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L'Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola è stata creata per i cittadini, per gli 

operatori economici, associazioni della società civile, media, città, comuni, 

regioni, imprese pubbliche, enti e istituzioni. ovvero per tutti coloro che 

possono usufruire dei fondi europei, partecipare a vari bandi o desiderano 

ricevere più informazioni sui processi europei. 

L’obiettivo del progetto “Europe Direct - centro informativo Pula - Pola” è 

creare nuovi modelli di comunicazione pubblica inter-istituzionale riguardante 

l’Unione europea, al fine di dare un valido sostegno ai cittadini per lo sviluppo 

di migliori condizioni economiche e sociali a Pola e in tutta la penisola istriana. 

Il centro d'informazione “Europe Direct Pula-Pola” è un’occasione della quale 

ha usufruito la Città di Pula-Pola, nel partenariato con la Regione istriana, 

l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la Fondazione per l’incentivazione del 

partenariato e lo sviluppo della società civile, candidando il progetto alla 

Rappresentanza dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia. 

 

EUROPA STE VI 

L'EUROPA SIETE VOI 
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Chi siamo: Europe Direct Centro d’informazione  Pula – Pola (EDIC Pula - Pola) 
 

Chi siamo? 
 

Il Centro d’informazione Europe Direct Pula-Pola è un’occasione 
della quale ha usufruito la Città di Pula-Pola, nel partenariato con 
la Regione istriana, l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la 
Fondazione per l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della 
società civile, candidando il progetto alla Rappresentanza 
dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia.  
EDIC Pula-Pola è parte della rete europea dei centri 
d’informazione Europe Direct (EDIC), creata al fine d’informare i 
cittadini europei e promuovere la partecipazione dei cittadini a 
livello locale e regionale. 
EDIC Pula-Pola, a livello locale, è il punto in cui porre i vostri 
quesiti legati all’UE. 
 

Che cosa facciamo per voi? 
 

• Il nostro compito è tenervi informati sui vostri diritti e sulle possibilità nell’ambito dell’UE, 
delle priorità dell’Unione europea, della legislatura, delle politiche, dei Programmami e 
possibilità di finanziamenti dall’UE. 

• Offriamo materiali informativi sull’UE: opuscoli, volantini, manifesti come pure la possibilità di 
ricerca online dei contenuti legati all’UE. 

• Organizziamo le celebrazioni delle date importanti e degli eventi UE a livello locale. 

• Organizziamo conferenze, laboratori e dibattiti. 
 

Qual’è la nostra missione? 
 

• Avvicinare l’UE ai cittadini. 

• Agevolare l’accesso e divulgare le informazioni sull’UE. 
 

CONTATTO E ORARIO DI LAVORO: 
 

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 12 e si trova 
all’indirizzo Giardini 2, Pola. 
  

Tel.:  +385 52 555 935,  
+385 52 371 735 

Fax.:  +385 52 555 936, 
E-mail:  EDICpulapola@pula.hr 
Web:  http://edic.pulapola.eu/hr/ 
Facebook: EDICPulaPola 
Twitter: EDIC_PulaPola 

 
 

 
 

 

GIORNI 
FERIALI:  
08:00-12:00 

 
BENEFICIARI 

 
INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì 
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA s.r.l. 

Martedì 
Informazioni 
generali sull’UE 

Città di Pula – Pola 

Mercoledì 
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per la promozione 
del partenariato e della società 
civile 

Giovedì 

Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale e lo Sviluppo 
rurale 

Città di Pula – Pola 
Regione Istriana 
Coordinatore regionale della 
Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei 
AZRRI s.r.l. 

Venerdì 
Informazioni 
generali sull’UE 

Città di Pula – Pola 

mailto:EDICpulapola@pula.hr
http://edic.pulapola.eu/hr/
http://www.facebook.com/EDICPulaPola
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEDIC_PulaPola&h=MAQGMpdYg&enc=AZNnGEVBdaLRHyD72Pg-2TYBy_SJPqaQDYQ_BMf8XAWgyWSggCkkjb5mXfKcWpq_YNbnmQKwLn0SSXuaQH9rtw1ZY0BFMmCACufc7c_VQHeDVqjYo4NhYYjOm5Rxcf-Y45up2zM0-JAGSY6H-jfypYte&s=1
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NOTIZIE 
 
IN EVIDENZA: RISPOSTA DELL’UE ALLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS 
 
La Commissione europea coordina una risposta comune 
europea alla pandemia di coronavirus. Si adottano ottime 
misure per rafforzare i settori della sanità pubblica e 
attenuare l'impatto socio-economico nell'Unione europea. 
Stiamo mobilitando tutti i mezzi a nostra disposizione per 
aiutare i nostri Stati membri a coordinare le loro risposte 
nazionali e stiamo fornendo informazioni obiettive sulla 
diffusione del virus e sugli sforzi efficaci per contenerlo.  
 

La presidente Ursula von der Leyen ha istituito il un team di risposta al coronavirusza a livello politico 
per coordinare la risposta alla pandemia. 
 

In questo periodo di crisi, in tutta l'Unione europea, i paesi, le regioni e le città stanno tendendo la 
mano ai loro vicini e viene fornita assistenza ai più bisognosi: si effettuano donazioni di dispositivi di 
protezione come le mascherine, si prestano cure oltre frontiera a pazienti malati e si riportano a casa i 
cittadini rimasti isolati altrove. Questo rappresenta la solidarietà europealin atto. 
 

Aree di attività della Commissione: 

• Salute pubblica 

• Viaggi 

• Ricerca e innovazioni 

• Lotta contro la disinformazione 

• Panoramica della risposta della Commissione 

• Posti di lavoro ed economia 

• Gestione di situazioni di crisi e solidarietà 

• Soluzioni digitali 

• Sostegno di emergenza 

• Traffico 
Tutte le informazioni esatte al link: ec.europa.eu. 

 
Conferenza sul futuro dell'Europa: lancio della piattaforma multilingue digitale 
Data: 22/04/2021  
 
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa, comprendente 
rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e 
della Commissione europea, inaugura la piattaforma multilingue digitale per 
la Conferenza sul futuro dell'Europa, invitando tutti i cittadini dell'UE a 
contribuirvi per dar forma al loro futuro e a quello di tutta l'Europa.  La 
piattaforma, disponibile in 24 lingue, consentirà ai cittadini di tutta l'Unione di 
condividere e scambiare idee e opinioni attraverso eventi online. 
 

La piattaforma multilingue digitale è pienamente interattiva e multilingue: le persone possono entrare 
in contratto tra loro e discutere le loro proposte con altri cittadini provenienti da tutti gli Stati membri, 
nelle 24 lingue ufficiali dell'UE.  Il maggior numero di persone di ogni estrazione è incoraggiato a 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/transportation-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr
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contribuire attraverso di essa al processo di definizione del proprio futuro, ma anche a promuovere la 
piattaforma sui social media, con l'hashtag #TheFutureIsYours.   
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
Adozione del piano nazionale di recupero e resilienza (NPOO) 
Data: 30/04/2021 
 
Nella sessione del governo del 29 aprile 2021, è stato adottato il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza del valore di 49 miliardi di HRK, che 
sarà inviato a Bruxelles per concordare che la Repubblica di Croazia 
possa sviluppare e rafforzare lo sviluppo della produzione interna lorda. 
 

Dopo che la Commissione Europea avrà dato il suo consenso, la 
proposta del Piano sarà trasmessa al Consiglio Europeo, che è una buona notizia per la Croazia, perché 
potrebbe ritirare un anticipo di 6 miliardi di kune già in autunno. 
Per maggiori info:  https://planoporavka.gov.hr/ 

 
Il CESE ha lanciato il premio 2021 della società civile all'azione per il clima 
Data: 30/04/2021 
 
Il Comitato economico e sociale europeo assegna fino a cinque 
progetti climatici che rappresentano un inestimabile contributo 
della società civile al raggiungimento della neutralità climatica. La 
scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2021. 
 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha aperto le 
candidature per il Premio per la società civile 2021. Il tema del 
premio è l'azione per il clima e il CESE selezionerà i vincitori di iniziative creative e innovative volte a 
promuovere un'equa transizione verso economia a basse emissioni di carbonio. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 

Pubblicazione del programma di lavoro e dei primi inviti a presentare proposte per il nuovo 
programma Unione dei cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
Data: 30/04/2021 
 
A seguito dell'attuazione dei suoi predecessori - Europa per i cittadini e 
i diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza, la Commissione europea ha 
adottato un programma di lavoro per il loro successore, il nuovo 
programma dell'Unione: Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
(Cittadini, uguaglianza, diritti e valori programma -CERV) per il periodo 
2021-2022. 
  

Il programma CERV fornisce finanziamenti nel settore della giustizia e dei diritti fondamentali. 
Programma di lavoro 2021-2022 Saranno finanziate idee di progetto che promuovono la non 
discriminazione e l'uguaglianza di genere, i diritti dei bambini, una storia e una memoria europee 
comuni, l'impegno democratico dei cittadini, nonché la lotta contro il razzismo e la violenza di genere. 
Per maggiori info: udruge.gov.hr  

 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/News/conference_on_the_future_of_europe_launch_of_the_multilingual_digital_platform_hr
https://planoporavka.gov.hr/
https://ec.europa.eu/croatia/news/eesc-civili_society_prize_2021_hr
https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljen-radni-program-i-prvi-natjecaji-novog-programa-unije-gradjani-ravnopravnost-prava-i-vrijednosti/5316
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Il primo programma finanziario per rafforzare il mercato unico 
Data: 30/04/2021 
 
La Commissione europea ha accolto con favore l'adozione del primo 
programma per il mercato unico. Con un valore di 4,2 miliardi di euro per il 
periodo dal 2021 al 2027, il programma è un pacchetto integrato per 
sostenere e rafforzare la governance del mercato unico, anche per i servizi 
finanziari. La pandemia della malattia COVID-19 ha dimostrato 
l'importante impatto di un mercato unico ben funzionante sulla resilienza 
della nostra economia. Questo programma fornisce un bilancio dedicato per rafforzare il mercato 
unico. Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021-2026 - Tutte le informazioni in un unico posto 
Data: 22/04/2021 
 
La pandemia di coronavirus che ha colpito improvvisamente il 
mondo, compresa l'Europa, nel 2020 ha causato la più grande 
crisi economica dalla seconda guerra mondiale. Al fine di far 
uscire gli Stati membri dell'UE da questa situazione il prima 
possibile e creare le basi per società ancora più resilienti ed 
economie più sostenibili, la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e i leader europei hanno concordato nel 
febbraio 2021 di stabilire uno speciale Meccanismo  di ripresa e resilienza. Il primo scopo del 
pacchetto da 1,8 trilioni di euro è mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di 
coronavirus, ma anche rendere l'economia più sostenibile e resiliente e la società più preparata alle 
sfide e alle nuove opportunità. 
 

Per il suo piano nell'ambito del meccanismo, la Croazia ha fornito risorse finanziarie per un importo di 
quasi 75 miliardi di kune (9,9 miliardi di EUR), di cui 47,5 miliardi di kune (6,3 miliardi di EUR) sono 
sovvenzioni e circa 27 miliardi di kune (3, 6 miliardi) di prestiti agevolati. Il Piano si concentra su misure 
che supportano il rafforzamento del quadro per la ricerca, sviluppo e innovazione e le politiche per la 
prossima generazione che si concentrano innanzitutto su bambini e giovani.  
Il piano è strutturato per includere cinque componenti e un'iniziativa: 

• Economia 

• Pubblica amministrazione, diritto e beni statali 

• Educazione, scienza e ricerca 

• Mercato del lavoro e previdenza sociale 

• Sanità 

• Iniziativa: Ristrutturazione di edifici 
Per maggiori info: https://planoporavka.gov.hr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/news/the_first_ever_financial_programme_to_boost_the_single_market_is_ready_to_kick_off_hr
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/gospodarstvo/97
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/javna-uprava-pravosudje-i-drzavna-imovina/107
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/obrazovanje-znanost-i-istrazivanje/108
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/trziste-rada-i-socijalna-zastita/109
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/zdravstvo/110
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/inicijativa-obnova-zgrada/111
https://planoporavka.gov.hr/
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Scoprire l'Istria in bicicletta e in treno attraverso il progetto ICARUS 
Data: 22/04/2021  
 
L’Agenzia istriana per lo sviluppo - IDA s.r.l. e il 
trasporto passeggeri delle Ferrovie croate (HŽ) 
come partner del progetto ICARUS cofinanziato dal 
programma di cooperazione transfrontaliera 
Interreg Italia - Croazia 2014 - 2020, hanno firmato 
un accordo di cooperazione che consente una 
combinazione di più modalità di trasporto, con 
particolare attenzione ai treni e alle biciclette. 
 

Obiettivo del progetto è la promozione delle tecnologie ICT, l'uso di diverse forme di trasporto e 
l'incoraggiamento dei passeggeri a utilizzare trasporti alternativi ed ecologici, il che si conferma con la 
promozione del trasporto ferroviario in Istria, ma anche dal trasporto in bicicletta che collega la costa e 
l'entroterra, come ad esempio la nuova pista ciclabile che va da Rovigno e Canfanaro e che, oltre a 
reindirizzare il trasporto in bici lungo la strada all'ex tracciato ferroviario, consente anche lo sviluppo 
delle attività economiche in questa zona. 
 

Dall'autunno di quest'anno, il treno in Istria continuerà a viaggiare sulla classica rotta Pola - Pinguente 
e tutti i passeggeri potranno portare le loro biciclette, ottenere informazioni sui percorsi e continuare il 
loro viaggio scendendo a Canfanaro per continuare fino a Rovigno o noleggiare biciclette elettriche a 
Pola, Pisino e Lupogliano.  
Per maggiori info: https://ida.hr 

 
 Mappatura delle industrie creative e culturali nella Regione Istriana - assistenza alla ricerca 
Data: 16/04/2021  
 
L'Istituto di economia di Zagabria e l'Agenzia istriana per la cultura, 
nell’ambito della mappatura delle industrie creative e culturali nella 
Regione istriana conducono un'indagine sull'impatto della pandemia 
di COVID-19 sulle entità del settore creativo e culturale. Lo scopo 
dell'indagine è esaminare l'impatto, la resilienza e l'adattamento del 
settore delle industrie creative e culturali agli effetti delle misure 
introdotte per combattere la diffusione della pandemia di COVID-19.  
Il sondaggio sarà condotto dal 27 aprile 2021 ed è reperibile al seguente link. 
Per maggiori info: https://ida.hr 

 
InvestEU: La Commissione Europea ha adottato nuove linee guida e decisioni per facilitare 
l'avvio delle attività  
Data: 16/04/2021  
 
La Commissione ha adottato atti di esecuzione e documenti di 
orientamento nell'ambito del fondo InvestEU. Le Linee guida per 
gli investimenti forniscono informazioni dettagliate sui requisiti 
che le operazioni di finanziamento e di investimento devono 
soddisfare per ricevere sostegno dal Fondo InvestEU. Come passo 
successivo, la Commissione dovrà concludere accordi di garanzia e 
consulenza e selezionare partner esecutivi. A tale scopo alla fine di 

https://ida.hr/hr/tn/novosti-481/detail/2434/otkrijte-istru-biciklom-i-vlakom-kroz-projekt-icarus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdZ-neJv0IUNgR-tqsD8cGWKngp72Z30AXvcz7tFD7cvOhGw/viewform
https://ida.hr/hr/tn/novosti-481/detail/2432/mapiranja-kreativnih-i-kulturnih-industrija-u-istarskoj-zupaniji-pomoc-u-istrazivanju/
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aprile verrà pubblicato un invito a manifestare interesse.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 

Forza europea di solidarietà 2021 - 2027: primo invito a presentare proposte a sostegno 
delle attività di volontariato giovanile 
Data: 16/04/2021  
 
La Commissione ha pubblicato il primo invito a presentare 
proposte per la Forza europea di solidarietà per il 2021 – 2027. Il 
Bilancio del nuovo programma per il periodo 2021 - 2027 è più di 
un miliardo di euro. Circa 275.000 giovani avranno l'opportunità di 
fare volontariato o avviare i propri progetti di solidarietà e quindi 
agire in modo umanitario e aiutare a risolvere i problemi nella 
società. Dal prossimo anno, il programma consentirà inoltre ai 
giovani di fare volontariato nell'ambito della fornitura di aiuti umanitari dell'UE in paesi terzi sicuri. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
Aperto l’Invito pubblico per valutatori/trici della Fondazione 
Data: 16/04/2021  
  
La Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo 
della società civile invita tutte le persone interessate che 
conoscono il funzionamento e il lavoro delle organizzazioni della 
società civile, tutte le persone interessate che sono a conoscenza 
del funzionamento e dell'operato delle organizzazioni della società 
civile, principi di funzionamento delle associazioni in conformità con 
la legge sulle associazioni, esperienza nella scrittura e 
nell'attuazione di proposte di progetti e valutazione di progetti delle organizzazioni della società civile, 
ad annunciarsi per l’iscrizione nella banca dati dei valutatori/trici della Fondazione fino al 
14/05/2021. La registrazione nella banca dati dei valutatori avviene tramite modulo google: 
https://forms.gle/K833KDrmHrcBG1fZ6 
Per maggiori info: https://www.civilnodrustvo-istra.hr 
 

Piano annuale indicativo del Bando per il 2021 cofinanziato dal Programma Operativo di 
assistenza alimentare e/o materie di base 2014 – 2020 
Data: 13/04/2021 
 
Il Ministero del lavoro, sistema pensionistico, famiglia e politiche sociali ha 
pubblicato il Piano indicativo annuale dell’Invito per la consegna di proposte di 
progetto per il 2021 cofinanziate dal Fondo europeo di aiuto agli indigenti 
nell'ambito del Programma operativo per l'assistenza alimentare e / o materie 
di base 2014 – 2020. 
Per maggiori info: 1Piano annuale PDP finanziato dal PO FEAD 2021 
 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/News/investeu_commission_adopts_new_guidance_documents_and_decisions_to_facilitate_the_start_of_the_operations_hr
https://ec.europa.eu/croatia/News/european_solidarity_corps_2021_2027_first_call_for_proposals_to_support_youth_volunteering_activities_hr
https://forms.gle/K833KDrmHrcBG1fZ6
https://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/otvoren-javni-poziv-za-procjenitelje-ice-zaklade
http://www.fead.hr/wp-content/uploads/2021/03/Godišnji-plan-PDP-sufinanciranih-iz-OP-FEAD_2021.xlsx
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BANDI DI CONCORSO 
 

“Assicurare pasti scolastici ai bambini a rischio di povertà (anno scolastico 2021 – 2022)” 
Data: 30/04/2021  

L’Invito permanente aperto a presentare proposte di progetto "Assicurare 
pasti scolastici ai bambini a rischio di povertà (anno scolastico 2021 - 
2022)” ha lo scopo di alleviare le peggiori forme di povertà infantile 
fornendo assistenza non finanziaria ai bambini in povertà o a rischio di 
povertà sotto forma di distribuzione dei pasti nelle scuole primarie.  
 

Il valore indicativo totale del bando è di 25.000.000,00 kune. L'importo più 
basso delle sovvenzioni richieste per progetto può ammontare a 200.000,00 kune, mentre l'importo 
più alto può ammontare a 1.000.000,00 kune. 
 

Candidati ammissibili: autonomie locali e unità di autogoverno locale e/o regionale (territoriale) - 
fondatori di istituzioni educativo-istruttive (scuole elementari) sul territorio delle regioni con indice di 
sviluppo al di sotto del 105%. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 
Invito a presentare proposte di progetto per il rafforzamento delle competenze STEM nelle 
scuole primarie e lo sviluppo di centri di ricerca regionali per l'istruzione primaria nell'area 
STEM 
Data: 30/04/2021 

 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione europea ha 
pubblicato un invito a presentare proposte di progetti per il rafforzamento 
delle competenze STEM nelle scuole primarie e lo sviluppo di centri di 
ricerca regionali per l'istruzione primaria nell'area STEM. 
Stato aperto: 
• Componente A - dal 29 aprile 2021 al 28 luglio 2021 
• Componente B - dal 29 aprile 2021 al 27 agosto 2021 
 
Valore totale del bando: 22.270.362,00 euro. 
Candidati ammissibili: scuole primarie, unità di autogoverno locale e regionale nella Repubblica di 
Croazia, persone giuridiche che sono fondatori o proprietari di scuole primarie nella Repubblica di 
Croazia. 
Partner: qualsiasi entità giuridica pubblica o privata, a scopo di lucro o senza scopo di lucro, nonché 
organizzazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica. 
Per maggiori info: razvoj.gov.hr 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2021-2022/
https://razvoj.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-jacanje-stem-vjestina-u-osnovnim-skolama-i-razvoj-regionalnih-znanstvenih-centara-za-osnovnoskolski-odgoj-i-obrazovanje-u-stem-podrucju/4577
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Aperto il Concorso per piccoli progetti per lo sviluppo della comunità "Piccoli progetti per un 

domani migliore" 
Data: 30/04/2021  
 
La Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della 
società civile ha indetto il Concorso per piccoli progetti nella 
comunità "Piccoli progetti per un domani migliore”. I progetti per 
questo concorso, oltre alle associazioni, possono essere presentati 
anche da istituzioni e comitati locali. È importante che la sede dei 
candidati sia registrata nelle città e comuni aderenti al Fondo delle 
città e comuni: Buie, Pinguente, Fontana, Albona, Lanischie, Lisignano, 
Marzana, Medolino, Cittanova, Pisino, Parenzo, Rovigno, Sanvincenti, Dignano e Orsera.  
 

Il fondo totale dei mezzi ammonta a 250.000,00 kune e ogni candidato per il suo progetto può 
ottenere un finanziamento fino a 25.000,00 kune. 
Il termine per la consegna delle richieste è il 26/05/2021.  
Per maggiori info: QUI. 
 
Invito a presentare proposte per la destinazione europea di eccellenza - EDEN 2022. 
Data: 30/04/2021 
 
La Commissione europea ha lanciato un concorso per la destinazione europea 
di eccellenza (EDEN 2022) per le destinazioni turistiche più piccole con i migliori 
risultati nel turismo sostenibile e nella transizione verde. Lo scopo dell'iniziativa 
EDEN è promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile che contribuisca 
all'economia e al benessere della popolazione locale e creare una rete di 
destinazioni per lo scambio di esempi di buone pratiche. 
 
L'iniziativa copre gli Stati membri dell'UE e i paesi non UE che partecipano al 
programma COSME. Possono candidarsi destinazioni turistiche più piccole con 
una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti. Il termine per la presentazione delle 
domande è il 16 giugno 2021 tramite il link per le domande EDEN 2022. 
Per maggiori info: mint.gov.hr 

 
Bando pubblico per cofinanziamento diretto dello smaltimento dei rifiuti immessi 
nell'ambiente (cosiddette discariche abusive) 
Data: 30/04/2021 

 
Oggetto del presente Bando Pubblico è lo stanziamento di 
fondi del Fondo per la Protezione Ambientale e l'Efficienza 
Energetica per il cofinanziamento diretto delle unità di 
autogoverno locale per lo smaltimento dei rifiuti immessi 
nell'ambiente (cosiddette "discariche selvagge") in al fine di tutelare l'ambiente e le sue componenti, 
le persone e l'ambiente. 
 

L'importo dei fondi disponibili del Fondo ai sensi del presente Invito pubblico è di 28.000.000,00 HRK. Il 
richiedente può guadagnare un massimo di 600.000,00 HRK. Termine per la presentazione delle 
domande entro il 31 dicembre 2021 o annunciando l'utilizzo dei fondi previsti 
Per maggiori info: fzoeu.hr 

https://www.civilnodrustvo-istra.hr/natjecaji/detaljnije/natjechaj-za-male-projekte-u-zajednici-mali-projekti-za-bolje-sutra-26.04.2
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en
https://mint.gov.hr/vijesti/objavljen-natjecaj-za-europsku-destinaciju-izvrsnosti-eden-2022/22426
https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=148
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Pubblicato l’Invito a presentare proposte di progetto “Rafforzare la competitività delle 
imprese investendo nella transizione digitale e verde” 
Data: 21/04/2021 
 
Il presente Invito ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle 
PMI in tecnologie verdi e/o digitali, rafforzando così la 
competitività e stimolando la crescita delle PMI per aumentare la 
loro capacità di rispondere alle sfide del mercato causate dal 
coronavirus.  
 

I contributi a fondo perduto vengono assegnati tramite il PO 
Competitività e coesione 2014-2020 dallo strumento Assistenza al 
recupero per la coesione e le aree europee „REACT-EU”. L’invito si attua come modalità del Bando 
temporaneamente aperto con scadenza dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.  L’Invito ammonta a 
1.140.000.000,00 kune. L'importo più alto è di 7.500.000,00 kune per proposta di progetto e il più 
basso è 500.000,00 kune.  
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
L’UNWTO ha pubblicato il concorso per accelerare lo sviluppo del turismo rurale  
Data: 13/04/2021  
 
L'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) ha lanciato un nuovo 
concorso per identificare le migliori idee per aiutare le comunità rurali a 
riprendersi dall'impatto della pandemia di COVID-19. L'invito mira a 
sostenere il turismo rurale come strumento chiave per combattere lo 
spopolamento, promuovere l'inclusione e ridurre le disuguaglianze 
regionali nel reddito e nello sviluppo come rilievo particolare dell'UNWTO 
sul turismo per lo sviluppo rurale. 
Il termine per la presentazione delle domande è il 1 luglio 2021.  
Per maggiori info: https://hrturizam.hr 

 
Il fondo per la cittadinanza attiva ha aperto il concorso per il finanziamento delle 
organizzazioni della società civile  
Data: 13/04/2021  
 
Importo del contributo finanziario: 5.000 – 15.000 euro 
Importo disponibile del contributo: 315.000 euro 
Tasso di cofinanziamento: 100%  
Periodo di attuazione del progetto: 6-12 mesi 
Termine per la presentazione delle proposte: 31 maggio 2021  
Candidati ammissibili: organizzazioni della società civile istituite e registrate nella Repubblica di 
Croazia 
 

Il presente Invito sosterrà progetti su piccola scala, finalizzati ad interventi proposti e realizzati dalle 
OSC locali al fine di aumentare il benessere delle comunità locali e/o delle comunità tematiche che 
compongono determinati gruppi sociali con interessi, bisogni e problemi comuni in uno dei le aree di 
programma prioritarie del Fondo.  
Per maggiori info: QUI. 

 

https://strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/
https://hrturizam.hr/unwto-raspisao-natjecaj-za-ubrzanje-ruralnog-razvoja-kroz-turizam/
https://acfcroatia.hr/mali-projekti/
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Concorso Youth4Regions 
Data: 13/04/2021 

 
La Commissione Europea ha lanciato la 5a edizione del concorso 
Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti.  Si 
accettano le richieste degli Stati membri dell'UE, dei paesi vicini e dei 
paesi in via di adesione. Per partecipare al programma Youth4Regions 
saranno scelti 33 candidati. I vincitori si incontreranno a Bruxelles 
durante la Settimana europea delle regioni e delle città per prendere 
parte alla formazione, parlare con giornalisti esperti e visitare le istituzioni e le organizzazioni dei 
media dell'UE.  
Scadenza per la presentazione delle domande: 12/07/2021 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/news/youth4regions_competition_aspiring_journalists_invited_to_apply_for_eu_training_programme_hr
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Fondi UE per il 2021 - 2027 
 
Per ulteriori informazioni: https://strukturnifondovi.hr/eu-
fondovi/eu-fondovi-2021-2027/ 
 
Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027: 
 

• FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - EFRR (European Regional Development Fund – 

ERDF) 

• FONDO SOCIALE EUROPEO (European Social Fund – ESF+) 

• FONDO DI COESIONE (Cohesion Fund – CF) 

• FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (European maritime and fisheries 

fund – EMFF) 

• FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (European Regional Development Fund – ERDF) 

• FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (Agricultural Fund for Rural 

Development – EAFRD) 

 
Dotazione per la Repubblica di Croazia attraverso il quadro finanziario pluriennale VFO 2021 – 2027 

 
La Repubblica di Croazia nel periodo dal  2021 al 2027 avrà a disposizione 22 miliardi di euro. 
Attraverso il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo dal 2021 al 2027, la Repubblica di 
Croazia riceverà 12,68 miliardi di euro, mentre lo strumento NextGenerationEU le fornisce 9,40 
miliardi di EUR. 
Maggiori informazioni sulle dotazioni sono disponibili sulle pagine della Commissione europea nella 
sezione Importi QFP per stato: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr 

 
Programmi operativi nella Repubblica di Croazia per il periodo finanziario UE 2021–2027 
 

• Programma operativo Competitività e coesione 2021-2027, parte del quale sarà finanziato 

dall'UE dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione; 

• Programma operativo Risorse umane efficienti 2021-2027, le cui attività all'interno della parte 

UE saranno finanziate dal Fondo Sociale Europeo +; 

• Programma Territoriale Integrato 2021–2027, parte del quale sarà finanziato dall'UE dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione e dal Fondo di transizione equa. 

 

Nel prossimo periodo verranno prese le seguenti decisioni sull'istituzione di programmi relativi alla 
sicurezza, alla pesca e alla politica agricola: 
 

• Programma marittimo e pesca (EFPRA) 

• Programma di sicurezza interna (FUS) 

• Asilo, migrazione e programma di integrazione (FAMI) 

• Programma di gestione delle frontiere e dei visti (IUGV) 

• Piano strategico della politica agricola comune (EPFRR i EPJF) 
 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali 2014 – 2020: 
(https://strukturnifondovi.hr/) 
 

• Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), 

• Fondo europeo sociale (ESF)  

• Fondo di coesione 

• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

• Fondo europeo per la pesca 
 

Programmi dell’Unione Europea 2014 – 2020 
 

• HORIZON 2020 - Orizzonte 2020 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
 

• COSME - Programma per la competitività delle piccole e medie imprese  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
 

• KREATIVE EUROPE – Europa Creativa 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

 

• LIFE – Programma vita 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

• EUROPE FOR CITIZENS - Europa per i cittadini 
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-
2020/index_en.htm 
 

• ERASMUS + 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 
 

• Occupazione e innovazioni sociali (EaSi) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093 

 

• YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE – Iniziativa per l'occupazione giovanile 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en 
 

• HEALTH FOR GROWTH PROGRAMME - Programma „Salute per la crescita“ 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm  
 

• CONSUMATOREER - PROGRAMMA CONSUMATORE  

• CUSTOMS 2020 – PROGRAMMA DOGANA 2020  

• PROGRAMMA GIURISPRUDENZA (Justice) 

• PROGRAMMA HERKUL III (Hercule III) 

• PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA CITTADINANZA (Rights and Citizenship Programme) 

• PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

• PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 
 

http://www.google.hr/url?url=http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3YHkU5P2A--f7AbowICQAw&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHahjh5SJnCB3brBGZhe_LeoNca9w
https://strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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Programmi di collaborazione interregionali:  
 

•  INTERREG EUROPE,  

•  URBACT III 

•  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione transnazionale: 
 

• Programma di collaborazione transnazionale  2014-2020 Adriatico – Ionico 2014-
2020 

• Programma transnazionale Danubio 2014-2020. 

• Programma di collaborazione  transnazionale   MEDITERAN 2014.-2020. 
http://www.programmemed.eu/en 

• Programma di collaborazione transnazionale EUROPA CENTRALE  2014-2020 
 
 

Programmi di collaborazione transfrontaliera 2014 - 2020 ai quali partecipa la 
Repubblica di Croazia: 
 

• IPA programma di collaborazione  transfrontaliera  Croazia-Bosnia ed Erzegovina-
Monte Negro  
(Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 

 

• IPA programma di collaborazione  transfrontaliera  Croazia –Serbia 2014 – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

• Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

• Programma bilaterale Slovenia – Croazia 2014-2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

• Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eH3kU-P-MuGO7QbWzoDgCQ&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNFLBV5sKNvOjgm4cxX0ZqDN4xcIzA
http://www.google.hr/url?url=http://urbact.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH3kU_GiLeuf7AaMk4DABQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNHrKqpPKC-hkQnz9kL-irYdyd4CgQ
http://www.google.hr/url?url=http://www.espon.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I37kU5PGG6aM7Aax-YHIDA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHOMH_uJztNjYxMj5okdnYnN9MBNQ
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.google.hr/url?url=http://www.europski-fondovi.eu/tags/transnacionalni-program-dunav-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b3_kU_uVMeSR7AaOm4HgAw&ved=0CC4QFjAF&usg=AFQjCNGVHPyEf804OXgFzKHykmidx1sdDQ
http://www.programmemed.eu/en
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/IPA-CBC-Hrvatska-Srbija-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Ma--arska-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Slovenija-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf

