
55+
akcija uređenja okoliša

interventi di 
sistemazione 
paesaggistica

35+

uređenih dječjih 
igrališta

parchi giochi riqualificati

115+
PREDAVANJA

conferenze 

1.245+
radionica

laboratori

više od 
più di 152

progetti approvati

odobrena projekta

ukupne vrijednosti preko

1.888.000knper un valore totale di oltre 

mali projekti
za bolje sutra

piccoli progetti
per un domani migliore

Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva - Fondazione
per la promozione del partenariato e

dello sviluppo della società civile

RISULTATI RAGGIUNTI
dosadašnji rezultati

radnih akcija
INIZIATIVE45+

uređenja
prostora OCD-A
interventi di sistemazione dei 

locali di OSC

uređenja
javnih prostora
interventi di sistemazione di 

spazi pubblici

32+

Svetvinčenat, Medulin, Marčana, Vrsar-

Orsera, Funtana-Fontane, Ližnjan-

Lisignano, Lanišće, Tar-Vabriga-Torre-

Abrega, Vižinada-Visinada

Članovi Fonda/I membri del Fondo:
Buzet, Pazin, Vodnjan-Dignano,

Novigrad-Cittanova, Buje-Buie, Labin,

Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno 

donacija 
crvenom križu

120.000kn
donazione alla Croce Rossa 
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od toga:

26 mjesnim 
odborima 79

udrugama 45
ustanovama

di cui

di comitati locali 
di associazioni 

di istituti



mali projekti
za bolje sutra

piccoli progetti
per un domani migliore
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 sati učenja 
znakovnog jezika sata tečaja bubnjeva

sati tečajeva 
(bass) gitare

osnovana 
čitateljska 
kluba

osnovana čitaonica

 radio emisija 
na temu mladih 

pokrenut 
školski 
radio

60
filmskih projekcija 

15
 kazališnih predstava
18

22

120

4

27

publicirane audio-kompilacije 
mladih glazbenika

2

higijenskih potrepština 

i namirnica za potrebite

3tone

Prikupljeno 

zagovaračkih 
akcija9

izložbi radova
26

 javnih 
volonterskih 

akcija

8

kućice-knjižnice

izrađene 4
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ore di lezione di 

lingua dei segni

ore di lezione di 
chitarra (basso)

circoli di 
lettura 
istituiti

una sala di lettura istituita

60
proiezioni 
cinematografiche

15
spettacoli teatrali
18

ore di lezione di batteria

22

120

4

trasmissioni 
radiofoniche 

sui giovani

una 
stazione 
radio 
scolastica 
inaugurata

27

compilation con brani di 
giovani musicisti

2

di articoli igienici e generi 
alimentari per i meno abbienti

3
tonnellate

raccolte 

iniziative di 
sensibilizzazione9

mostre di lavori 
realizzati

26

iniziative 
pubbliche di 

volontariato

8

casette di libri

realizzate 4
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nabavljeno

9 lego 
robota

održan niz edukativnih radionica

120
suhozida
metara

obnovljeno

podučeno  
 istarskim
tradicijskim
plesovima 35

sudionika

sudionika 
podučeno 
čakavici i 
čakavštini

20

istarske kulturne baštine

15
radionica  
očuvanja

6 radionica o istarskoj ljestvici

izrađena 
istarska 

video 
slovarica

održan 
tečaj 

boćanja

nabavljen softver koji pretvara  
računalo u govorni procesor teksta

provedeno
programa 
oživljavanja
lokalnog 
govora

15

6 edukativnih 
radionica o 
kažunu za 
djecu

uređena
prostora za 
logorovanje

4
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kreiran web shop 
humanitarnog karaktera
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dosadašnji rezultati

acquistati

9 robot 
LEGO

tenuto un ciclo di laboratori 
formativi

120
di muretti a 
secco 

metri
ripristinati

avviati ai 
balli 
istriani 
tradizionali35

corsisti

corsisti 
avviati al 
dialetto e 

alla cultura 
ciacavi

206 laboratori sulla scala 
musicale istriana

realizzazione 
di un 

abbecedario 
video istriano

tenuto un 
corso di 

bocce

acquistato un
software che
trasforma il

computer in un dispositivo di 
conversione vocale del testo

attuati 
programmi di 
rivitalizzazione 
della parlata 
locale

15

6laboratori 
formativi 
sulla casita 
dedicati ai 
bambini

aree 
campeggio 
allestite 

4

mali projekti
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creato un web shop a 
carattere umanitario
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patrimonio 

15 laboratori di 
conservazione del

culturale istriano


