju „Naš doprinos zajednici“ nalazi se u tablicama 4 i 5., a kratki opis
akcija dostupan je na internetskoj stranici Zaklade www.civilnodrustvo-istra.hr.
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Tabela 4. Popis odobrenih građanskih akcija po natječaju „Naš doprinos zajednici“ od dana 15.04.2015.
ORGANIZACIJA
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ŽUPANIJA

NAZIV GRAĐANSKE AKCIJE
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Tabela 5. Popis odobrenih građanskih akcija po natječaju „Naš doprinos zajednici“ od dana 15.09.2015.

ODOBRENI
IZNOS u KN

Pučko otvoreno učilište Buje

Istarska

„šetART“

12.482,00

Dom za starije i nemoćne osobe
Buzet

Istarska

„Vrijeme je na našoj strani“

13.000,00

Društvo „Naša djeca“ Pazin

Istarska

„Naš šareni svijet“

13.000,00

Udruga za ples i rekreaciju River
Dance Karlovac

Karlovačka

„Uređenje prostora za djecu
u sklopu registriranog
riječkog kupališta Foginovo“

Društvo za promicanje kulture
življenja „Zvono uz Kupu“

Karlovačka

Ka-Matrix - udruga za društveni
razvoj

ORGANIZACIJA

ŽUPANIJA

NAZIV GRAĐANSKE
AKCIJE

ODOBRENI
IZNOS u KN

Društvo Naša djeca Opatija

Primorskogoranska

“Veliki i mali na Violici”

13.000,00

Centar za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica

Primorskogoranska

“Budi moja nonica”

12.615,00

13.000,00

Društvo za istraživanje i potporu

Primorskogoranska

“Do uspjeha bez prepreka!
Studenti- inspektori
arhitekt.barijera”

12.240,00

„MUK - mladi uređuju
kupalište“

12.996,00

Centar za građanske inicijative Poreč

Istarska

“Škola- siguran prostor za
LGBT srednjoškolce/ ke”

13.000,00

Karlovačka

„Dvorište zajednice“

13.000,00

Udruga za rehablitaciju i edukaciju Visoki
Jablani

Istarska

“Živimo u razumijevanju!”

13.000,00

Udruga Moji dani

Krapinsko- zagorska

„Pruži ruku pomoći“

12.100,00

Društvo Naša djeca Poreč

Istarska

“Krov glavu čuva”

13.000,00

Udruga „Leo klub Zagorje

Krapinsko- zagorska

„Vježbanjem pokrenimo
grad“

13.000,00

Društvo Naša djeca Ozalj

Karlovačka

“I nama treba igralište”

12.960,00

PAN udruga za zaštitu okoliša i prirode

Karlovačka

“Zemlja je zlato”

12.910,00

Društvo naša djeca Radoboj

Krapinsko- zagorska

„Uređenje dječjeg igrališta u
naselju KraljevecŠemnički“

13.000,00

Osnovna škola Skakavac

Karlovačka

“Što sam ja - cret”

11.500,00

Udruga za promicanje kvalitete
obitelji „Šarolija“

Primorsko- goranska

„Dječji multifunkcionalni vrt
Dolčić“

12.981,64

Dječji vrtić Petrinjčica

Sisačkomoslavačka

“Naš eko vrt”

10.312,50

Dječji dom „Tić“

Primorsko- goranska

„ZA osmijeh, PROTIV suza!“

13.000,00

Lokalna akcijska grupa Una

Sisačkomoslavačka

“Oaza igre i smijeha”

13.000,00

Udruga Kombinat

Primorsko- goranska

„Fina akcija“

11.000,00

Udruga osoba s invaliditetom Kutina

Sisačko- moslavačka

12.970,00

Sisačkomoslavačka

“(U)družimo se”

Udruga most Perna

„Obnova krova društvenog
doma u Perni“

Udruga Jukinac

Sisačko- moslavačka

„Lop(a)ta“

13.000,00

Gornjostubička udruga Lipin cvijet

Krapinskozagorska

“Za moju zajednicu”

13.000,00

Novi svijet - udruga za djecu i mlade

Sisačko- moslavačka

„MIKRO (malo idejno
kreativno okupljalište)“

13.000,00

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću
Zabok

Krapinskozagorska

“Još smo uvijek željni
znanja”

13.000,00

Udruga mladih Marija Bistrica

Krapinskozagorska

“Zdravo starenje”

11.176,78

UKUPAN BROJ POTPORA

15

UKUPNO ODOBRENI IZNOS

191.529,64

9.278,92

UKUPAN BROJ POTPORA

15

UKUPNO ODOBRENI IZNOS

183.993,20
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A.4. Provedba natječaja na kojima je Zaklada provedbeno tijelo
Temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog
društva u Republici Hrvatskoj potpisanog sa Nacionalnom zakladnom za razvoj civilnoga društva, Zaklada je u 2015.
godini provodila sljedeće natječajne postupke za natječaje tijela državne uprave- Ministarstvo socijalne politike i
mladih te Ministarstvo zdravlja:
1. Promocija natječaja
2. Objava natječajne dokumentacije na mrežnim stranicama
3. Zaprimanje prijava
4. Provjera formalnih uvjeta natječaja
5. Unos zaprimljenih prijava u sustav Potpora plus
6. Slanje obavijesti prijaviteljima o rezultatima komisijskog otvaranja prijava
7. Rješavanje prigovora na komisijsko otvaranje prijava
8. Objava privremenih i konačnih rezultata natječaja
9. Slanje obavijesti o rezultatima natječaja
10. Povrat natječajne dokumentacije
11. Evaluacija odobrenih projekata na terenu najmanje jednom za vrijeme trajanja projekta
12. Unos rezultata evaluacije u sustav Potpora plus
14

Natječaji za koje je Zaklada provodila gore navedene natječajne postupke jesu:
- Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2015. godini i trogodišnjih programa
regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine (natječaj Ministarstva socijalne
politike i mladih)
- Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
(natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih)
- Natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih
sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja za 2015. godinu (natječaj Ministarstva
zdravlja)
- Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih
sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije, tretmana
i liječenja ovisnika za 2015. godinu (natječaj Ministarstva zdravlja)
- Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske
potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (natječaj Ministarstva zdravlja)
- Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu (natječaj Ministarstva socijalne politike
i mladih)
- Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece (natječaj
Ministarstva socijalne politike i mladih)
- Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika (natječaj
Ministarstva socijalne politike i mladih)
- Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovanja i skloništa za žene i djecu
žrtve nasilja u obitelji (natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih)
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- Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom
(natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih).
Osim provedbe gore navedenih natječajnih postupaka za tijela državne uprava, Zaklada je u 2015. godini evaluirala
na terenu projekte odobrene od strane Ministarstva socijalne politike i mladih temeljem natječaja raspisanih u 2014.
godini. S tim u vezi, Zaklada je u 2015. godini provela terenske evaluacije za 41 projekt organizacija sa sjedištem u
Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.
Po gore navedenim natječajima Zaklada je zaprimila ukupno 242 prijave od čega je njih 165 upućeno u daljnju
procjenu. Za financiranje je odobreno ukupno 38 projekata u ukupnoj vrijednosti od 3.900.436,00 kuna, dok za
pojedine natječaje do 31.12.2015. nisu bili poznati rezultati.
Tabela 6. Popis natječaja Ministarstva u kojima je Zaklada provedbeno tijelo (po proširenom DEMu) i podaci o broju
prijavljenih i odobrenih projekata te ukupni iznosi.
ukupno
prijavljeno
projekata

ukupno
financiranih
projekata

Natječaj za lokalne volonterske centre 2015.

10

5

629.413,00

Natječaj u području prevencije nasilja nad i među djecom i
mladima

42

4

310.000,00

Natječaj za projekte usmjerene mladima

63

22

2.245.523,00

Natječaj usmjeren podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava
djece

34

4

117.500,00

Natječaj za rehabilitaciju, tretman i resocijalizaciju ovisnika

7

3

379.000,00

Natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja

17

u postupku

Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga iz područja
psihosocijalne potpore za 2015. godinu

13

u postupku

Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga i zdravstvenih
organizacija u području prevencije, tretmana i liječenja
ovisnika za 2015. godinu
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u postupku

Trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge
savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u
Republici Hrvatskoj (2016.-2018.)

4

u postupku

Trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge asistencije
osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

33

u postupku

270

38

NATJEČAJ

SVEUKUPNO

ukupna vrijednost
financiranih
projekata

3.900.436,00
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A.5. Ostalo
Tijekom 2015. godine stručne službe Zaklade su pripremale nekoliko novih filantropskih fondova u cilju poticanja
filantropije odnosno korporativne filantropije.
Tako je osmišljen i filantropski fond “Zajedno za zajednicu” sa svrhom povezivanja udruga i turističkih tvrtki diljem
hrvatske obale, a sve u cilju razvoja lokalnih zajednica. 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 tog grada ili općine. Projekt 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. Njime su osigurana inicijalna
sredstva u iznosu od 250.000,00 kn (više o projektu pod projektima Zaklade).
S obzirom na dva projekta za koja su dobivena sredstva u 2015. godini, kojima će se promovirati i osvještavati šira
javnost o filantropiji, korporativnoj filantropiji i društveno odgovornom poslovanju, pripremljene su i osmišljene
aktivnosti po tom pitanju a koje će se provoditi kroz projekte u 2016. godini.
Zaklada je u 2015. počela raditi na izradi prijedloga načina sufinanciranja EU projekata koje provode udruge, kako
bi im se olakšalo predfinanciranje i obavljanje aktivnosti projekta.
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cilj b. Informiranjem, educiranjem i umrežavanjem osnažiti organizacije
civilnoga društva
B.1.Organizacija Info dana 2015. i drugih informativno edukativnih događanja
Zaklada je tijekom 2015. godine organizirala različita događanja kao što su okrugli stolovi, forumi, konferencije,
Info dani, radionice, prezentacije i edukacije. Kroz ta događanja ojačana je međusektorska suradnja i partnerstvo;
istaknuta je uloga i važnost civilnog sektora za razvoj društva; građanima i predstavnicima organizacija civilnog
društva omogućena je razmjena informacija, znanja i primjera dobre prakse.
Potkraj ožujka 2015. Zaklada je održala Info dane u trajanju od tri dana u prostorima Zajednice Talijana u Puli.
U sklopu Info dana organizirane su prezentacije natječaja, radionice i edukacije na raznovrsne teme: od izvora
samofinanciranja udruga, zadrugarstva, mogućnosti za udruge mladih i savjete mladih, institucionalnog okvira
funkcioniranja udruga, te tematski okrugli stolovi na temu: suradnjecivilnog sektora i institucija u području
zdravstva i socijalne skrbi, mogućnosti za zajedničke projekte u području obrazovanja.Na događanju je kroz 3
dana aktivnosti održano 5 prezentacija, 4 okrugla stola, 1 radni sastanak i 1 edukativna radionica, a sudjelovalo je
sveukupno 139 sudionika.
S obzirom da je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 5.03.2015. godine donesena Uredba o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN
26/15), Zaklada je preuzela ulogu informatora i edukatora po pitanju Uredbe za Istarsku županiju. U tom je smislu
organizirano niz predavanja i radionica s ciljem da spomenutu Uredbu približi kako davateljima financijskih
sredstava (ponajprije gradovima i općinama), tako i samim korisnicima, odnosno organizacijama na koje se Uredba
odnosi.
S istim je ciljem Zaklada u sklopu svojih Info dana održanih u ožujku 2015. godine u Puli organizirala prezentaciju
Uredbe koju je održala zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH, Vesna Lendić Kasalo. Nakon predavanja,
istog je dana uslijedio i radni sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave Istarske županije
na kojem se raspravljalo o obavezama i odgovornostima jedinica lokalne i područne samouprave sukladno novoj
Uredbi. Na tom je radnom sastanku sudjelovalo 40 predstavnika općina, gradova u Istri te Istarske županije.
U srpnju je Zaklada u Puli u prostorima Istarske razvojne agencije održala radni sastanak sa stručnim službama
općina, gradova na temu mogućnosti i obveza po pitanju provođenja dodjele sredstava organizacijama civilnoga
društva sukladno novoj Uredbi, na kojoj je sudjelovalo 28 predstavnika JL(R)Sa, dok je u rujnu 2015. godine započela
s prezentacijom Uredbe za sve zainteresirane u istarskim gradovima i općinama. Tom su prigodom predstavljeni
i natječaji koje provodi Zaklada: „Mali projekti za bolje sutra“, građanske akcije „Naš doprinos zajednici“, pojedini
natječaji ministarstava, program Erasmus +, i drugi mogući izvori financiranja za organizacije civilnog društva.
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Prezentacije Uredbe, njih sveukupno deset (10), održane su kako slijedi:
- Rovinj 9.9.2015.
- Svetvinčenat 15.9.2015.
- Vrsar 17.9.2015.
- Tar 17.9.2015.
- Fažana 21.9.2015.
- Medulin 24.9.2015.
- Buzet 15.10.2015.
- Motovun 22.10.2015.
- Labin 29.10.2015.
- Ližnjan 14.12.2015.

Zaklada je pred kraj svibnja 2015.u suradnji s Volonterskim centrom Istra, Gradom Pula i Istarskom županijom
održala okrugli stol na temu “Volontiranje- (Ne)iskorišteni potencijal za razvoj zajednice” u okviru šestodnevne
nacionalne manifestacije „Hrvatska volontira“. Svrha rasprave bila je donijeti zaključke i preporuke koji će
unaprijediti i potaknuti razvoj volonterstva u Istri.

Početkom prosinca održana je i prezentacija Uredbe i pripadajućih procedura natječaja za programe javnih
potreba u Puli (8.12.2015.) na kojoj je nazočilo 72 sudionika, a bila je namijenjena svim korisnicima proračuna
Istarske županije. Tom je prilikom pomoćnica pročelnika Ureda župana Istarskežupanije Ljiljana Škifić prezentirala
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske
županije.

Nakon okruglog stola, većina sudionica/ka je sudjelovala u zajedničkoj akciji u Crvenom križu Pula sa željom da
konkretnom akcijom doprinesu potrebitim sugrađanima. Uz dugogodišnje volonterke i zaposlenice Crvenog križa,
sudionici su pakirali hranu i higijenske potrepštine te sortirali i skladištili odjeću. Tom je prilikom složeno 50 paketa,
te je u skladištu Crvenog križa Pula posloženo i razvrstano 100 kg rabljene odjeće.

Uz samo programiranje natječaja, odnosno određivanje za što će se predvidjeti sredstva: koje prioritete, koje
programe, koje aktivnosti, vrlo je i važno da osobe koje procjenjuju pristigle prijave to odrade na korektan, stručan
i argumentiran način. Stoga je Zaklada 17.12.2015.u Puli organizirala edukaciju za potencijalne procjenitelje
prijava na natječaje za programe javnih potreba općina, gradova i županije na kojoj je sudjelovalo 43 sudionika.
Osim prezentacija, Zaklada je, prema iskazanom interesu gradova i općina organizirala i praktične radionice za
pisanje i prijavu projekata na natječaj za program javnih potreba kako slijedi:
-

Rovinj 28.10.2015.
Tar 3.11.2015.
Fažana 17.11.2015.
Buzet 24.11.2015.
Medulin 26.11.2015.
Labin 17.12.2015.

Uz navedene, održana je i radionica za djelatnike Istarske županije te istarskih općina i gradova koji su zaduženi
za pripremu i provedbu natječaja za programe javnih potreba, odazvalo se 32 sudionika (Pula, 7.12.2015.).
Po pitanju Uredbe i programa za natječaje javnih potreba, Zaklada je u 2015.godini održala sveukupno 25 edukativnih
i informativnih događanja na području Istarske županije. Na održanim prezentacijama i radionicama sudjelovalo
je više od 460 predstavnika organizacija civilnog društva, ustanova i jedinica lokalne i područne samouprave. Isto
tako, Zaklada je imala savjetodavnu ulogu za općine, gradove i županiju po pitanju problematike u svezi priprema
pravilnika, natječajne dokumenatcije, obrazaca te općenito pripreme i provedbe natječaja za programe javnih
potreba.

Na okruglom je stolu sudjelovalo 26 osoba: osim Zaklade, odazvali su se predstavnici Istarske županije, Grada Pule,
Volonterskog centra Istra, Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Pula, HU Zlatne generacije,
Kluba žena liječenih od karcinoma dojke GEA - Pula, Centra za socijalnu skrb Pazin - Podružnice Obiteljski centar
Pula, Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u
psihofizičkom razvoju, Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, Udruge invalida rada Istre, Medicinske škola Pula,
Škole za odgoj i obrazovanje Pula te Društva Naša djeca Poreč.

U svibnju 2015 godine, u suradnji s Istarskom županijom, Zaklada je u Puli organizirala obilježavanje EU tjedna u
sklopu kojeg su udruge imale priliku predstaviti svoje projekte financirane iz europskih programa.
Nadalje, Zaklada je u suorganizaciji sa Savjetom mladih Grada Pule, Gradom Pulom i Istarskom županijom 25.
svibnja2016. Godineorganizirala prvu konferenciju za mlade pod nazivom „Za mlade, sa mladima, uz mlade“ u
Domu Hrvatskih branitelja u Puli. U sklopu konferencije održan je i okrugli stol na temu “Zajedničko stvaranje uvjeta
za boljitak mladih u Istri“ na kojem su se okupili predstavnici 9 Savjeta mladih, 12 udruga, ali i predstavnici učeničkih
vijeća, srednjih škola i studentskih udruga te jedinica lokalne i regionalne samouprave i ostalih organizacija civilnog
društva. Cilj ove konferencije bio je okupiti na jednom mjestu sve one koji imaju zajednički cilj, raditi i djelovati
za boljitak života mladih, s sveukupno je sudjelovalo 65 sudionika. Kroz razgovor i raspravu zaključeno je da je
potrebno: osmišljavati i razvijati konkretne projekte kojima će se uključivati mladi; izraditi Lokalne programe za
mlade; poticati osnivanje i razvoje udruga mladih na području cijele Istre; nastaviti sa edukacijom članova Savjeta
mladih i udruga mladih; osmišljavati projekte i programe kojima će se provoditi aktivnosti uključivanja mladih u
život zajednice kroz participativno odlučivanje; povećati vidljivost i širiti informacije; osvještavati važnost dugoročne
održivosti udruga; osvještavati da je dugoročna održivost udruga te podržavati i razvijati sadržaj za mlade.
U ožujku je Zaklada sudjelovala na Danima otvorene nastave Turističko-ugostiteljskoj školi AntonŠtifanić u
Poreču. Ovogodišnja tema bila je „Pravo na mir“. Učenici i profesori škole imali su prilike sudjelovati na raznim
predavanjima, radionicama te na terenskoj nastavi na zadanu temu.Tom je prilikom predstavnik Zaklade održao
predavanje o filantropiji. Cilj Dana otvorene nastave je aktualizirati nastavne sadržaje, unaprijediti način rada
s učenicima i ukazati im na mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja. U projekt su uključeni svi učenici i svi
nastavnici Škole. Uvođenje projekta potaknuto je željom da se novim pristupom unese dinamika u nastavni proces,
da Škola postane mjesto stjecanja životnog znanja, a ne samo teorijskog i da se poveže sa sredinom u kojoj djeluje.
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Osim prezentacija Uredbe i aktualnih natječaja u Istarskoj Županiji, Zaklada je prema sklopljenom sporazumu o
proširenom Decentraliziranom modelu prezentirala i natječaje za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“, kao
i natječaje pojedinih ministarstava u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačkomoslavačkoj županiji.U 2015.godini održanesu ukupno 34 prezentacije natječaja po decentraliziranom modelu kako
slijedi:
- u ožujku 2015. godine u Kutini
- u travnju 2015. godine u Pregradi, Oroslavju i Puli
- u svibnju 2015. godine Poreču, Rovinju, Buzetu, Vodnjanu i Labinu
- u lipnju 2015. godine u Pazinu, Karlovcu, Delnicama, Crikvenici, Rijeci i Popovači
- u srpnju 2015. godine u Vojniću i Zlataru
- u rujnu 2015. godine u Rabu, Hrvatskoj Kostajnici, Zaboku, Krapini, Slunju, Rovinju, Svetvinčentu, TaruVabriga, Vrsaru, Fažani te Medulinu
- u listopadu 2015. godine u Buzetu
- ustudenom 2015. godine u Puli, Rijeci, Zaboku, Sisku, Ogulinu.
Na gore navedenim prezentacijama sudjelovalo je 574 sudionika koji su imali prilike upoznati se s uvjetima pojedinih
raspisanih natječaja te predstavnicima Zaklade uputiti konkretne upite vezane za uvjete natječaja.
Sveukupno gledajući, Zaklada je u 2015.godini održala 69 događaja (52 prezentacije, 9 radionica, 5 okruglih stolova,
2 radna sastanka i 1međunrodno umrežavanje). Sveukupno, na svim događajima sudjelovalo je preko 1100 osoba.
20

S ciljem bolje, brže i efikasnije komunikacije s udrugama, izradila se adekvatna ažurirana baza podataka udruga
te su se konstantno komunicirale sve novosti i informacije putem mailing liste.Izradila se kompletna priprema za
izradu nove službene web stranice Zaklade te su osigurana sredstva putem natječaja/projekata za tu nadogradnju.
Nadogradnja se odnosi na to da web stranice budu bolji servis udrugama, sa svim važnim informacijama o civilnom
društvu, udrugama u Istarskoj županiji. Osim svih postojećih podataka, nadogradnja web stranice omogućit će
stavljanje svih obavijesti vezano za mogućnosti financiranja civinoga društva, aktualnim natječajima, inforamcije o
događajima, ali će se i nadodavati i informacije o udrugama, na način da se ima uvid u djelovanje udruga kako bi se
udruge mogle bolje međusobno povezivati.
Tijekom 2015. godine, unatoč ograničenom izdanju web stranice, pravovremeno i redovito su se objavljivale sve
relevantne informacije te je za ukupno 154 objava zabilježeno 2662 jedinstvenih posjeta.
Zaklada je vrlo aktivno komunicirala putem društvene mreže Facebook te je na taj način informirala javnost o svom
radu i o aktualnim novostima koje se tiču civilnog sektora, natječaja, zakonskih novosti, zanimljivosti i dr. Pokrenuta
u ožujku 2015., Zakladina je Facebook stranica godinu zaključila s više od 1800 “like-ova” odnosno pratitelja te su
svi postovi postigli visoku vidljivost, neki i do 1200 pogleda.
Ukupno je poslano 12 newslettera „E-trokut“ na 1819 e-mail adresa u Istri i Hrvatskoj, a sadržavao je informacije o
provedenim aktivnostima u prošlom mjesecu, najavu manifestacija, aktivnosti i natječaja za sljedeće razdoblje, kao
i informacije o aktivnostima udruga. U planu Zaklade je bilo i kreirati i Newsletterna engleskom koji bi se slao svim
dosadašnjim stranim partnerima, institucijama u Bruxellesu i sl. sa svrhom informiranja istih o radu i projektima
Zaklade, svaka 4 mjeseca. No, nažalost, Zaklada nije imala ljudskih kapaciteta za realizaciju ove aktivnosti.
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Tijekom godine različitim komunikacijskim kanalima Zaklada je komunicirala o novostima i aktualnostima u
civilnom društvu, natječajima, mogućnostima i dr., točnije kroz: 470 objavljenih članaka u tiskanim medijima i
web portalima, 16 tonskih objava na radijskim postajama te 14 gostovanja i reportaža na televizijskim postajama.
Zaklada je poslala i 35 priopćenja za javnost na adrese regionalnih i nacionalnih medija, te objavila 7 članaka u
časopisu Bujština.
Zaklada je sudjelovala 18.i 19.06.2015.kao primjer dobre prakse u Novigradu na radionici za izradu projektnih
prijedloga za program Europa za građane 2014-2020. u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
te Grada Novigrada-Cittanove.
Predstavnik Zaklade je 27.11.2015. prezentirao dostupne EU programe za pripadnike nacionalnih manjina na
konferenciji održanoj od strane grada Pule, a u sklopu projekta SAMPLE Strengthening the Administration for
Minority People Leads to Equality - „Jačanje uprave za manjinski narod dovodi do jednakosti!“
Zaklada je sudjelovala na Sajmu knjiga u Puli (3.-6.12.2015.) u sklopu Europe Direct Informacijskog centra te je tom
prilikom prezentirala aktivnosti Zaklade i bila dostupna za pitanja građana vezana uz civilni sektor.
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 2015.odradila 30 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 ustaliti suradnja sa tijelima
na nacionalnoj razini nadležnim za EU programe, a 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.
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B.2. Umrežavanje na nacionalnom i međunarodnom nivou
Hrvatska mreža regionalnih Zaklada
Nastavljena je i produbljena suradnja sa Hrvatskom mrežom regionalnih Zaklada koja je uspostavljena krajem 2012.
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 sudjelovale su na godišnjoj koordinaciji svih regionalnih zaklada te zajedno sa ostalim članicama dogovarali
buduće aktivnosti i zajedničke projekte. Zaklada aktivno sudjeluje na svim radnim sastancima i koordinacijama sa
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.
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Nacionalni Forum Zaklada - platforma ZaDobroBIT
Zaklada je članica 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.
U prosincu, je predstavnik Zaklade koji je ujedno i član odbora, sudjelovao na nadzornom odboru: „ESF Nadzorni
odbor Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.“ održanom u Zagrebu, gdje su dogovorene
smjernice za programirnje budućih natječaja Europskog socijalnog fonda.
Međunarodno djelovanje i umrežavanje Zaklade na međunarodnom nivou
Zaklada ima konstantnu komunikaciju sa 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 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.
Dana 29.05.2015. Zaklada je zajedno sa slovenskim partnerima Institutom Eko-Humanitatis, LAG-om Istra te
centrom Središče Rotunda iz Kopra bila organizator umrežavanja hrvatskih i slovenskih organizacija civilnog
društva koje se održalo u Kopru, u Sloveniji na temu: „Društvenim poduzetništvom do promjena!“. Cilj događanja bio
je umrežiti organizacije civilnog društva iz regije s partnerskim organizacijama iz Slovenije te omogućiti korištenje
dostupnih resursa i EU natječaja u kreiranju vlastite lokalne zajednice. Na događaju osim Hrvatskih organizacija iz
Istre, sudjelovale su i organizacije iz Slovenskih regija: Obalno-kraške, Primorsko-notranjske, Goriške iGorenjske
regije, ali i sudionici iz Primorsko-goranske i Karlovačke županije. Ovo je drugo umrežavanje koje je Zaklada
organizirala sa slovenskim partnerima za organizacije civilnog društva.
Zaklada je sudjelovala na raznim sastancima i događajima tijekom godine, u skladu sa projektnim aktivnostima
pojedinih međunarodnih projekata.
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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
C.1. Provođenje projekata iz međunarodnih izvora financiranja
C.1.1. Filantropija - oslonac održivih zajednica
Ukupna vrijednost projekta: 104.442,17 eura- financiran je iz programa„IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika
filantropije u lokalni zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnoga društva“, a sufinanciran od strane
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, 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 biti će na jačanju partnerstva između
raznih institucija, kao i na jačanju civilnog sektora s ciljem razvoja lokalne zajednice.
Realiziratće se kroz sljedeće aktivnosti:
Komponenta 1. Promotivna kampanja o filantropiji u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj
županiji
Komponenta 2. Jačanje kapaciteta OCD-a,
Komponenta 3. Promocija korporativne filantropije i multisektorske suradnje
Komponenta 4. Razvoj lokalne infrastrukture za potporu filantropskim aktivnostima u Primorsko-goranskoj županiji
C.1.2. EDIC Pula-Pola
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.
Iznos sredstava za Zakladu: 0,00 kn
C.1.3. Women of the Resistance
Ukupna vrijednost projekta: 90.000 eura - financiran je iz programa “Europa za građane”
Zaklada je partner na projektu
Trajanje: 28/02/2015- 30/06/2016.
Lokacija: Slovenija, Italija, Hrvatska
Projektne aktivnosti sastoje se od: 60 radionica u srednjim školama navedenog područja (Friuli Venezia Giulia,
Slovenija, Hrvatska), natječaja za kratki film i esej, ekskurzije u Trst za učenike, otvorene konferencije o “Ženama u
otporu“ i javne prezentacije dokumentarca o dnevniku Marije Antoniette i najboljeg kratkog filma i eseja sudionika.
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U sklopu projekta u 2015.godini održan je uvodni sastanak partnera u Kopru, radionica za partnere radi osmišljavanja
strukture i sadržaja za radionice za učenike srednjih škola u Puli od 10.-12.05.2015., te radionice za srednjoškolce
u 3 Istarske škole u buzetu, Poreču i Labinu.
C.1.4. Unexpressed talent
Ukupna vrijednost projekta: 350.000,00 eura - financiran je iz programa ERASMUS+ /STRATEGIC PARTNERSHIP
IN YOUTH SECTOR
Zaklada je partner na projektu
Trajanje: 01.04.2015.-31.03.2017.
Lokacija: Hrvatska, Slovenija, Italija, Portugal, Španjolska, Francuska i Belgija
Projekt ima za cilj 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.
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U sklopu projekta u 2015.održani su partnerski sastanci i to uvodni sastanak partnera u Francuskoj u svibnju radi
dogovora oko aktivnosti projekta te u prosincu partnerski sastanak u Italiji radi dogovora aljnih aktivnosti i izrade
outputa projekta. Tijekom Studenog odrađeno je istraživanje o riziku socijalne isključenosti mladih i odustajanja od
škole sa mladima, pripadnicima jedinica lokalne samouprave i profesore u školama.
C.1.5. 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 ”
Zaklada je partner, dok je nositelj udruga SO-DO
Trajanje: 12/01/2015- 22/05/2017.
Lokacija provedbe: Hrvatska
Opći cilj projekta: 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 nukleose 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.
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Projekti koji su završeni u 2015.godini:
C.1.6. Active Communities for Europe (A.C.E.)
Ukupna vrijednost projekta: 310.633,00 eura - financiran je iz programa “Europa za građane” i sufinanciran od
strane Ureda za udruge Vlade RH
Zaklada je bila nositelj projekta, a partneri na projektu su bili: Poljska, Foundation for Promoting Science and
Creativity; Bugarska, Contemporary Society Foundation; Slovenija, Kid Pina; Crna Gora, NGO Svetionik; Italija,
CooperativaCosmo; Ujedinjeno Kraljevstvo, CSV / Volonteurope; Hrvatska, Istarska županija - Odjel za međunarodnu
suradnju i Ured u Briselu.
Trajanje: 3/2014 - 3/2015.
Lokacija provedbe: Italija, Crna Gora, Hrvatska, Brisel, Velika Britanija, Bugarska, Slovenija
Cilj projekta bio je pružanje potpore aktivnom uključivanju građana u demokratski život Europske unije pomoću
raznih inovativnih i neformalnih metoda obrazovanja, poput kazališta potlačenih te kroz javne rasprave, medijsku
promociju i ostale aktivnosti. Naglasak projekta bio je stavljen na uključivanje partnera iz zemalja s najmanjim
odazivom na izborima za EU parlament.
Zaklada je od 01.01. do 02.03. 2015. održala:
- Na Pulskom Sveučilištu, 19/02/2015: finalnu prezentaciju projekta i debatu o interaktivnim metodama u
edukaciji mladih i djece.
- Gimnazija Pula, 05/02/2015; radionica za mlade o aktivnom građanstvu putem kazališta slika.
- Gimnazija Pula, 10/02/2015; radionica za mlade o aktivnom građanstvu putem metode Newspapertheatre.
- Izrada dva priručnika o aktivnom građanstvu i metodama edukacije djece i mladih o aktivnom građanstvu.
- Finalna studijska posjeta Briselu, EU institucijama i prezentacija projekta od 22-25/02/2015.
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C.1.7. In/Visible cities
Ukupna vrijednost projekta: 333.262,50 eura - financiran iz programa “Kreativna Europa” i sufinanciran od strane
Ureda za urduge Vlade RH
Zaklada je bila partner na projektu, a ostali partneri su: AssociazioneQuarantasettezeroquattro (IT) - nositelj,
Puntozero Società Cooperativa (IT), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (SLO), Udruga Metamedij (HR), 198
Contemporary Artsand Learning (UK), Stichting Oddstream (NL).
Trajanje: 10/09/2014- 30/12/2015.
Lokacija provedbe: Italija, Hrvatska, Velika Britanija, Slovenija,
Glavni događaj projekta bio je festival “In/visiblecities: Urban Multiedia Festival” koji je održan 3.-7.06.2015. U tom
periodu održalo se mnoštvo radionica, instalacija, javnih izvedbi i ostalih događanja te se raspravljalo i promišljalo o
odnosima između multimedije i urbanog konteksta. Također, kroz festival su se povezali multimedijalni umjetnici iz
cijele Europe kako bi istražili veze i odnose između vidljivih i nevidljivih gradova te promovirali mobilnost i vidljivost
umjetnika u usponu. Ovo prvo festivalsko izdanje bilo je dijelom posvećeno promišljanju o “gradovima i velikom
ratu” te kako je rat utjecao na urbane prostore i stanovnike koji u njima žive. Nakon festivala uslijedile suspin-off
aktivnosti u partnerskim zemljama - Hrvatskoj, Sloveniji, Nizozemskoj i Engleskoj s ciljem povećanja mobilnosti
samih umjetnika i vidljivosti njihovih radova.
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C.1.8. Youth Sentinels
Ukupna vrijednost projekta: 35.617,00 eura - financiran je iz programa ERASMUS+
Zaklada je partner na projektu
Trajanje: 31.12.2014.-31.10.2015.
Lokacija provedbe: Italija, Vicenza
Glavni cilj projekta je bio jačati mlade aktivne u sferi zdravlja i zaštite okoliša i osigurat da se njihov glas čuje na
Europskoj razini. To se planiralo postići na treningu u Vicenzi gdje su mladi dobili podršku starijih „aktivista“ i na taj
način uključili se u širu europsku mrežu aktivista, ali i dobili priliku razmijeniti iskustva na europskoj razini.Od 21.28.06.2015. godine u sklopu projekta, 2 sudionika iz Hrvatske su sudjelovala na međunarodnom treningu u Vicenzi,
Italiji, na temu očuvanja i zaštite okoliša.
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C.1.9. Projekt ARTEFATTO
Ukupna vrijednost projekta: 68.932,00 eura -financiran
iz programa “Mladi na djelu”.
Zaklada je partner na projektu.
Trajanje: 5.5.2014.- 30.09.2015.
Lokacija: Italija, Hrvatska
Interes i širenje umjetničkog djelovanja bio je temelj
projekta „Artefatto“ u kojem su mladi već istaknuli
konkretne poteškoće pri transformiranju umjetničke
strasti u izvor prihoda i zapošljavanja. Projekt je
nastojioučinkovito odgovoriti na potrebe mladih ljudi,
koji se izražavaju kroz jezike i umjetničke oblike,
nudeći im izložbene prostore, vidljivost, zajedno s
nizom mogućnosti zapošljavanja i učenja, razvoja
karijere i razvoj rukovođenja, koje je posebno teško
steći u umjetničkom kontekstu. Projekt je također
pružao sučeljavanje između mladih ljudi i operatera
iz umjetničkog sektora, promoviranje izvrsnosti i
podupiranje rasta i razvoja pojedinačnih talenata. Za
poticanje razvoja vještina i zapošljivosti kod mladih,
projekt je organizirao razne tečajeve, mobilnosti i
razmjene vezane uz umjetnička zanimanja. Osim
toga, projekt je imao za plan ubuduće povećati svoje
područje aktivnosti, uključujući različite dionike, tržišno
orijentirane subjekte, a i mogućnost daljnjeg dobivanja
sredstava. U sklopu projekta organizirale su se izložbe
umjetničkih radova mladih umjetnika u Puli i Labinu,
u kojima su mogli sudjelovati i susretati se mladi ljudi,
promovirajući europsku suradnju na području mladih.
Projekt je realiziran u suradnji s udrugom Alfa Albona
iz Labina.
U Hrvatskoj je bio objavljen natječaj za sudjelovanje
na festivalu za mlade umjetnike nakon kojeg je bilo
i sudjelovanje na otvaranju izložbe u Italiji. Nakon
toga, održane su 2 izložbe, u Labinu i Puli. U Gradskoj
galeriji Labin od 23. do 30.06.2015. godine, u Puli u
Galeriji Cvajner i Turističkoj zajednici Grada Pule od
21. do 30. srpnja 2015. godine. Također,od 1. do 3.rujna
2015. godine održana je završna radionica i partnerski
sastanak u Kopru.

27

IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE ZA 2015. GODINU

C.2. Provođenje projekata iz nacionalnih izvora financiranja
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Financijski pokazatelji

C.2.1. Filantropski fond „Zajedno za zajednicu“
Ukupna vrijednost projekta: 400.000,00 kn- financiran je iz programa Tematski fond „Demokratizacija i razvoj
civilnog društva 2.0.” Nacionalne zaklade za razvoja civilnoga društva
Zaklada je nositelj projekta, a partner je Zaklada Kajo Dadić iz Splita
Trajanje: 1.11.2015.-31.10.2016.
Lokacija: Hrvatska

VRSTA PRIHODA

Projektne aktivnosti sastojat će se od: organizacije deset edukacija i deset okruglih stolova na temu korporativne
filantropije i društveno odgovornog poslovanja; raspisivanja natječaja namijenjenog organizacijama civilnog društva;
izrada mrežnih stranica Fonda; promocije Fonda organiziranjem godišnje izložbe o filantropiji i konferencije o
projektu. Fond je namijenjen turističkim tvrtkama u priobalnim županijama na području Republike Hrvatske, a
usmjeren je prvenstveno razvoju lokalnih zajednica i rješavanju onih pitanja kojima se jedinice lokalne samouprave
ne mogu ili ne stignu baviti. Fondom će se pospješiti sinergija između turističkih tvrtki i lokalnih zajednica, a kako
bi se to postiglo, dvije će zaklade definirati teme i kriterije natječaja za prijavu projekata s ciljem da se kroz Fond
sredstva vraćaju zajednici iz koje te tvrtke crpe resurse za stvaranje svog profita.
C.3. Ostalo
Tijekom 2015.godine, počelo se raditi na projektnom portfoliju Zaklade odnosno popisu i razradi projekata. S
obzirom da za sada Zaklada ima samo jednu osobu koja zna i može napisati EU projekt, projekti su se prijavljivali
u skladu s kapacitetima i mogućnostima. Taj dio posla obavljatće i Upraviteljica, a upravo putem projekata će se
nastojati dobiti mogućnost za zapošljavanje novih djelatnika koji će raditi na projektima. Osnovni prioriteti projekata
koje će Zaklada aplicirati na natječaje bit će usmjereni na:
- osnaživanje udruga (organizacija edukacija, treninga, savjetovanja, mentoriranje i sve druge aktivnosti koje
mogu pomoći udrugama da povećaju svoje kapaciteteu povlačenju novca iz EU fondova)
- poticanje socijalnog poduzetništva, društvenih inovacija,osnivanja zadruga I organizacija civilnog sektora
- umrežavanje različitih ciljnih skupina
- osvještavanje javnosti o volonterstvu i filantropiji
- razvoj alata za participativno odlučivanje jedinica lokalne i regionalne samouprave
- rodnu ravnopravnost, ljudska prava, toleranciju prema različitim ciljnim skupinama, manjinama, migrantima,
jednake mogućnosti, aktivno građanstvo I poticanje dijaloga

IZNOS

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

2.737,50

Prihodi od financijske imovine (pasivne kamate i tečajne razlike)

7.415,13

Prihodi iz državnog proračuna

102.644,41

Prihodi iz proračuna Istarske županije

350.000,00

Prihodi iz proračuna gradova i općina

106.400,00

Prihodi od Europske unije

991.101,02

Prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

817.884,64

Prihodi od drugih organizacija civilnog društva (partnerstvo na projektima EU)

105.962,77

Prihodi od naknade štete i refundacija
UKUPNO
VRSTA RASHODA
Rashodi za radnike (plaće)

23.050,91
2.507.196,38
IZNOS
645.143,49

Naknade troškova radnicima (službena putovanja, naknade troškova dolaska na posao,
stručna usavršavanja)

78.739,10

Naknade članovima Zakladne uprave i odbora za procjenu kvalitete prijava na natječaje

41.703,92

Naknade volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa (autorski ugovori, ugovori o
djelu, polaznici aktivnosti projekata)

94.441,49

Rashodi za usluge (troškovi fiskne i mobilne telefonije, pošte, tekućeg i investicijskog
održavanja, računalne, i intelektualne usluge te najam)

236.672,18

Rashodi za materijal i energiju te sitan inventar

72.099,09

Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija, kotizacije i ostali materijalni rashodi)

33.683,74

Rashodi amortizacije

52.648,67

Financijski rashodi (kamate za leasing, usluge platnog prometa, tečajne razlike)

10.814,57

Isplata financijskih potpora te isplata sredstava partnerima na projektima
Ostali rashodi
UKUPNO

1.079.765,84
1.540,81
2.347.252,90
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PER L’ANNO 2015

INTRODUZIONE

LA FONDAZIONE

Nel 2015 abbiamo impiegato molto tempo e impegno per fare della Fondazione un punto di riferimento nello
sviluppo della società civile. Questo obiettivo non è stato ancora completamente raggiunto, ma si sta andando in
questa direzione. Lo provano gli indici per il 2015.

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 creazione di nuovi fondi filantropici porta la Fondazione ad aumentare le entrate di questo genere da assegnare
alle organizzazioni della società civile. 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.
Oltre ciò la Fondazione ha il compito di ideare progetti mettendo in rete vari fattori, creare progetti con i quali agirà
attraverso questi campi:
- rafforzare le associazioni (organizzazione di conferenze, training, consulenze, mentoraggio e tutte le altre
attività che possono aiutare le associazioni a rafforzare le loro capacità di attingere mezzi dai fondi dell’UE)
- stimolare l’imprenditoria sociale, le innovazioni sociali, fondare cooperative, organizzazioni del settore civile
- consapevolizzare il pubblico sul volontariato e la filantropia
- sviluppare i mezzi per la partecipazione alle delibere delle unità d’autogoverno locale e regionale
- la parità di genere, i diritti umani, la tolleranza verso chi è diverso, le minoranze, i migranti, pari opportunità,
cittadinanza attiva e promozione del dialogo.
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Migliorando la messa in rete delle associazioni, dei singoli, degli istituti e delle unità d’autogoverno locale e
regionale creando progetti comuni, si rafforzerà la società civile, aumenterà la collaborazione intersettoriale e la
comunicazione, e tutto ciò contribuirà allo sviluppo delle comunità.
Per uno sviluppo qualitativo del settore civile è necessario aiutare le associazioni a conseguire le capacità, le
nozioni e le abilità per ideare e realizzare progetti che contribuiranno allo sviluppo della nostra regione ed è molto
importante e indispensabile rafforzare le associazioni e stimolarle a produrre entrate autonomamente, ossia a
iniziare a presentare progetti a concorsi nazionali e a livello dell’UE. Le attività della Fondazione si svolgono in
questa direzione.
Direttrice
Helga Možé Glavan, dipl. oec.

La Fondazione ha sede a Pola, nell’edificio dell’ “Ammiragliato”, all’indirizzo Riva 8.
Nel 2014 la Fondazione aveva 6 dipendenti:
1. Direttrice
2. Collaboratrice professionale per le finanze
3. Collaboratrice professionale i sostegni finanziari
4. Collaboratore professionale per i progetti europei
7. Asisstente dei progetti (abilitazione professionale al lavoro)
8. 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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FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E DELLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE

obiettivo A. Creare un sistema qualitativo e stabile di (co)finanziamento delle
attività delle organizzazioni della società civile

A.2. Attuazione del concorso - mezzi del Fondo delle città e dei comuni

A.1. Attuazione del concorso - mezzi della Regione Istriana
Nel corso del 2015 sono stati realizzati i progetti delle organizzazioni della società civile finanziati in base al
concorso per i progetti “Sviluppo della società” banditi nel 2014, la cui attuazione è continuata nel 2015.
Il concorso “Sviluppo della società” è stato bandito per un periodo dal 15 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 per
i seguenti campi prioritari P.1. - Sostegno per le formazioni e P.2. - Progetti di unificazione delle generazioni.
Allo stesso sono pervenute complessivamente 9 richieste di partecipazione dalle organizzazioni della società
civile, 5 delle quali sono state avviate alla relativa procedura, mentre per il finanziamento sono stati approvati
complessivamente 3 progetti del valore di 58.000 kune.
Tabella 1: Elenco delle organizzazioni autorizzate per il finanziamento in base al concorso” Sviluppo della società
“ a partire dal 15 dicembre 2014
ORGANIZZAZIONE

SEDE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

IMPORTO CONCESSO

SETTORE PRIORITARIO P.1. sostegno per le formazioni:
GAL Istria centrale
34

Pisino

Organizzazioni più forti per una
comunità più forte

10.000,00 kn

SETTORE PRIORITARIO P.2. - Progetti di unificazione delle generazioni.
Associazione per giovani
Alfa Albona

Albona

“Spajalica” - progetto di solidarietà
intergenerazionale

24.000,00 kn

Associazione ZUM

Pola

Most - i giovani sentono i più vecchi

24.000,00 kn

NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI

3

IMPORTO COMPLESSIVO

58.000,00 kn

Nel corso del 2015 si è svolta una valutazione programmatica e finanziaria dei progetti approvati in base al concorso
Sviluppo della società dello stesso anno e dell’anno precedente. Con la valutazione delle relazioni semestrali e finali
si determinava se sono state svolte tutte le attività conformemente a quelle presentate e se tutti i mezzi finanziari
siano stati spesi in base alla loro destinazione. Sono state valutate complessivamente 9 relazioni semestrali e finali
e sono stati chiusi 3 sussidi finanziari. Nel successivo periodo compreso nella relazione, è prevista la realizzazione
di altri 4 progetti finanziati in base al concorso “Sviluppo della società” e la chiusura dei sussidi finanziari per gli
stessi.

Il giorno 31 agosto 2015 la Fondazione ha bandito un concorso per piccoli progetti nella comunità “Mali projekti
za bolje sutra” (Progetti piccoli 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 2015 conta 15 membri - città e comuni: 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). Il Fondo raccoglie i mezzi delle comunità locali, che attraverso il concorso 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
per il finanziamento dei progetti più qualitativi di sviluppo della comunità locale. Con questo concorso ci si propone
di motivare i cittadini a partecipare alla soluzione dei problemi individuati nella loro comunità locale.Il problema
individuato nella comunità locale viene risolto dai cittadini con un lavoro di volontariato. L’intera comunità locale
deve trarre vantaggio dall’attuazione del progetto.
Il fondo complessivo dei mezzi per il 2015 era di 180.000,00 kune. Al concorso, terminato il giorno 30 settembre 2015
sono pervenute complessivamente 22 domande di partecipazione, di cui 13 sono state inoltrate alla valutazione. È
stato approvato il finanziamento di 12 progetti nel valore complessivo di 110.770,00 kune.
L’elenco delle organizazzioni autorizzate per il finanziamento da parte del concorso per piccoli progetti nella
comunità “Mali projekti za bolje sutra” di 31 agosto 2015 si trova nella tabella n.2. Una breve descrizione dei
progetti è disponibile sul sito della Fondazione www.civilnodrustvo-istra.hr.
I mezzi che non sono stati impiegati in questo concorso entreranno nel fondo complessivo per il concorso del 2016.
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Tabella 2 L’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 agosto 2015
ORGANIZZAZIONE
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SEDE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
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Tabella 3: L’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 15/12/2014

IMPORTO
CONCESSO

Società invalidi di Parenzo

Parenzo

Io so, io posso

8.000,00

Comitato locale Buzet
(Pinguente)

Pinguente

Punti

10.000,00

Associazione ECO
BuzetskaMargerita

Pinguente

Miniera “TRETA KAVA” (La terza miniera)

10.000,00

Associazione pensionati KlubGalijaPoreč

Parenzo

Abbi cura del tuo cuore, affinché batta il più
a lungo possibile

10.000,00

Scuola elementare Marzana

Marzana

ŠUŠ-Š(kola)U Š(umi) (La scuola nel bosco)

7.300,00

Università popolare aperta
Pisino

Pisino

Tko se bojiInternetajoš? (Chi ha ancora
paura di internet?)

9.740,00

Associazione “Hoću-Mogu”
(Voglio-posso) Pisino

Pisino

Računanje je IN! (Fare conti è IN)

10.000,00

Società nostra infanzia Montona Montona

Što sve može Veli Jože? (Cosa fa di tutto Veli
Jože?)

9.870,00

Società nostra infanzia Parenzo

Parenzo

Priključi se (Aderisci)

7.840,00

Biblioteca civica Pisino

Pisino

Glava u oblacima (La testa fra le nuvole)

10.000,00

Biblioteca civica Albona

Albona

“Sjećanje u kadru” (Il ricordo nell’obiettivo)

10.000,00

Società artistica Pisino

Pisino

Obojimosivošarenilom (Diamo colore al grigio)

8.020,00

NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI

12

IMPORTO COMPLESSIVO

110.770,00

Oltre al concorso per piccoli progetti, bandito nel settembre del 2015, 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) bandito nel periodo dal 15 dicembre 2014 al 15/01/2015). Al concorso sono pervenute
in totale 13 domande, delle quali 10 sono state valutate, e 7 sono state approvate per il finanziamento. L’importo
complessivo dei progetti finanziati è 63.638,75 kn.
L’elenco delle organizazzioni autorizzate per il finanziamento da parte del concorso per piccoli progetti nella
comunità “Mali projekti za bolje sutra” di 15 dicembre 2014 si trova nella tabella n.3. Una breve descrizione dei
progetti è disponibile sul sito della Fondazione www.civilnodrustvo-istra.hr.

ORGANIZZAZIONE
Scuola elementare
Scuola
Nazor

Sanvicenti

elementare

Vladimir Pisino

Biblioteca civica di Pisino
Biblioteca
Cittanova

civica

SEDE

Novigrad

Pisino
- Cittanova

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Giovani creativi per una comunità migliore
Čitaj (o) psu - R.E.A.D.
Čuvari priča (Custodi di storie)
Teencorner: čitanje je in! (Teencorner: leggere
è in!)

IMPORTO
CONCESSO
10.000,00
9.600,00
10.000,00
9.998,75

Scuola media superiore Mate Parenzo
Balota

Radio scolastica

Centro per le
cittadini Parenzo

Koji je vaš RIQ (reciklažni IQ)? (Qual è il vostro
QI del riciclo?)

7.640,00

Pop-upcoworking

6.400,00

iniziative

dei Parenzo

FARO 11 - associazione per lo Rovigno
sviluppo delle industrie creative

10.000,00

NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI

7

IMPORTO COMPLESSIVO

63.638,75 kn

Nel corso del 2015 si è svolta la valutazione programmatica e finanziaria dei piccoli progetti la cui attuazione
si svolgeva nello stesso anno, e sono stati banditi lo stesso anno o l’anno precedente. Sono state valutate
complessivamente 18 relazioni finali dei progetti e sono stati chiusi 19 sussidi finanziari per piccoli progetti.
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A.3. Attuazione del concorso - mezzi della Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile
Ai sensi dell’Accordo di partenariato firmato con la Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile, la
Fondazione ha bandito nel 2015 due Concorsi per iniziative cittadine “Naš doprinos zajednici” (Il nostro contributo
alla comunità), rispettivamente: il 15 aprile e il 15 settembre.
Avevano diritto a presentarsi al concorso le associazioni 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 si svolge anche una cooperazione intersettoriale.
Al concorso, bandito nell’aprile 2015 sono pervenute complessivamente 54 domande di partecipazione, di cui
41 sono state inoltrate alla valutazione. È stato approvato il finanziamento di 15 iniziative cittadine del valore
complessivo di 191.529,64 kune.
Nel 2015 sono state valutate 10 relazioni di iniziative cittadine approvate da questo concorso, sono state svolte 6
valutazioni sul campo e sono stati chiusi complessivamente 7 sussidi finanziari.
Il concorso è stato pubblicato nuovamente il 15 settembre 2015. Allo stesso sono pervenute complessivamente 63
domande di partecipazione. Le domande di partecipazione trasmesse alla relativa valutazione erano 40 mentre 23
sono state respinte perché non soddisfavano i requisiti formali del concorso. È stato approvato il finanziamento di
15 iniziative cittadine del valore complessivo di 183.993,20 kune.
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L’ elenco delle iniziative cittadine nell’ambito dei concorsi “Naš doprinos zajednici” si trova nelle tabelle no. 4 e
5.Una breve descrizione dele iniziative è disponibile sul sito della Fondazione www.civilnodrustvo-istra.hr.
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Tabella 4: Elenco delle iniziative cittadini nell’ambito del concorso “Naš doprinos zajednici” (Il nostro contributo
alla comunità), del 15 aprile 2015
ORGANIZZAZIONE

REGIONE

DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA CITTADINA

IMPORTO
CONCESSO

Università popolare aperta Buie

Regione Istriana

„šetART“

12.482,00

Casa per anziani e infermi
Pinguente

Regione Istriana

„Vrijeme je na našoj strani“ (Il tempo è dalla
nostra parte)

13.000,00

Società “Nostra Infanzia” Pisino

Regione Istriana

„Naš šareni svijet“ (Il nostro mondo variopinto)

13.000,00

Associazione per il ballo e
la ricreazione River Dance
Karlovac

Regione di Karlovac

“Allestimento dei vani per bambini nell’ambito
dello stabilimento balneare fiumano Foginovo”

13.000,00

Società per la promozione della
cultura del vivere “Zvono uz
Kupu”

Regione di Karlovac

„MUK - mladi uređuju kupalište“ (MUK-i giovani
allestiscono lo stabilimento balneare)

12.996,00

Ka-Matrix - associazione per lo
sviluppo sociale

Regione di Karlovac

„Dvorište zajednice“ (Il cortile della comunità)

13.000,00

Associazione Moji dani (I miei
giorni)

Regione della Krapina e
dello Zagorje

„Pruži ruku pomoći“ (Porgi la mano)

12.100,00

Associazione “Leo klub Zagorje

Regione della Krapina e
dello Zagorje

„Vježbanjem pokrenimo grad“ (Diamo una
mossa alla città con gli esercizi)

13.000,00

Società Nostra Infanzia Radoboj

Regione della Krapina e
dello Zagorje

“Allestimento del campo da gioco per bambini
nell’insediamento KraljevecŠemnički“

13.000,00

Associazione „Šarolija“

Regione Litoraneomontana

“Asilo multifunzionale infantile Dolčić”

12.981,64

Casa del bambino „Tić“

Regione Litoraneomontana

Associazione Kombinat

Regione Litoraneomontana

„Fina akcija“

11.000,00

Associazione most Perna

Regione di Sisak e della
Moslavina

“Rinnovo del tetto del centro polivalente a
Perna”

12.970,00

Associazione Jukinac

Regione di Sisak e della
Moslavina

„Lop(a)ta“

13.000,00

Associazione Novi svijet (Un
mondo nuovo)

Regione di Sisak e della
Moslavina

„MIKRO (malo idejno kreativno okupljalište)“
(piccolo raduno creativo)

13.000,00

„ZA osmijeh, PROTIV suza!“
(PER il sorriso, CONTRO le lacrime!)

13.000,00

NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI

15

IMPORTO COMPLESSIVO APPROVATO

191.529,64
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Tabella 5: Elenco delle iniziative cittadini nell’ambito del concorso “Naš doprinos zajednici” (Il nostro contributo alla
comunità), del 15/09/2015
ORGANIZZAZIONE
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REGIONE

DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA CITTADINA

IMPORTO
CONCESSO

Società nostra infanzia Abbazia

Regione Litoraneo“Veliki i mali na Violici”
montana

13.000,00

Centro di riabilitazione “Fortica”

Regione Litoraneo“Budi moja nonica”
montana

12.615,00

Società per la ricerca e il
sostegno

Regione Litoraneo- “Do uspjeha bez prepreka! (Al successo senza
montana
ostacoli) Studenti- inspectoriarhitekt.barijera”

12.240,00

Centro per le iniziative dei
cittadini Parenzo

Regione Istriana

“Škola- siguran prostor za LGBT srednjoškolce/
ke” (La scuola - un posto sicuro per gli studenti/
le studentesse LGBT)

13.000,00

Associazione Visoki Jablani

Regione Istriana

“Živimo u razumijevanju!” (Viviamo nella
comprensione)

13.000,00

Società nostra infanzia Parenzo

Regione Istriana

“Krov glavu čuva”

13.000,00

Società nostra infanzia Ozalj

Regione di
Karlovac

“I nama treba igralište” (Anche noi abbiamo
bisogno di un campo da gioco)

12.960,00

PAN associazione per la tutela
ambientale e naturale

Regione di
Karlovac

“Zemlja je zlato” (La terra è oro)

12.910,00

Scuola elementare Skakavac

Regione di
Karlovac

“Što sam ja - cret”

11.500,00

Scuola d’infanzia Petrinjčica

Regione di Sisak e
della Moslavina

“Naš eko vrt” (Il nostro orto ecologico)

10.312,50

Gruppo d’azione locale Una

Regione di Sisak e
della Moslavina

“Oaza igre i smijeha” (Oasi di gioco e risate)

13.000,00

Associazione persone con
invalidità Kutina

Regione di Sisak e
della Moslavina

“(U)družimo se” (Associamoci)

Associazione di Gornja Stubica
Lipin cvijet

Regione della
Krapina e dello
Zagorje

Scuola d’arte, design, grafica e
indumenti Zabok

Regione della
Krapina e dello
Zagorje

“Još smo uvijek željni znanja” (Vogliamo ancora
imparare)

13.000,00

Associazione giovanile Marija
Bistrica

Regione della
Krapina e dello
Zagorje

“Zdravo starenje” (Invecchiamento sano)

11.176,78

“Za moju zajednicu”
(Per la mia comunità)

NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI
IMPORTO COMPLESSIVO APPROVATO

9.278,92
13.000,00

15
183.993,20
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A.4. Attuazione dei concorsi per i quali la Fondazione è un organo esecutivo
Ai sensi dell’Accordo di partenariato nell’attuazione dell’ampliato Modello decentrato di finanziamento dello
sviluppo della società civile nella Repubblica di Croazia, firmato con la Fondazione nazionale per lo sviluppo della
società civile, la Fondazione ha attuato nel 2015 i seguenti procedimenti concorsuali per i concorsi degli organi
dell’amministrazione statale - Ministero della politica sociale e dei giovani e Ministero della sanità:
1. Promozione dei concorsi
2. Pubblicazione della documentazione del concorso sulle pagine web
3. Protocollazione delle domande
4. Controllo delle condizioni formali del concorso
5. Protocollo delle domande registrate nel sistema di Potpora plus
6. Mandare le informazioni ai partecipanti sui risultati dell’apertura delle domande da parte della commissione
7. Risolvere le obiezioni riguardo l’apertura delle domande da parte della commissione
8. Pubblicazione dei risultati provvisori e finali del concorso
9. Mandare l’avviso sui risultati del concorso
10. Restituzione della documentazione del concorso
11. Valutazione dei progetti approvati sul terreno almeno per una volta durante la durata del progetto
12. Introduzione dei risultati valutati nel sistema Potpora plus
I concorsi per i quali la Fondazione ha svolto i procedimenti concorsuali summenzionati sono:
- Invito a presentare progetti della durata di un anno da parte dei centri locali di volontariato nel 2015 e dei
programmi triennali dei centri regionali di volontariato per il periodo dal 2015 al 2018 (concorso del Ministero
della politica sociale e dei giovani)
- Concorso per i finanziamenti dei progetti delle associazioni nell’ambito della prevenzione della violenza sui
bambini e giovani ( concorso del Ministero della politica sociale e dei giovani)
- Concorso per la presentazione di proposte di progetti nel campo della sanità nella Repubblica di Croazia,
nell’ambito dei mezzi disponibili del Bilancio statale nelle posizioni del Ministero della sanità per il 2015
(concorso del Ministero della salute)
- Concorso a presentare progetti di associazioni e organizzazioni sanitarie nella Repubblica di Croazia per
l’assegnazione di mezzi finanziari nell’ambito dei mezzi a disposizione di parte delle entrate dai giochi
d’azzardo nel campo della prevenzione, dei trattamenti e della cura dei tossicodipendenti per il 2015
(concorso del Ministero della sanità)
- Concorso per la presentazione delle proposte progettuali delle associazioni nel campo dell’appoggio
psicosociale da parte delle entrate dai giochi d’azzardo per il 2015 (concorso del Ministero della sanità)
- Invito a presentare programmi e progetti volti ai giovani, per l’appoggio finanziario dai mezzi disponibili da
parte delle entrate dai giochi d’azzardo e dal Bilancio statale per il 2015 (concorso del Ministero della politica
sociale e dei giovani)
- Concorso per la presentazione dei progetti delle associazioni indirizzati al sostegno alle famiglie e alla
promozione e tutela dei diritti dei bambini (concorso del Ministero della politica sociale e dei giovani)
- Concorso per la presentazione dei progetti delle associazioni nel campo della riabilitazione dalla
tossicodipendenza e della risocializzazione dei tossicodipendenti (concorso del Ministero della politica
sociale e dei giovani)
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- Invito a presentare i programmi triennali delle associazioni che offrono servizi di consulenza e rifugi per
donne e bambini vittime della violenza in famiglia (concorso del Ministero della politica sociale e dei giovani)
- Invito a presentare programmi triennali di associazioni che offrono servizi di assistenza a persone con
invalidità (concorso del Ministero della politica sociale e dei giovani)
Per i concorsi sopra menzionati la Fondazione ha ricevuto complessivamente 242 domande, delle quali 165 sono
state inviate a un ulteriore valutazione. È stato approvato il finanziamento di 38 progetti del valore complessivo di
3.900.436,00kune. Comunque, questi numeri non sono concusivi siccome che i risultati per cinque concorsi non
erano disponibili al giorno 31 dicembre 2015.
Tabella 6: Elenco dei concorsi del Ministero nei quali la Fondazione è l’organo esecutivo (in base al DEM ampliato),
dati sul numero di progetti presentati e
Numero
complessivo
di progetti
presentati

Numero
complessivo
di progetti
approvati

Concorso per i centri locali di volontariato 2015

10

5

629.413,00

Concorso nel campo della prevenzione della violenza su e fra i
bambini e i giovani

42

4

310.000,00

Concorso per i progetti volti ai giovani

63

22

2.245.523,00

Concorso volto al sostegno alla famiglia e alla promozione e
tutela dei diritti dei bambini

34

4

117.500,00

Concorso per la riabilitazione, il trattamento e la
risocializzazione dei tossicodipendenti

7

3

379.000,00

Concorso a presentare le proposte progettuali nel campo
della salute

17

in atto

Concorso per la presentazione di proposte progettuali delle
associazioni nel campo dell’appoggio psicosociale per il 2015

13

in atto

Concorso per la presentazione di proposte progettuali
di associaizoni e organizzazioni sanitarie nel campo
della prevenzione, del trattamento e della cura dei
tossicodipendenti per il 2015

19

in atto

Programmi triennali di associazioni che offrono servizi di
consulenza e rifugio a donne e bambini vittime della violenza
nella Repubblica di Croazia (2016-2018)

4

in atto

Programmi triennali di associazioni che offrono servizi di
assistenza a persone con invalidità nella Repubblica di Crozia

33

in atto

270

38

CONCORSO
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COMPLESSIVAMENTE

Importo
complessivo
per i progetti
approvati

3.900.436,00
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Oltre all’attuazione dei procedimenti concorsuali summenzionati per gli organi dell’amministrazione statale, la
Fondazione ha sviluppato nel 2015 sul campo, dei progetti approvati dal Ministero per la politica sociale e i giovani,
in base a concorsi pubblicati nel 2014. In riferimento a ciò nel 2015 la Fondazione a svolto delle valutazioni sul
campo per 41 progetti delle organizzazioni con sede nelle Regioni Istriana, Litoraneo-montana, di Karlovac, di
Krapina e Zagorje e di Sisak e della Moslavina.
A.5. Altro
Nel corso del 2015 la segreteria della Fondazione ha preparato alcuni nuovi fondi filantropici con l’obiettivo di
promuovere la filantropia, ovvero la filantropia corporativa. Così fu ideato il fondo filantropico “Zajedno za zajednicu”
(Assieme per la comunità) con l’obiettivo di creare dei collegamenti fra le associazioni e le imprese turistiche in
tutta la costa croata, il tutto con l’obiettivo di sviluppare le comunità locali. 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. Il progetto 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. Con esso
sono garantiti i mezzi iniziali dell’importo di 250.000,00 kn (di più sul progetto, alla voce dedicata ai progetti della
Fondazione).
Considerati i due progetti per i quali sono stati ottenuti i fondi nel 2015, che promuoveranno e renderanno
consapevole un pubblico più vasto sulla filantropia, la filantropia corporativa e l’attività socialmente responsabile,
sono state preparate e ideate le attività concernenti questa questione, che saranno svolte attraverso i progetti nel
2016.
Nel 2015 la Fondazione ha iniziato a lavorare sulla stesura della proposta del modo di cofinanziare i progetti UE
svolti dalle associazioni, per facilitare il prefinanziamento e lo svolgimento delle attività del progetto.
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obiettivo B. Con un lavoro di informazione, formazione e messa in rete,
rafforzare le organizzazioni della società civile.
B.1.Organizzazione delle Giornate info 2015 e di altri eventi informativo educativi
Nel corso del 2015 la Fondazione ha organizzato diversi eventi come tavole rotonde, forum e conferenze, Giornate
info, laboratori, presentazioni e formazioni. Tramite questi eventi si è rafforzata la collaborazione intersettoriale e
il partenariato, è stato messo in evidenza il ruolo e l’importanza del settore civile per lo sviluppo della società; ai
cittadini e rappresentanti delle organizzazioni della società civile è stato reso possibile lo scambio di informazioni,
nozioni ed esempi di buona prassi.
Verso la fine di marzo 2015. La fondazione ha organizzato nella Comunità degli Italiani di Pola le Giornate info, della
durata di tre giorni. Nell’ambito delle Giornate info sono state organizzate le presentazioni di concorsi, laboratori
e corsi di formazione su diversi temi: dalla fonte di autofinanziamento delle associazioni, al cooperativismo, alla
possibilità per le associazioni e i consigli giovanili, la cornice istituzionale per il funzionamento delle associazioni
e tavole rotonde tematiche sui seguenti temi: collaborazioni fra settore civile e istituzioni nel campo della sanità
e dell’assistenza sociale, opportunità di progetti comuni nel campo dell’istruzione. All’evento durato 3 giorni si
sono tenute 5 presentazioni, 4 tavole rotonde, 1 incontro di lavoro e 1 laboratorio formativo ed erano presenti
complessivamente 139 partecipanti.
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Considerato che alla seduta del Governo della Repubblica di Croazia, il 5 marzo 2015 è stato approvato il
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione di programmi e progetti
d’interesse per il bene comune, svolti dalle associazioni (GU 26/15) la Fondazione ha assunto il ruolo di informatore
e formatore per la Regione Istriana, in materia del summenzionato Regolamento. In questo senso sono state
organizzate diverse conferenze e laboratori per avvicinare il summenzionato Regolamento, sia agli erogatori di
mezzi finanziari (innanzitutto città e comuni) che agli stessi fruitori, ossia organizzazioni alle quali il Regolamento
si riferisce.
Con lo stesso obiettivo la Fondazione, nell’ambito delle sue Giornate info tenutesi nel marzo del 2015 ha organizzato
a Pola la presentazione del Regolamento, tenuta dalla vicedirettrice dell’Ufficio per le associazioni del Governo
della RC, Vesna Lendić Kasalo. Dopo le lezioni, lo stesso giorno si è tenuto un incontro di lavoro con i rappresentanti
delle unità d’autogoverno locale e regionale della Regione Istriana al quale si è parlato degli obblighi e delle
responsabilità delle unità d’autogoverno locale e territoriale, conformemente al nuovo Regolamento. A questo
incontro di lavoro c’erano 40 rappresentanti di città e comuni dell’Istria, e della Regione Istriana.
Nel mese di luglio la Fondazione ha tenuto a Pola, nei vani dell’Agenzia istriana per lo sviluppo un incontro
di lavoro con le segreterie dei comuni e delle città sul tema delle possibilità e degli obblighi per quel che
concerne l’attuazione dell’assegnazione dei mezzi alle organizzazioni della società civile conformemente al nuovo
Regolamento, al quale hanno partecipato 28 rappresentanti delle UAL, mentre nel settembre 2015 ha iniziato a
presentare il Regolamento a tutti gli interessati nelle città e nei comuni dell’Istria. Per l’occasione sono stati
presentati anche i concorsi attuati dalla Fondazione: „Mali projekti za bolje sutra“ (Piccoli progetti per un domani
migliore), iniziative civiche „Naš doprinos zajednici“ (Il nostro contributo alla comunità), i singoli concorsi dei
ministeri, il programma Erasmus + e le altre possibili fonti di finanziamento per le organizzazioni della società
civile.
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Le presentazioni del Regolamento, complessivamente dieci (10) si sono tenute come segue:
- Rovigno 9/9/2015
- Sanvincenti 15/9/2015
- Orsera 17/9/2015
- Torre 17/9/2015
- Fasana 21/9/2015
- Medolino 24/9/2015
- Pinguente 15/10/2015
- Montona 22/10/2015
- Albona 29/10/2015
- Lisignano 14/12/2015
Agli inizi di dicembre si è tenuta anche la presentazione del Regolamento e delle procedure concorsuali per i
programm dei fabbisogni pubblici a Pola (8 dicembre 2015) alla quale erano presenti 72 invitati ed era destinata a
tutti i fruitori del bilancio della Regione Istriana. Per l’occasione l’Assistente Capo di Gabinetto del Presidente della
Regione Ljiljana Škifić ha presentato il Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d’interesse per il
bene comune, svolti dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana.
Accanto alla programmazione del concorso, rispettivamente la determinazione, per la quale saranno previsti i
mezzi: quali priorità, quali programmi, quali attività, è molto importante che le persone che valutano le domande
di partecipazione pervenute, lo facciano in maniera corretta, professionale e argomentata. Per questo motivo
la Fondazione ha organizzato a Pola il 17 dicembre 2015 un corso di formazione per potenziali valutatori delle
domande di partecipazione ai concorsi per i programmi dei fabbisogni pubblici dei comuni, delle città e della
regione al quale hanno aderito 43 partecipanti.
Oltre alle presentazioni, secondo l’interesse delle città e dei comuni, la Fondazione ha organizzato dei laboratori
pratici per scrivere e presentare progetti al concorso per il programma dei fabbisogni pubblici come segue:
-

Rovigno 28/10/2015
Torre 03/11/2015
Fasana 17/11/2015
Pinguente 24/11/2015
Medolino 26/11/2015
Albona 17/12/2015

Oltre a quelli menzionati, si è tenuto anche il laboratorio per i dipendenti della Regione Istriana e dei comuni
e delle città dell’Istria, incaricati per la preparazione e l’attuazione dei concorsi per i programmi dei fabbisogni
pubblici. Erano presenti 32 partecipanti (Pola, 7 dicembre 2015).
Per quel che concerne il Regolamento e il programma per i concorsi legati ai fabbisogni pubblici, la Fondazione
ha tenuto nel 2015 complessivamente 25 eventi educativi e informativi sul territorio della Regione Istriana. Alle
presentazioni e ai laboratori hanno partecipato più di 460 rappresentanti delle organizzazioni della società civile,
degli enti e delle unità d’autogoverno locale e territoriale. La Fondazione ha avuto inoltre un ruolo consultivo per i
comuni, le città e la regione per quel che concerne la problematica relativa alla preparazione dei regolamenti, della
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documentazione concorsuale, dei moduli e in generale la preparazione e l’attuazione dei concorsi per i programmi
dei fabbisogni pubblici.
Verso la fine di maggio 2015, la Fondazione, in collaborazione con il Centro di volontariato Istra, la Città di Pola e
la Regione Istriana, ha tenuto una tavola rotonda sul tema Il volontariato -“Un potenziale (in)utilizzato per lo
sviluppo della comunità” nell’ambito della manifestazione nazionale della durata di sei giorni, dal nome „Hrvatska
volontira“. Lo scopo del dibattito era di emanare delle conclusioni e delle raccomandazioni che miglioreranno e
stimoleranno lo sviluppo del volontariato in Istria.
Alla tavola rotonda hanno partecipato 26 persone: oltre alla Fondazione erano presenti i rappresentanti della
Regione Istriana, della Città di Pola, del Centro di volontariato dell’Istria, della Croce rossa croata - Società cittadina
della Croce rossa Pola, Associazione di beneficenza “Zlatna generacija”, Club delle donne curate di cancro alla
mammella GEA - Pola, Centro per l’assistenza sociale Pisino - Sezione Centro famiglia Pola, Centro diurno per
la terapia lavorativa e la riabilitazione Pola, Associazione dei genitori delle persone con disturbi combinati nello
sviluppo psicofisico, Casa per anziani Parenzo, Associazione degli invalidi del lavoro dell’Istria, Scuola di medicina
Pola, Scuola per l’educazione e l’istruzione Pola e Società nostra infanzia Parenzo. Dopo la tavola rotonda la
maggior parte delle/dei partecipanti ha preso parte all’iniziativa comune alla Croce rossa di Pola con il desiderio di
contribuire con un’azione concreta ad aiutare i/le concittadini/e bisognosi/e. Assieme alle volontarie e dipendenti
pluriennali della Croce rossa, i partecipanti hanno creato dei pacchi con alimenti e articoli per l’igiene e hanno
suddiviso e immagazzinato gli indumenti. Per l’occasione sono stati realizzati 50 pacchetti e nel magazzino della
Croce rossa di Pola sono stati ordinati e classificati 100 kg di indumenti usati.
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In collaborazione con la Regione Istriana, nel maggio del 2015 la Fondazione ha organizzato a Pola la celebrazione
della giornata dell’UE nell’ambito della quale le associazioni hanno avuto occasione di presentare i loro progetti
finanziati dai programmi europei.
La Fondazione assieme al Consiglio dei giovanidella Città di Pola, la Città di Pola e la Regione Istriana ha organizzato
il 25 maggio la prima conferenza per giovani dal nome “Per i giovani, con i giovani, accanto ai giovani” nella Casa
dei difensori croati a Pola. Nell’ambito della conferenza si è tenuta anche una tavola rotonda sul tema “La creazione
comune delle condizioni per il bene dei giovani in Istria” al quale hanno partecipato i rappresentanti di 9 Consigli
dei giovani, 12 associazioni, ma anche i rappresentanti dei consigli degli alunni, delle scuole medie superiori e delle
associazioni studentesche, nonché le unità d’autogoverno locale e regionale e altre organizzazioni della società
civile. L’obiettivo di questa conferenza era di radunare in un unico posto tutti quelli che hanno un obiettivo comune:
di lavorare e agire per il bene della vita dei giovani. Erano presenti complessivamente 65 partecipanti. Attraverso
il dialogo e il dibattito si è giunti alla conclusione che è necessario: ideare e sviluppare progetti concreti che
coinvolgeranno i giovani; realizzare dei Programmi locali per giovani; promuovere la fondazione e lo sviluppo delle
associazioni giovanili sul territorio dell’Istria intera, continuare con la formazione dei membri dei Consiglio giovanili
e delle associazioni giovanili; ideare progetti e programmi che coinvolgeranno i giovani nella vita della comunità
attraverso la partecipazione nelle decisioni; aumentare la visibilità e diffondere le informazioni; promuovere
l’importanza della sostenibilità a lungo termine delle associazioni e sostenere e sviluppare dei contenuti per i
giovani.
Nel mese di marzo la Fondazione ha partecipato alle Giornate delle lezioni aperte nella Scuola turisticoalberghiera Anton Štifanić a Parenzo.Il tema di quest’anno era “Il diritto alla pace”. Gli alunni e i professori della
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scuola avevano l’opportunità di partecipare a varie lezioni, laboratori e a lezioni sul campo su un tema assegnato.
Per l’occasione il rappresentante della Fondazione ha tenuto una lezione sulla filantropia. L’obiettivo delle Giornate
delle lezioni aperte era di attualizzare le lezioni, migliorare il modo di lavorare con gli alunni e indicare loro quali
sono le possibilità di un ulteriore sviluppo professionale. Il progetto coinvolge tutti gli alunni e tutti i docenti della
Scuola. L’introduzione del progetto è stata motivata dal desiderio di portare dinamismo nel processo formativo
grazie a un nuovo approccio, che la Scuola diventi un luogo in cui si imparano nozioni sulla vita e non solo teoria e
di creare un legame con il luogo in cui essa opera.
Oltre alla presentazione del Regolamento e dei concorsi attuali nella Regione Istriana, la Fondazione in base
all’accordo sul Modello decentrato allargato, ha presentato anche i concorsi per le iniziative civiche „Naš
doprinos zajednici“(Il nostro contributo alla comunità), come pure i concorsi dei singoli ministeri nelle regioni
Istriana, Litoraneo-montana, di Krapina e Zagorje, di Karlovac e di Sisak e Moslavina. Così nel 2015 si sono tenute
complessivamente 34 presentazioni dei concorsi in base a un modello decentrato, come segue:
-

marzo 2015 - Kutina
aprile 2015 - Pregrada, Oroslavje e Pola
maggio 2015 - Parenzo, Rovigno, Pinguente, Dignano e Albona
giugno 2015 - Pisino, Karlovac, Delnice, Crikvenica, Fiume e Popovača
luglio 2015 - Vojnić e Zlatar
settembre 2015 - Arbe, Hrvatska Kostajnica, Zabok, Krapina, Slunj, Rovinj, Svetvinčenat, Torre - Abrega,
Orsera, Fasana e Medolino
- ottobre 2015 - Pinguente
- novembre 2015 - Pola, Fiume, Zabok, Sisak, Ogulin.
A queste summenzionate presentazioni erano presenti 574 partecipanti che hanno avuto l’occasione di conoscere
le condizioni dei singoli concorsi e trasmettere ai rappresentanti della Fondazione delle domande concrete
concernenti le condizioni del concorso.
Considerando nel suo complesso la Fondazione ha organizzato nel 2015 69 eventi (52 presentazioni, 9 laboratori,
5 tavole rotonda, 2 incontri di lavoro e 1 messa in rete internazionale). A tutti gli eventi hanno partecipato
complessivamente 1100 persone.
Per una comunicazione migliore, più veloce ed efficace con le associazioni, è stata realizzata un’adeguata e
aggiornata banca dati delle associazioni dove si è parlato continuamente di tutte le novità e informazioni tramite
una mailing list. Sono stati fatti i preparativi per la realizzazione del nuovo sito web ufficiale della Fondazione e sono
stati assicurati i mezzi attraverso i concorsi/progetti per l’aggiornamento del sito. L’aggiornamento è svolto per
fornire un servizio migliore alle associazioni, con tutte le informazioni rilevanti sulla società civile, le associazioni
nella Regione Istriana. Oltre a tutti i dati esistenti, l’aggiornamento del sito internet consentirà di caricare tutte
le informazioni concernenti le possibilità di finanziare la società civile, i concorsi attuali, le informazioni sugli
eventi. Si aggiungeranno inoltre le informazioni sulle associazioni, in modo da prendere visione dell’attività delle
associazioni, affinché possano collegarsi meglio a vicenda. Nel corso del 2015, nonostante l’aspetto limitato del
sito internet, si pubblicavano tempestivamente e regolarmente tutte le informazioni rilevanti e per 154 pubblicazioni
complessive ci sono state 2662 visitatori.
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La Fondazione ha comunicato molto attivamente attraverso il social network Facebook, informando in questo
modo il pubblico sul suo lavoro, le attualità che riguardano il settore civile, i concorsi, le novità, le curiosità e altro.
Il sito internet della Fondazione avviato nel marzo del 2015 su Facebook, ha raccolto più di 1800 “like” e tutti i post
hanno raggiunto un’alta visibilità, alcuni anche fino a 1200 visitatori.
Sono state trasmette complessivamente 12 newsletter “E-trokut” su 1819 indirizzi di posta elettronica in Istria
e in Croazia, e comprendevano le informazioni sulle attività svolte il mese scorso, le manifestazioni, le attività e
i concorsi per il periodo a venire, nonché le informazioni sulle attività delle associazioni. La Fondazione aveva in
piano anche di creare una Newsletter in inglese da inviare ai partner stranieri, alle istituzioni a Bruxelles e sim. con
l’obiettivo di informarli sul lavoro e i progetti della Fondazione, ogni 4 mesi. La Fondazione purtroppo non disponeva
delle capacità in materia di risorse umane per realizzare quest’attività.
Nel corso dell’anno, attraverso vari canali di comunicazione la Fondazione ha comunicato le novità e le attualità nella
società civile, nei concorsi, nelle opportunità e altro, attraverso: 470 articoli pubblicati nei mass media stampati e
sui portali web, 16 interventi alla radio e 14 reportage e presenze alle stazioni tv. La Fondazione ha inviato anche 35
comunicati stampa ai mass media regionali e nazionali e ha pubblicato 7 articoli nel periodico “Bujština”.
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Quale esempio di buona prassi la Fondazione ha partecipato il 18 e il 19 giugno 2015 a Cittanova al laboratorio
per l’elaborazione delle proposte progettuali per il programma L’Europa per i cittadini2014-2020 organizzato
dall’Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia e della Città di Novigrad-Cittanova.
Il rappresentante della Fondazione ha presentato il 27 novembre 2015 i programmi dell’UE accessibili per gli
appartenenti alle minoranze nazionali, alla conferenza tenuta dalla Città di Pola nell’ambito del progetto SAMPLE
StrengtheningtheAdministration for MinorityPeopleLeads to Equality - “Il rafforzamento dell’amministrazione per
il popolo minoritario porta all’eguaglianza!”
La Fondazione ha partecipato alla Fiera del libro a Pola (dal 3 al 6 dicembre 2015) nell’ambito del Centro informativo
Europe Direct e per l’occasione ha presentato le proprie attività ed era a disposizione delle domande dei cittadini
legate al settore civile.
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 2015 la Fondazione ha svolto 30 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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B.2. Messa in rete a livello nazionale e internazionale
Rete croata delle fondazioni regionali
La collaborazione è continuata e viene approfondita con la Rete croata delle Fondazioni regionali che è stata
instaurata alla fine del 2012 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 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.
Forum nazionale Fondazione - piattaforma ZaDobroBIT
La Fondazione è membro del Forum delle fondazioni e donatori 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.
Nel mese di dicembre un rappresentante della Fondazione che è al contempo membro del comitato, ha partecipato ai lavori
del comitato di vigilanza: ESF Comitato di vigilanza del Programma operativo Sviluppo del potenziale umano 2007-2013”
tenutosi a Zagabria dove sono state concordate le direttrici per programmare i futuri concorsi del Fondo sociale europeo.
Azione internazionale e messa in rete della Fondazione a livello internazionale
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.
Il 29 maggio 2015 la Fondazione assieme ai partner sloveni, l’Istituto Eko-Humanitatis, il GAL Istra e il centro
Središče Rotunda di Capodistria ha organizzato la messa in rete delle organizzazioni croate e slovene della società
civile, tenutasi a Capodistria in Slovenia sul tema: „Društvenim poduzetništvom do promjena!“ (Con l’imprenditoria
sociale, verso i cambiamenti!). L’obiettivo dell’evento era di mettere in rete le organizzazioni partner della Slovenia
e consentire l’uso di risorse accessibili e concorsi UE nel creare la propria comunità locale. All’evento, oltre alle
organizzazioni croate dell’Istria, hanno partecipato anche le organizzazioni delle regioni slovene: Obalno-kraška,
Primorsko-notranjska, Goriška e Gorenjska regija, ma anche collaboratori provenienti dalla Regione Litoraneomontana e da quella di Karlovac. Questa è la seconda messa in rete organizzata dalla Fondazione con i partner
sloveni per le organizzazioni della società civile.
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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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
C.1. Attuazione dei progetti da fonti di finanziamento internazionali
C.1.1. „Filantropija - oslonac održivih zajednica“ (Filantropia - un appoggio alle comunità sostenibili)
Il 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
La Fondazione è responsabile del progetto, partner del progetto: associazione SMART (Fiume), Città di Umago,
Centro per le iniziative dei cittadini Parenzo, Università popolare aperta Buie, Città di Fiume, Regione Litoraneomontana
Durata: 1 ottobre 2015 - 30 marzo 2017
Luogo d’implementazione: Croazia
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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
sarà sul rafforzamento del partenariato fra le varie istituzioni, come pure sul rafforzamento del settore civile con
l’obiettivo di sviluppare la comunità locale.
Si realizzerà attraverso le seguenti attività:
Componente 1 Campagna promozionale sulla filantropia nelle regioni Istriana, Litoraneo-montana, di Lika e
		
Segna e di Karlovac
Componente 2 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile
Componente 3 Promozione della filantropia corporativa e della cooperazione multisettoriale
Componente 4 Sviluppo dell’infrastruttura locale per il sostegno alle attività filantropiche nella Regione
		Litoraneo-montana
C.1.2. EDIC Pula-Pola
Europe direct centro d’informazione offre informazioni per i giovani alle domande legate all’UE, e il progetto si attua
con il partenariato con la Regione Istriana, con l’IDA, e con la Città di Pola - portatore del progetto.
La Fondazione contribuisce al progetto in maniera di offrire ogni mercoledì informazioni sull’unione Europea per
tutti i rappresentanti del settore civile.Importo dei mezzi per la Fondazione: 0,00 kn
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C.1.3. Women of the Resistance
Il valore complessivo del progetto: 90.000 euro -finanziato dal programma “ Europa per i cittadini”
La Fondazione è il partner del progetto
Durata: 28 febbraio 2015 - 30 giugno 2016
Luogo: Slovenia, Italia, Croazia
Le attività di progetto consistono in: 60 laboratori nelle scuole medie superiori dei territori nominati ( Friuli Venezia
Giulia, Slovenia, Croazia ), un concorso per un breve film e un saggio, l’escursione a Trieste;una conferenza aperta
sulle “Donne nella Resistenza” e le presentazioni pubbliche del documentario sul diario di Maria Antonietta e
del migliore film breve e del saggio dei partecipanti. Nell’ambito del progetto si è tenuto nel 2015 un incontro
introduttivo dei partner a Capodistria, il laboratorio per i partner per ideare la struttura e i contenuti dei laboratori
per gli studenti delle scuole medie superiori a Pola dal 10 al 12 maggio 2015 e i laboratori per gli studenti delle
scuole medie superiori in 3 scuole dell’Istria a Pinguente, Parenzo e Albona.
C.1.4. Unexpressed talent
Il valore complessivo del progetto: 350.000,00 euro -finanziato dal programma ERASMUS+ / strategic partnership
in youth sector
La Fondazione è partner del progetto
Durata: 01 aprile 2015 - 31 marzo 2017
Luogo: Croazia, Slovenia, Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Belgio
Il progetto ha l’obiettivo di diminuire l’esclusione sociale dei giovani (14-25 anni) tramite la loro partecipazione attiva
nella società civile e con l’aumento della responsabilità personale. Le ricerche empiriche provano che uno degli
indicatori di malessere più importanti ( che ha portato anche ad alti tassi di abbandono della scuola ) è collegato ad
un livello basso di inclusione sociale e di partecipazione scarsa nella vita democratica, come la mancanza generale
delle abilità sociali dei giovani. Proprio la Croazia e la Slovenia saranno esempi di buona prassi con uno dei tassi
più bassi di abbandono della scuola in Europa. Nell’ambito del progetto nel 2015 si sono tenuti incontri fra partner,
rispettivamente un incontro introduttivo fra partner in Francia nel mese di maggio per concordarsi sulle attività del
progetto e a dicembre un incontro di partner in Italia per concordare le ulteriori attività e la realizzazione dell’output
del progetto. Nel corso del mese di novembre è stata svolta una ricerca sul rischio dell’esclusione sociale dei
giovani e della rinuncia dalla scuola con i giovani, i rappresentanti delle unità d’autogoverno locale e i professori
nelle scuole.
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C.1.5. 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“
La Fondazione è il partner del progetto, ilresponsabile e l’associazzione SO-DO
Durata: 12 gennaio 2015 - 22 maggio 2017
Luogo d’implementazione: Croazia
Obiettivo generale del progetto: 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 nukleos, 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.
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Progetti che si sono conclusi nel 2015:
C.1.6. Active Communities for Europe (A.C.E.)
Il valore complessivo del progetto: 310.633,00 euro finanziato dal programma “Evropa za građane” (L’Europa per i
cittadini) e cofinanziato dall’Ufficio per le associazioni del Governo della RC
La Fondazione era responsabile del progetto,I partner del progetto erano: Polonia, Foundation for Promoting
Science and Creativity; Bulgaria, Contemporary Society Foundation; Slovenia, Kid Pina; Montenegro, Ngo
Svetionik; Italia, Cooperativa Cosmo; Regno Unito, CSV / Volonteurope; Croazia, Regione Istriana - Assessorato alla
cooperazione internazionale e l’Ufficio a Bruxelles.
Durata: marzo 2014 - marzo 2015
Luogo d’implementazione: Italia, Montenegro, Croazia, Bruxelles, Gra Bretagna, Bulgaria, Slovenia
L’obiettivo del progetto era di offrire sostegno alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica dell’Unione
Europea, con vari metodi innovativi e informali di formazione, come il metodo del “teatro degli oppressi“, mediante
dibattiti pubblici, promozioni mediatiche e altre attività. Nel progetto è stato posto l’accento sull’inserimento dei
partner dei paesi con la minore partecipazione alle elezioni per il parlamento dell’UE.
Dall’ 1 gennaio al 2 marzo 2015 la Fondazione ha tenuto:
- all’Università di Pola il 19 febbraio 2015 la presentazione finale del progetto e il dibattito sui metodi interattivi
nella formazione dei giovani e dei bambini,
- Liceo di Pola, 5 febbraio 2015; laboratorio per giovani sulla cittadinanza attiva attraverso il teatro delle
immagini,
- Liceo di Pola, 5 febbraio 2015; laboratorio per giovani sulla cittadinanza attiva attraverso il metodo del
Newspaper theatre,
- Realizzazione di 2 manuali sulla cittadinanza attiva e i metodi di formazione dei bambini e dei giovani sulla
cittadinanza attiva,
- Visita di studio finale a Bruxelles, alle istituzioni dell’UE, presentazione del progetto dal 22 al 25 febbraio
2015.
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C.1.7. In/Visible cities
Valore complessivo del progetto: 333.262,50 euro- finanziato dal programma “Kreativna Europa” (Europa creativa)
e cofinanziato dall’Ufficio per le associazioni del Governo della RC
La Fondazione era responsabile del progetto e i partner del progetto sono: Associazione Quarantasettezeroquattro
(IT), Puntozero Società Cooperativa (IT), Kulturno izobrazevalno drustvo PiNA (SLO), Associazione Metamedia (HR),
Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile (HR), 198 Contemporary Arts and
Learning (UK), stichting Oddstream (NL).
Durata: 10 settembre 2014- 30 dicembre 2015
Luogo d’implementazione: Italia, Croazia, Gran Bretagna, Slovenia
L’evento principale del progetto era il festival “In/visiblecities: Urban Multiedia Festival” tenutosi dal 3 al 7 giugno
2015. In questo periodo si sono tenuti molti laboratori, installazioni, spettacoli pubblici e altri eventi e si š discusso
e riflettuto sui rapporti fra i multimedia e il contesto urbano. Il festival ha creato legami fra gli artisti multimediali
di tutta Europa per esplorare i rapporti e le connessioni fra le città visibili e invisibili e promuovere la mobilità e
la visibilità degli artisti in ascesa. Questa prima edizione del festival era in parte dedicata alla riflessione sulle
“città nella grande guerra” e come la guerra abbia influito sugli spazi urbani e gli abitanti che vi vivono. Dopo il
festival sono seguite le attività spino-off nei paesi partner - Croazia, Slovenia, Olanda ed Inghilterra con l’obiettivo
di migliorare la mobilità degli stessi artisti e la visibilità della loro opera.
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C.1.8. YouthSentinels
Valore complessivo del progetto: 35.617,00 euro - progetto finanziato dal programma” ERASMUS+”
La Fondazione è stata il partner del progetto
Durata: 31 dicembre 2014 - 31 ottobre 2015
Luogo d’implementazione: Italia, Vicenza
L’obiettivo principale del progetto era quello di rafforzare i giovani attivi nella sfera della salute e della tutela
dell’ambiente e assicurare che la loro voce si espanda a livello Europeo. L’obiettivo si voleva raggiungere al training
di Vicenza dove i giovani hanno ricevuto il sostegno degli attivisti più vecchi e in questo modo hanno aderito a una
rete europea più ampia di attivisti e hanno avuto l’occasione di scambiare esperienze a livello europeo. Dal 21 al 28
giugno nell’ambito del progetto, 2 partecipanti della Croazia erano presenti al training internazionale di Vicenza,
Italia, sul tema della conservazione e della tutela ambientale.
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C.1.9. Progetto ARTEFATTO
Valore complessivo del progetto: 68.932.00 euro -finanziato dal programma “ Mladi na djelu” (Giovani in azione)
La Fondazione è il partner del progetto
Durata: 05 maggio 2014 - 30 settembre 2015
Luogo: Italia, Croazia
La base del progetto “Artefatto” era l’interesse e la diffusione delle attività artistiche, dove i giovani hanno
già espresso quali siano le difficoltà concrete nel trasformare la passione artistica in una fonte di reddito e di
occupazione. Il progetto ha cercato di rispondere con efficacia ai bisogni delle giovani persone, che si esprimono
tramite le lingue e forme artistiche, offrendo spazi espositivi, visibilità, assieme alle possibilità di occupazione e di
studio, sviluppo della carriera e sviluppo di gestione, che è particolarmente difficile acquisire nel contesto artistico.
Il progetto ha offerto il confronto tra le giovani persone e operatori del settore artistico, ha promosso l’eccellenza
e la crescita e ha appoggiato lo sviluppo di singoli talenti. Per promuovere lo sviluppo delle abilità e l’occupazione
dei giovani, il progetto ha organizzato corsi, mobilità e scambi collegati ai lavori artistici. Oltre a ciò, il progetto
aveva in piano di aumentare in futuro il suo campo di attività, includendo diversi partecipanti, soggetti orientati al
mercato, e la possibilità di ricevere uteriori mezzi. Nell’ambito del progetto sono state organizzate delle mostre dei
giovani artisti a Pola e Albona alle quali i giovani potevano partecipare e incontrarsi, promuovendo la collaborazione
europea in campo giovanile.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Alfa Albona di Albona.
In Croazia è stato pubblicato il concorso per partecipare al festival per giovani artisti, dopo di che c’è stata anche la
partecipazione all’apertura di una mostra in Italia, il 15 maggio 2015. Successivamente si sono tenute due mostre,
ad Albona e a Pola. Nella Galleria cittadina di Albona dal 23 al 30 giugno, a Pola nella Galleria Cvajner e nell’Ente
per il turismo di Pola dal 21 al 30 luglio. Dall’ 1 al 3 settembre si è tenuto il laboratorio conclusivo e l’incontro di
partenariato a Capodistria.
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C.2. Attuazione di progetti dalle fonti nazionali di finanziamento
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INDICATORI FINANZIARI

C.2.1. Fondo filantropico „Zajedno za zajednicu“ (Assieme per la comunità)
Valore complessivo del progetto: 400.000,00 kn- Il progetto è finanziato dal programma del Fondo tematico
“Democratizzazione e sviluppo della società civile 2.0.” finanziato dalla Fondazione nazionale per lo sviluppo della
società civile
La Fondazione è il responsabile, mentre la Fondazione Kajo Dadić da Spalato è il partner.
Durata: 01 novembre 2015 - 31 ottobre 2015
Luogo: Croazia
Le attività progettuali consisteranno in: organizzazioni di 10 conferenze e 10 tavole rotonde sul tema della filantropia
corporativa e dell’attività socialmente responsabile; la pubblicazione di un concorso dedicato alle organizzazioni
della società civile; realizzazione di un sito internet del Fondo; promozione del Fondo mediante organizzazione di
una mostra annuale sulla filantropia e conferenza sul progetto. Il fondo è destinato alle imprese turistiche delle
regioni costiere sul territorio della Repubblica di Croazia ed è mirato innanzitutto allo sviluppo delle comunità locali
e alla soluzione delle questioni che le unità d’autogoverno locale non possono o non riescono a svolgere. Con il
Fondo si favorirà la sinergia fra le imprese turistiche e le comunità locali, e per ottenere questo le due fondazioni
definiranno 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.

ENTRATE

C.3. Altro

Uscite per i dipendenti (stipendi)

Nel corso del 2015, si è iniziato a lavorare sul portafoglio progetti della Fondazione, ossia l’elenco e l’elaborazione
dei progetti. Considerato che per ora la Fondazione ha una sola persona che sa e può scrivere un progetto UE,
i progetti venivano presentati conformemente alle possibilità. Questa parte del lavoro sarà svolta dalla direttrice
e attraverso i progetti si cercherà di trovare la possibilità di offrire impiego a nuove persone che lavoreranno sui
progetti e saranno pagate dai progetti. Le priorità basilari dei progetti che la Fondazione presenterà ai concorsi
sono i progetti le cui attività saranno volte a:
- rafforzare le associazioni (organizzazione di conferenze, training, consulenze, mentoraggio e tutte le altre
attività che possono aiutare le associazioni a rafforzare le loro capacità di attingere mezzi dai fondi dell’UE)
- stimolare l’imprenditoria sociale, le innovazioni sociali, fondare cooperative, organizzazioni del settore civile
- mettere in rete vari gruppi mirati
- consapevolizzare il pubblico sul volontariato e la filantropia
- sviluppare i mezzi per la partecipazione alle delibere delle unità d’autogoverno locale e regionale
- la parità di genere, i diritti umani, la tolleranza nei confronti di gruppi mirati diversi, le minoranze, i migranti,
pari opportunità, cittadinanza attiva e promozione del dialogo.

IMPORTO

Entrate dalla vendita della merce e dei servizi

2.737,50

Entrate dal patrimonio finanziario (interessi passivi e differenze di cambio)

7.415,13

Entrate del bilancio dello Stato

102.644,41

Entrate del bilancio della Regione Istriana

350.000,00

Entrate dei bilanci delle città e delle regioni

106.400,00

Entrate dall’Unione Europea

991.101,02

Entrate dalla Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile

817.884,64

Entrate da altre organizzazioni della società civile (partenariato nei progetti dell’UE)

105.962,77

Entrate dal risarcimento danni e dai rimborsi
ENTRATE COMPLESSIVE
USCITE

23.050,91
2.507.196,38
IMPORTO
645.143,49

Rimborsi spese ai dipendenti (viaggi di lavoro, spese di viaggio al lavoro, abilitazione professionale)

78.739,10

Corrispettivi ai membri della Fondazione e ai comitati di programma

41.703,92

Compensi ai voluntari, partecipanti esterni (contratti d’autore, contratti di lavoro) e partecipanti delle attività dei progetti

94.441,49

Uscite per servizi (spese di telefonia mobile e fissa, postali, manutenzione corrente e
d’investimento, servizi informatici e intellettuali, affitto dei vani)

236.672,18

Uscite per materiali, energia e inventario minuto

72.099,09

Altre uscite (premi dell’assicurazione, quota di partecipazione, e altre uscite materiali)

33.683,74

Uscite d’ammortamento

52.648,67

Uscite finanziarie (tasse sul leasing, servizi bancari e pagamenti correnti, differenze di
cambio)

10.814,57

Versamento di sussidi finanziari e dei mezzi ai partner del progetto
Altre uscite
USCITE COMPLESSIVE

1.079.765,84
1.540,81
2.347.252,90
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Rad Zaklade u 2015. godini sufinancirali su / I sostenitori della Fondazione nel 2015 sono:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

Općine i gradovi sudionici Fonda gradova i općina / Membri del Fondo delle Città e dei Comuni:

58

Grad Buzet

Grad Buje

Grad Labin

Grad Novigrad

Grad Rovinj

Grad Poreč

Grad Vodnjan

Grad Pazin

Općina Svetvinčenat

Općina Vrsar

Općina Kanfanar

Općina Ližnjan

Općina Marčana

Općina Motovun

Općina Medulin

Izdavač / Editore:
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile
Za izdavača / Per editore: Helga Možé Glavan
Prijevod / Traduzione: Viviana Viviani
Tisak / Stampa: MPS d.o.o.
Naklada / Èdito: 150
Pula, lipanj 2016.

Zaklada za poticanje partnerstva
i razvoja civilnoga društva
Fondazione per la promozione del partenariato
e dello sviluppo della società civile

Riva 8, Pula 52100, Istra, Croatia
T: + 385(0)52212938
e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr
www.civilnodrustvo-istra.hr
FB / Ln: Zaklada Istra

