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◊ LA MUNICIPALITÀ hA APPROVATO IL PIANO STRATEGICO “FIUME CITTÀ INTELLIGENTE”
◊ NOMI STORICI E TAbELLE MULTILINGUI NELLE VIE DEL CENTRO CITTÀ
◊ L’EDUCAzIONE CIVICA SUL MODELLO FIUMANO SI FA SEMPRE PIù INTERESSANTE
◊ LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA INVITA I CITTADINI A INCLUDERSI NEL PROGETTO
◊  AVVIATA LA COSTRUzIONE DEL NUOVO INCUbATORE IMPRENDITORIALE PER IL qUALE LA CITTÀ 

hA OTTENUTO 19,3 MILIONI DI kUNE
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Approvato il piano strategico biennale «Fiume città intelligente»

PROGETTI «INTELLIGENTI»  
PER UN SERVIZIO MIGLIORE

CASA DI CULTURA CROATA (HKD) di SUŠAK – 
Gradita visita del Teatro Stabile La Contrada di Trieste 
che, nell’abito della sezione Teatro ragazzi presenterà a 
Fiume il divertente spettacolo “La gatta con gli stiva-
li“. Il testo, scritto da Livia Amabilino insieme a Ele-
na Husu, regista dello spettacolo, è tratto dalla favola 
originale di Basile con un’aggiunta di stivali, che nella 
versione originale non c’è, e un finale a lieto fine. La 
favola infatti ha ispirato quella che sarebbe poi diven-
tata il Gatto con gli stivali di Ludwig Tieck, ma appare 
anche in diverse versioni: dai Fratelli Grimm a Charles 
Perrault. La gatta in questione aiuta un povero uomo a 
far fortuna, a sposare una principessa dal caratterino non 
facile ma in fondo buona e amorevole e a diventar si-
gnore. Soprattutto insegna ai piccoli spettatori il valore 
dell’amicizia e della gratitudine. La scenografia è resa 
speciale dalle videoproiezioni curate da Enza de Rose 
e dalla tecnica ispirata al Teatro delle ombre dove le sil-
houette degli attori, attraverso un grande telo bianco - 
interagiscono con le immagini proiettate creando sfondi 
dentro cui le ombre nuotano, si baciano, ballano e can-
tano. L’appuntamento è previsto per il 29 novembre alle 
ore 12.
MUSEO CIVICO – Si intitola “Pozdrav iz Ri-
jeke/Un saluto da Fiume” la mostra di cartoline, 
in visione fino al 16 dicembre 2018, stampate tra il 
1890 e fino agli anni ’60 del Novecento di propri-
età dell’ente museale cittadino. L’esposizione, cu-
rata da Marija Lazanja Dušević, propone immagini 
legate al circondario del capoluogo quarnerino, pan-
oramiche della città, scorci visti da diverse prospet-
tive e diversi approcci (turistico, economico e polit-
ico). L’allestimento si divide in una decina di sezi-
oni: la storia e lo sviluppo delle cartoline, la storia 
delle cartoline nel contesto fiumano, il concetto di 
Fiume, le cartoline raffiguranti varie parti della città, 
la Fiumara, la Riva, il Corso, Piazza Adria, Sušak e 
Tersatto, i panorami fiumani, i palazzi, gli alberghi 
e giardini pubblici. Oltre a promuovere il fondo mu-
seale, la mostra vuole riscoprire una Fiume di fine 
Ottocento e inizio Novecento, i suoi ambienti e ru-
mori, riproposti per l’occasione. L’evento è stato re-
alizzato grazie alla collaborazione tra il Museo civi-
co e la locale Comunità degli Italiani, con il sosteg-
no della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
dell’Università Popolare di Trie-ste e del Consolato 
Generale d’Italia di Fiume.
MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA E 
DEL LITORALE CROATO – Al Palazzo del Gov-
erno è in visione la mostra intitolata “Rigoianci – 
l’amore come dolce ispirazione“, il dolce cremoso di 
origini ungheresi tanto amato dai fiumani. La mostra 
in questione ripercorre la storia d’amore tra il violini-
sta zigano Rigò Jancsi e la bella americana Clara Wild, 
sposa di un principe belga, legati appunto da questo 
dolce. La mostra rimane in visione fino al 4 febbraio 
2019.
MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPO-
RANEA (MMSU) – In visione fino a gennaio 2019 la 
mostra collettiva “Risk Change” incentrata sul tema de-
gli eccessi e delle migrazioni.

1 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto del viol-
ista Francesco Squarcia “CaleiDoscopio” in occasione 
della festa di Ognissanti (ore 18).

2 NOVEMBRE
TEATRO DEI BURATTINI – Al via la 23.esima 
Rassegna dei Teatri dei burattini e d’animazione”. Alle 
ore 17 alla galleria Kortil verrà inaugurata la mostra “Il 
giardino magico”, mentre alle ore 18 e 20, alla Casa di 
cultura croata (HKD) di Sušak, sulla scena si presenter-
anno gli studenti dell’Accademia per l’arte e la cultura 
di Osijek con lo spettacolo per adulti “Pleti mi, dušo, 
Sevdah“.
TNC “IVAN DE ZAJC” – In scena (ore 19) l’opera 
“Nikola Šubić Zrinski“ di Ivan Zajc.
ART CINEMA CROATIA – Proiezione della comme-
dia animata “L’insetto” (ore 19). Nell’ambito del Festi-
val Impulse 2018 alle ore 21 verrà proiettato il docu-
mentario “Scream for me Sarajevo”.
RIVER PUB – Serata dedicata alla musica rockabilly.

3 NOVEMBRE
CLUB PALACH – Alle ore 21 inizia li concerto dei 
complessi punk “Debeli precjednik” e “Ponor”.
ART CINEMA CROATIA – Duplice proiezione con 
“Luka e il museo magico” (ore 16) e “Il candidato” (ore 
19) con cui inizia il Festival internazionale “Acchiappa 
il film”.
RI TEATAR – In programma alle ore 20 la commedia 
“50 sfumature di rosso”. Si replica il 4 novembre.
GALLERIA KORTIL – Alle ore 10 avrà luogo un lab-
oratorio per bambini con tema i graffiti luminosi.
TEATRO DEI BURATTINI – Alle ore 11 lo spetta-
colo “Le canzoni ghiacciate”.
RIHUB – Ore 18 spettacolo per i bambini “Dove sono 
sparite le calze”.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Inaugurazione ufficiale della Rassegna dei burattini e 
Teatri d’animazione con lo spettacolo “Petar Kuštravi“ 
(ore 19.30).
RIVER PUB – Musica con i DJ Jena the Man e Hazy 
Manner.

4 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Spettacolo del 
Quartetto Alpe-Adria consort “Gioacchino gourmet: 
musica, ricette e aneddoti alla tavola di Rossini” (ore 
18).
ART CINEMA CROATIA – Proiezione del thriller 
“La linea” (ore 18).

A fianco della Scuola elementa-
re “Nikola Tesla” è stato messo 
a posto il campo giochi, conce-
pito come un’aula in natura.
Nell’area ristrutturata sono 
stati installati un tavolino 
con panchine, una panchina 
circolare attorno all’albero, due 
attrezzi per giochi, un misura-
tore d’altezza a forma di fungo, 
una casetta-fungo che simula 
il bancone di un negozio e una 
lavagna verticale per scrivere. 
La pavimentazione è in ghiaia, 
mentre attorno al misuratore 
d’altezza e alla casetta è stata 
posta una pavimentazione anti-
trauma.
Nell’area è stato fatto anche un 
intervento di giardinaggio con 

UN’AULA  
IN NATURA

l’impianto di siepi allo scopo di 
rendere l’ambiente quanto più 
piacevole per gli alunni della 
scuola, ma anche per recintare 
il campo giochi ed evitare il 
contatto diretto con la strada.

Il campo giochi è stato messo a 
posto grazie a un finanziamento 
della ditta “Projekt Stari grad”, in 
esecuzione dell’obbligo contrattuale 
legato alla costruzione dell’edificio 
in piazza Klobučarić.

nche se la Cit-
tà di Fiume sta 
adottando da 
tempo nel pro-
prio operato e 

nella realizzazione del proget-
to le cosiddette soluzioni intel-
ligenti, come ad esempio i se-
mafori intelligenti, nel deside-
rio di promuoverne un ulterio-
re sviluppo è stato elaborato il 
Piano strategico “Fiume città in-
telligente” per il periodo 2019-
2020. Pur non esistendo una 
definizione univoca, il termi-
ne “Città intelligente” (in ingle-
se “Smart City”) potrebbe essere 
interpretato come un approccio 
sistematico allo sviluppo della 
città mediante l’utilizzo di tec-
nologie dell’informazione e del-
la comunicazione.
Il Piano strategico prevede la 
realizzazione di tredici proget-
ti che contengano una compo-
nente digitale. Nell’ambito dell’i-
niziativa europea “Digital Cities 
Challenge” (Sfida tra le città in-
telligenti), Fiume creerà e ap-
proverà, in collaborazione con 
l’opinione pubblica, il settore ac-
cademico e quello privato, po-
litiche cittadine legate alla tra-
sformazione digitale della cit-
tà. Verrà ammodernata la ban-
ca dati della Città di Fiume, che 
offre i propri servizi a tutti i di-

partimenti dell’amministrazione 
cittadina, agli enti e alle società 
municipalizzate e commerciali. 
Il lavoro di squadra dell’ammi-
nistrazione municipale verrà sti-
molato con uno sviluppo di In-
tranet, mentre sul portale aper-
to verranno pubblicati raggrup-
pamenti di dati rilevanti sempre 
più grandi di cui l’amministra-
zione cittadina dispone, come 
pure quelli degli enti e delle so-
cietà collegate.
Inoltre, si proseguirà con la co-
struzione della rete ottica a ban-
da larga e l’ampliamento della 
copertura Wi-Fi della città, mi-
gliorando allo stesso tempo il si-
stema di sicurezza informatica 
della Città di Fiume.
Nei prossimi due anni verranno 
attuati progetti indirizzati ver-
so la creazione di scuole digital-
mente mature, aumenterà il nu-
mero dei servizi a cui i cittadini 
potranno accedere online, sen-
za dover raggiungere gli uffici 
dell’amministrazione cittadina, 
si farà in modo che i servizi sia-
no accessibili anche alle fasce so-
ciali più vulnerabili, come gli an-
ziani, i cittadini meno abbienti e 
i disabili. Verrà migliorato il si-
stema di assistenza sociale, del-
lo sport e degli acquisti pubblici, 
il che consentirà ai cittadini, tra 
l’altro, di sfruttare meglio i dirit-

ti all’assistenza sociale e agli im-
prenditori di partecipare in ma-
niera più veloce e semplice agli 
acquisti pubblici.
A prescindere dal fatto se il pro-
getto abbia come obiettivo lo 
sviluppo dei processi lavorativi, 
come l’ammodernamento della 
banca dati, oppure sia rivolto di-
rettamente ai cittadini, ad esem-
pio con la creazione di un call 
center legato all’assistenza socia-
le, i fruitori finali di questo pro-
getto sono sempre i cittadini ai 
quali verranno garantiti in que-
sta maniera servizi più veloci, mi-
gliori e più sicuri.
I progetti della Città di Fiume 
che contribuiscono allo svilup-
po del concetto di città intel-
ligente, sono stati riconosciu-
ti anche nell’ambito della scel-
ta della città migliore nel 2018, 
concorso organizzato dal quo-
tidiano Jutarnji list, dal portale 
gradonačelnik.hr e dall’agenzia 
Ipsos Puls. Alla Città di Fiume, 
infatti, è stato assegnato il tito-
lo di miglior città nella categoria 
Smart City.
Il Piano strategico, armonizzato 
con la Strategia di sviluppo della 
Città di Fiume, è stato approvato 
all’ultima sessione del Consiglio 
cittadino, approvazione segui-
ta a una consultazione pubblica 
con i cittadini interessati.
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I nomi storici delle vie e delle piazze di Fiume sono stati 
riconosciuti come un patrimonio culturale della città
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ECASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Alle ore 17 spettacolo per bambini “Blisko”. Si replica 
il 5 novembre alle ore 9.30.
TEATRO DEI BURATTINI – Ore 18 rappresen-
tazione “Negdje drugdje”. Si replica il 5 novembre 
alle ore 9.

5 NOVEMBRE
TEATRO DEI BURATTINI – Ore 18 in scena lo spet-
tacolo “Arrivederci”. La replica è prevista il 6 novembre 
(ore 9 e 11).
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Ore 19 lo spettacolo “Džumbus“. Si replica il 6 no-
vembre (ore 9.30).

6 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Cinema in 
CI, proiezione del film “La leggenda del pianista 
sull’oceano” di Giuseppe Tornatore (ore 19).
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 19.30 il pub-
blico potrà assistere al documentario “L’altra parte del 
mondo”.

7 NOVEMBRE
ART CINEMA CROATIA – Con inizio alle ore 17 
verranno proiettati il film per ragazzi “Karate Kid” (sala 
piccola) e il film biografico “Il treno di mezzanotte”, alle 
ore 18, l’horror “Giochi divertenti, alle ore 19 “Le guer-
riere”.
TEATRO DEI BURATTINI – Alle ore 9.30 lo spet-
tacolo “Chi ha rubato la mia pizza?” della compagnia 
La Baracca di Bologna. Alle ore 18 il divertente “Il 
millepiedi Goga”. Si replica l’8 novembre alle ore 9.30 
e 11.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Lo spettacolo “Chi ha cucito la camicia a Videk” andrà 
in scena alle ore 19.

8 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Il Sodalizio fiumano 
nel suo ricco programma mensile presenta la 18.esima 
Serata internazionale di poesia con Gabriella Musetti, 
Sandro Pecchiari, Anna Volper, Laura Marchig, Elvia 
Nacinovich, Tiziana Dabović, Giacomo Scotti, Mario 
Simonovich e Riccardo Staraj con intermezzi canori di 
Alida Delcaro (ore 18).
ART CINEMA CROATIA – per il ciclo della cine-
matografia giapponese, alle ore 20 si potrà seguire il 
lungometraggio animato “Chihayafuru” (Prima parte).
TEATRO DEI BURATTINI – Ore 18 “La serratura”, 
commedia per bambini.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – In scena lo spettacolo “Non è colpa di nes-
suno” (ore 19).

9 NOVEMBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Corpo di ballo del teatro 
fiumano presenta la prima dello spettacolo “4 Bolero” 
(ore 19.30). Tra le danze popolari spagnole il bolero è 
senz’altro da considerare fra le più affascinanti. La sua 
stessa origine risalente alla metà del Settecento ci riporta 
a una tradizione di nobile eleganza. La musica concer-
tistica è stata attratta dal fascino di questa danza, tant’è 
vero che illustri musicisti si sono cimentati in ques-
ta forma di musica. Il balletto fiumano presenterà così 
i bolero di Ravel, Chopin, Sant-Saëns e Laboš. Coreo-
grafi Andonis Foniadakis, Shota Inoue, Kristian Lever 
e Maša Kolar. Repliche i 10, 12, 13 e 16 NOVEMBRE
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Lo spettacolo “La padrona del castello” in scena 
alle ore 11.
ART CINEMA CROATIA – Proiezione alle ore 20 
della seconda parte dei film“Chihayafuru”. Si replica il 
10 novembre.
TNC “IVAN DE ZAJC” – Negli spazi del centro “Del-
ta 5” alle ore 19.30 andrà in scena il dramma “La prosti-
tuta”, tratto dal romanzo della scrittrice Vedrana Rudan. 
Sul palco la primadonna del Dramma Croato, Olivera 
Baljak. Si replica il 10 novembre.
RI TEATAR – Stand Up Cabaret (ore 21).
POGON KULTURE – Concerto dell’artista Krešo 
Bengalka.

10 NOVEMBRE
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Alle ore 19.30 “Kar” spettacolo del teatro di Praga.
RI TEATAR – La commedia “50 sfumature di fucsia” 
in programma alle ore 20.
POGON KULTURE – Ore 21 concerto intitolato “We 
are going to Die“.
RIVER PUB – Nina Kraljić in concerto.
CLUB PALACH – Concerto del complesso “Decapi-
taded“.

11 NOVEMBRE
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 16 in program-
ma il film per ragazzi “Piccole nindje: Missione estiva 
impossibile”.

12 NOVEMBRE
ART CINEMA CROATIA – Per il ciclo Secret Art in 
visione alle ore 20 la commedia musicale “Una taran-
tola in viaggio”.

13 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Cinema in CI, 
proiezione del film “Vergine giurata” di Laura Bispuri 
(ore 19).

14 NOVEMBRE
PALAZZO DEL GOVERNO – Nell’ambito degli in-
contri con gli artisti del Zrinski, alle ore 20 la Sala dei 
marmi ospiterà il virtuoso chitarrista Srđan Bulat.

iume, conosciuta come una città tolle-
rante e aperta, costruisce la propria spe-
cificità attingendo alla sua ricca storia, 
che s’intreccia con nove stati diversi. I 
turbolenti eventi storici hanno lasciato 
la propria traccia sia negli abitanti che 

nell’architettura, ma principalmente su quella particola-
re e impalpabile atmosfera che caratterizza la città.
Sono proprio gli eventi storici, spesso complessi e ine-
stricabili, a permeare l’intero progetto Fiume 2020 – Ca-
pitale europea della cultura, che con tutta una serie di 
progetti, specialmente, ma non soltanto, attraverso l’in-
dirizzo “L’era del potere”, cerca di scoprire e avvicinare la 
storia attraverso un prisma culturale.
Uno dei progetti che dipana davanti ai nostri occhi la 
matassa della storia è quello che riguarda la collocazio-
ne di tabelle con i nomi storici delle vie del centro città. 
Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra la Città 
di Fiume, la Comunità degli Italiani di Fiume e la Società 
di Studi Fiumani di Roma, nell’ambito della quale è in-
tervenuto anche il Museo di storia di Fiume.
Per la prima fase del progetto, che verrà avviato entro la 
fine dell’anno, sono state scelte 31 vie, sulle cui facciate 
delle case verranno collocate, accanto a quelle esistenti, 
anche le tabelle con i nomi storici. Si tratta di vie nel cen-
tro di Fiume che negli ultimi due secoli non sono cam-
biate più di tanto. Una delle fonti principali è lo “Strada-
rio di Fiume” di Massimo Superina, edito dalla Società di 
Studi Fiumani di Roma, nel quale troviamo i nomi delle 
vie fiumane attraverso la storia, risalenti sia al periodo 
in cui Fiume era parte dell’Italia che ad altre epoche. La 
collocazione delle tabelle inizierà entro la fine dell’anno, 
mentre tutte le tabelle pianificate dovrebbero venir siste-
mate entro il 2020.

ESEMPI DI NOMI STORICI
Considerata la specificità della materia, non sono sta-
ti ancora definiti tutti i nomi da mettere sulle tabelle. 

La complessità del progetto si manifesta specialmente 
nell’esempio di piazza Kobler, che in passato si chiamava 
piazza Grande, piazza del Magistrato, piazza della Frut-
ta, piazza delle Erbe, piazza Giovanni Kobler, mentre il 
nome attuale è in vigore dal 1952. I nomi di alcune vie 
venivano cambiati a seconda di chi era al potere, come 
nel caso della più stretta via di Fiume, via del Pipistrello, 
il cui nome deriva dal movimento politico “I pipistrelli”, 
mentre nella storia si chiamava anche vicolo della Frut-
ta, proprio perché vi si vendeva la frutta.
Che Fiume e le vie fiumane possano vantare una storia 
veramente ricca lo dimostra tutta una serie di esempi 
menzionati nel libro di Massimo Superina. Ad esem-
pio, l’attuale via Adamich, ossia alcune parti di essa, 
fino al 1918 si chiamava Stefano Széchenyi, durante 
l’Italia via Giuseppe Mazzini, poi in epoca jugoslava 
via Rade Končar e infine via Adamich. L’attuale area 
di molo Orlando, fino alla fine del 1918 si chiama-
va molo Rodolfo, poi molo Genova, successivamente 
molo Vladimir, mentre nel 1992 ottiene il nome attua-
le. Di esempi ce ne sono veramente tanti e i nomi sto-
rici delle vie e delle piazze di Fiume testimoniano la 
turbolenta vita della città.
Con questo progetto si desidera valorizzare la ricca tra-
dizione fiumana, e un ruolo importante in questo conte-
sto lo ha la Comunità nazionale italiana. In questo modo 
i cittadini di Fiume avranno modo di conoscere alcuni 
dettagli loro sconosciuti del passato della propria città. 
Le tabelle recanti i nomi storici delle vie e delle piazze 
hanno un valore intrinseco anche alla luce del crescente 
movimento turistico a Fiume.
Nel contesto del progetto Capitale europea della cultura, 
agli ingressi nella città verranno collocate anche tabelle 
aggiuntive multilingui dalle quali sarà possibile evince-
re che Fiume è Capitale europea della cultura 2020. Su 
queste tabelle oltre al nome croato “Rijeka” verrà scritto 
anche quello italiano “Fiume”, ossia gli unici due nomi 
utilizzati nella storia recente della città.

MULTICULTURALITÀ  
ALLA FIUMANA  
TABELLE PLURILINGUI  
DELLE VIE CITTADINE

F
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CRESCE IL NUMERO 
DEGLI ALUNNI  
CHE DESIDERANO 
CONOSCERE I DIRITTI 
E I DOVERI CIVILI

15 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Operetta in Cir-
colo, proiezione dell’operetta “Il pipistrello” di Johann 
Strauss (ore 18.30).
TNC “IVAN DE ZAJC” – La stagione concertisti-
ca presenta (ore 19.30) il concerto intitolato “Brahms, 
Bernstein, Bartòk”. Dirige l’orchestra il maestro Ville 
Matvejeff. Solista Dan Zhu.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Fino al 17 novembre Fiume ospita il Festival interna-
zionale di musica jazz.
RI TEATAR – Alle ore 20 in programma la commedia 
“Il diario del calciatore”.

16 NOVEMBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Serata all’insegna della sat-
ira con lo “Zajc stand up” che andrà in scena al centro 
“Delta 5” con inizio alle ore 19.30.
BOTEL MARINA – Una serata dedicata a Leonard 
Cohen. Si esibiranno Maja Posavec (voce) e Ivan Ka-
pec (chitarra) con un hommage di canzoni evergreen 
del noto musicista scomparso da poco tempo. (ore 20)

17 NOVEMBRE
RI TEATAR – Alle ore 20 inizia “La notte del Teatro 
sul Calvario”.
RIVER PUB - La febbre del sabato sera con i DJ 
Šajeta e Dog.

18 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto della 
famiglia Surian (ore 18.30).

19 NOVEMBRE
ART CINEMA CROATIA – Per il ciclo Secret Art in 
visione alle ore 19 il documentario “Chi ha incastrato 
il piccolo cactus”

20 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Cinema in CI, 
proiezione del film “Come Dio comanda” di Gabriele 
Salvatores (ore 19).

21 NOVEMBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Corpo di ballo del Teatro 
presenta (ore 19.30) il balletto moderno “Rossini cards” 
ideato dal coreografo Mauro Bigonzetti sulle musiche 
di Gioachino Rossini. Si replica il 23 novembre.

22 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – In occasione del-
la Settimana della cucina italiana nel mondo, in collab-
orazione con il Consolato Generale d’Italia a Fiume, a 
Palazzo Modello avrà luogo la manifestazione gastro-
nomica “Si cucina in CI” (ore 18).
TNC “IVAN DE ZAJC” – Sul palcoscenico (ore 19) 
va in scena l’opera “Falstaff” di Giuseppe Verdi. Al 
centro “Delta 5”, alle 19.30, andrà in scena il dramma 
“Dow, by law” per la regia e coreografia di Mila Čuljak. 
Si replica il 23 e 24 novembre.
ART CINEMA CROATIA – Prima del dramma “Pas-
to principale” (ore 20).

23 NOVEMBRE
RIVER PUB – Red Hot Chili Peppers tribute band.
POGON CULTURE – Concerto di Boris Štok.

24 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Tavola rotonda 
sul bilinguismo, appuntamento realizzato con la collab-
orazione della Lista per Fiume e l’European Free Alle-
ance (ore 10).
RI TEATAR – Sulla scena del centro Kalvarija alle ore 
20 la commedia “Porno star”. Si replica il 25 novembre.
RIVER PUB – Party di musica ex Yu con il DJ Davor 
Lukas Fit.
PALASPORT DI TERSATTO – Concerto di Željko 
Bebek.

26 NOVEMBRE
ART CINEMA CROATIA – Nell’ambito nell’anno 
dedicato al regista Ingmar Bergman, alle ore 20 avrà 
luogo la proiezione del dramma “Urli e sussurri”.

27 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Cinema in CI, 
proiezione del film “L’ultimo bacio” di Gabriele Muc-
cino (ore 19).
TNC “IVAN DE ZAJC” – Sul palcoscenico (ore 19) 
il Teatro dei giovani “Kamov” presenterà la prima del-
lo spettacolo “La magia teatrale”, una collaborazione 
con il Dramma italiano e il Balletto. Si replica il 28 e 
29 novembre.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Il Dramma croato, in collaborazione con gli stu-
denti del terzo anno del Corso di recitazione e media, 
dell’Accademia di arti applicate, presenta “La nostra 
educazione” con inizio alle ore 19.30. La replica è in 
programma il 28 novembre.

28 NOVEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – In occasione dei 
suoi trent’anni di carriera, il chitarrista Darko Jurković 
Charlie si esibirà in concerto a Palazzo Modello.

30 NOVEMBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Nell’ambito delle collabo-
razioni con i Teatri nazionali e regionali, alle ore 10 e 12 
il teatro cittadino “Žar“ di Zagabria presenterà lo spetta-
colo per ragazzi “Durica – piccoli amori”.
RI TEATAR – Prima dello spettacolo per ragazzi “La 
fiaba del bosco” (ore 18).
RIVER PUB – Concerto del complesso “TBA”.
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i piace frequentare le lezioni di ed-
ucazione civica perché ogni volta 
imparo qualcosa di nuovo e di im-
portante, che potrebbe servirmi in 
futuro. Ho imparato come si fa a di-
ventare cittadino attivo, come fare 

volontariato e tante altre cose interessanti. Più di tutto 
mi piacciono le gite e siamo stati anche al Sabor. Credo 
che il mondo sarebbe migliore se tutti frequentassero 
le lezioni di educazione civica”, ha detto con convinzi-
one Saša Lena Grozdanov, una ragazzina che frequenta 
la materia di Educazione e istruzione civica, che la Cit-
tà, prima in Croazia, ha introdotto come materia sepa-
rata due anni fa. Fiume è stata la prima città nel Paese 
ad avviare quest’iniziativa, senza attendere cambia-
menti a livello nazionale affinché la materia Educazi-
one civica venga introdotta in maniera sistematica nel 
sistema istruttivo.
Il primo anno l’Educazione civica è stata offerta agli 
alunni delle quinte classi, l’anno successivo anche 
a quelli delle seste, mentre da quest’anno è a dispo-
sizione anche delle due classi finali delle elementari, 
in quanto la Città di Fiume ha provveduto alla stampa, 
oltre a quelli già esistenti per le quinte e seste classi, 
anche dei manuali per le settime e ottave classi.

OGNUNO SAPPIA COME 
FAR VALERE I PROPRI DIRITTI
Fatto sta che la Città di Fiume ha avviato quest’iniziativa 
non avendolo fatto il Ministero competente. L’obiettivo 
della Città è quello di creare le condizioni per lo svi-
luppo di una società nella quale ogni singolo sappia 
realizzare i propri diritti, sappia districarsi nella fore- 
sta dei regolamenti e delle varie competenze, puntan-
do allo stesso tempo sul rispetto reciproco e sul rispet-
to delle diversità di vedute e interessi. Pur non essendo 

tenuta a farlo, la Città di Fiume ha avviato con i propri 
mezzi il progetto dell’introduzione dell’Educazione ci- 
vica nelle scuole elementari, stampando i manuali che 
servono per poter svolgere le lezioni.
L’attuazione del programma è iniziata con 
l’introduzione sperimentale della materia nelle quin-
te classi di sei scuole elementari, per le quali è sta-
to stampato il manuale “L’alunno cittadino”, destinato 
agli alunni delle quinte e seste classi e un programma 
di sostegno rivolto agli insegnanti i quali, va detto, 
non sono abbandonati a sé stessi. Infatti, finora sono 
stati organizzati tre cicli formativi, rendendo possi-
bile anche una supervisione, come forma aggiuntiva 
di sostegno.

“M La ricerca comparata condotta dall’Associazione 
internazionale per la valutazione dei traguardi 
nell’istruzione, pubblicata dalla Commissione eu-
ropea nel volume “Education and Training Monitor 
2018”, segnala che l’introduzione dell’Educazione 
e istruzione civica in Croazia è subordinata elle 
iniziative a livello locale e regionale, sottolineando 
in modo particolare l’esempio positivo della Città 
di Fiume, che ha introdotto l’Educazione e istru-
zione civica nelle scuole elementari come materia 
facoltativa. La buona prassi fiumana si è estesa 
successivamente ad altre 11 unità d’autogoverno 
locale e regionale in Croazia, di modo che le lezio-
ni vengono svolte attualmente nella terza e quarta 
città per numero di abitanti nel Paese.

LA CITTÀ DI FIUME 
ESEMPIO LUMINOSO

Fiume è stata la prima città in Croazia a introdurre 
l’Educazione civica nelle scuole. Oltre ai già esistenti 
manuali per le quinte e seste classi, quest’anno la Città 
ha preparato anche quelli per le settime e ottave classi

IL MODELLO FIUMANO DI EDUCAZIONE CIVICA È STATO ESTESO ANCHE ALLE SETTIME E OTTAVE CLASSI
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Per assicurare agli alunni la giusta continuità fino al ter-
mine del percorso di istruzione elementare, la Città ha 
provveduto alla preparazione dei manuali e dei materia- 
li ausiliari per gli alunni delle settime e ottave classi che 
quest’anno hanno iniziato con il programma in cinque scuo- 
le fiumane. Nell’anno scolastico 2018/19 sono in tutto 
650 i ragazzi, in rappresentanza di 24 scuole fiumane. ad 
aver manifestato interesse per questa materia.

UNA MIGLIORE COMPRENSIONE 
DEL RUOLO DI OGNI SINGOLO
Il nuovo manuale “Alunni cittadini: informati, attivi e re-
sponsabili” tratta 30 temi importanti quali la democra-
zia, la società civile, il pluralismo, la tolleranza, la gi-
ustizia, la tutela dell’ambiente, le migrazioni, i diritti 
dei lavoratori, i diritti civili, il volontariato, il patriotti- 
smo, il femminismo, i partiti politici, l’ugualianza di ge-
nere e di razza, l’imprenditoria sociale, l’attivismo civico 
e via di seguito. Senza una piena comprensione di que- 
sti argomenti, è impossibile creare una società civile nel 
vero senso della parola.
Come fatto per quelli precedenti, anche i nuovi manuali 
mettono insieme tutte le sei dimensioni dell’Educazione 
civica, ossia quella politica, quella umana-giuridica, quel-
la sociale, quella interculturale, quella economica e quel-
la ambientale, offrendo così agli alunni un’istruzione 
completa e la possibilità di comprendere meglio il pro-
prio ruolo in un ordinamento statale democratico.
“Questo manuale rappresenta un contributo alla 
formazione di alunni informati, attivi e responsabili, di 
cittadini pronti a rispondere a tutte le sfide della società 
moderna e disponibili a partecipare in prima persona 
alla creazione di un futuro migliore per tutti noi”, come 
sottolineato dall’autrice Gordana Frol, che nella stesura 
del manuale si è avvalsa della collaborazione di Tamara 
Fabac, Vesna Kovač e Orjana Marušić Štimac, mentre la 

parte illustrativa è merito di Lea Jurin e Nina Delanović 
dello studio “Mikser”.
I temi sono stati scelti con molta oculatezza e armoniz-
zati con la bozza del Piano d’insegnamento e con il Pro-
gramma di educazione e istruzione civica per le scuo- 
le elementari e medie superiori del 2014, allo scopo di 
creare un modello che potrà essere seguito come esem-
pio per l’introduzione di questa materia a livello nazio- 
nale. Alla fase preparatoria hanno partecipato l’intera 
verticale educativa-istruttiva e il settore civile, confer-
endo in questo modo al manuale una valenza speciale. 
Nell’affrontare alcuni temi, le autrici si sono consultate 
con una psicologa dello sviluppo, nonché con esperti di 
psicologia clinica e anche di consulenza nel campo del-
la sessualità.

TOLLERANZA, COMPRENSIONE 
E RISPETTO DELLE DIVERSITÀ
“I messaggi di base che abbiamo voluto inviare con 
questo manuale sono la tolleranza, la comprensione e il 
rispetto delle diversità e dei diritti civili, la responsabili- 
tà verso sé stessi e la società in genere, nonché l’azione 
come forma di manifestazione della propria responsa-
bilità dall’interno di una comunità e la solidarietà come 
uno dei valori sociali fondamentali”, ha sottolineato Ta-
mara Fabac.
Nel lungo e complesso processo di stesura del manuale, 
un’attenzione particolare è stata dedicata all’ideazione 
delle attività, in modo da offrire agli alunni quante più 
occasioni di agire in maniera concreata nella società.
Ad esempio, gli alunni vengono stimolati a ideare una 
propria campagna di candidatura per una determinata 
funzione all’interno della classe o in una società sporti-
va, in modo da convincere gli altri di essere proprio loro 
le persone giuste per ricoprire un determinato incari-
co. Gli alunni, inoltre, possono provare a organizzare 

l’attività del consultorio per il tempo libero dei bambi-
ni e dei giovani, dal sondaggio d’opinione alla creazio- 
ne della pubblicità. Possono provare anche a pensare il 
modo in cui avviare un’azienda propria, il che implica 
anche un’attività di brainstorming per la definizione dei 
problemi che un’azienda dovrà affrontate, seguita dal 
concepimento del prodotto e dei servizi necessari per la 
soluzione di un dato problema fino alla pianificazione 
dell’impiego degli utili realizzati.
“Dopo ogni tema trattato – è il messaggio delle autrici agli 
alunni – sarete più ricchi di una nuova esperienza e potrete 
inquadrare il vostro ruolo nella società in un modo diver-
so. Capirete di essere dei membri importanti di questa so-
cietà e quanto potete contribuire a un suo miglioramento”.

UN’ANALISI APPROFONDITA 
DEL PROGRAMMA E DEL MANUALE
Dopo aver riscontrato in maniera scientifica i risulta-
ti positivi dell’introduzione dell’Educazione civica nelle 
quinte e seste classi, prendendo visione delle valutazioni 
dell’anno sperimentale – l’indagine è stata svolta dagli 
studenti del Dipartimento di pedagogia della Facoltà di 
filosofia di Fiume, seguiti dai mentori – il Centro di psic-
ologia applicata del Dipartimento di psicologia attuerà 
un’ampia ricerca longitudinale del programma e del 
manuale assieme agli alunni, agli insegnanti, ai genitori e 
ai direttori come principali gruppi mirati. L’inchiesta ver-
rà svolta per un periodo di quattro anni.
Il recensore del manuale, il prof. dr. sc. Berto Šalaj, ha 
sostenuto gli sforzi pionieristici della Città di Fiume di 
indicare la strada giusta alle altre Città e Regioni. “In 
questa maniera – ha detto – manterrete viva la fiam-
ma dell’educazione e dell’istruzione civica, la conservere- 
te per tempi migliori, tempi in cui riusciremo da soli a creare 
le condizioni giuste e avremo politici che vorranno ascoltare 
e comprendere l’importanza dell’educazione civica”.

La ricerca valutativa ha dimostrato che alla 
stragrande maggioranza degli alunni piacciono 
i metodi e le forme di lavoro nell’ambito dell’E-
ducazione e istruzione civica e che l’atmosfera 
in classe è molto più piacevole e distesa rispetto 
alle altre materie. Molti di loro non solo deside-
rano continuare a frequentare le lezioni, bensì 
richiedono un numero maggiore di ore e molte 
più lezioni fuori sede e anche il desiderio di 
avere un manuale più grosso.
Uno degli alunni ad averci trasmesso il proprio 
apprezzamento nei confronti di questa materia 
è Jan Jokić. “Durante Educazione civica – ci ha 
detto – abbiamo potuto imparare quali sono i 
nostri diritti. Abbiamo imparato che anche noi 
bambini dobbiamo conoscere i nostri diritti e ne 
abbiamo elencati diversi. Questi sono, ad esem-
pio, il diritto all’istruzione, il diritto al gioco, al 
tempo libero e all’alimentazione. Quando ab-
biamo terminato le lezioni, alcuni miei amici mi 
hanno detto che a loro vengono negati alcuni di 
questi diritti, perché ad esempio loro non viene 
concesso di avere il tempo libero. Noi bambini, 
inoltre, pensiamo di avere soltanto dei diritti e 
dimentichiamo i nostri doveri”.

La validità del modello fiumano di Edu-
cazione e istruzione civica è stata rico-
nosciuta da altre 11 città e regioni, che 
si sono rivolte a Fiume con una richiesta 
relativa all’adozione sia del programma 
che del manuale, richiesta alla quale 
la Città di Fiume ha risposto positiva-
mente e con grande piacere, oltre che 
a titolo gratuito. Si tratta della Città di 
Sisak, della Regione istriana, della Città 
di Pola, della Città di Pisino, della Città 
di Parenzo, della Città di Umago, della 
Città di Rovigno, della Città di Albona, 
della Regione litoraneo-montana, della 
Città di Abbazia e della Città di Osijek.

UNA MATERIA 
CHE PIACE

IL MODELLO 
FIUMANO 
ADOTTATO  
DA UNDICI 
CITTÀ E REGIONI

IL MODELLO FIUMANO DI EDUCAZIONE CIVICA È STATO ESTESO ANCHE ALLE SETTIME E OTTAVE CLASSI
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Fase preparatoria del progetto Capitale europea della cultura

DUE EVENTI CULTURALI 
INTERNAZIONALI AL RIHUB
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erso la metà del mese, il 
nuovo centro culturale 
fiumano RiHub ha ospi-
tato due eventi culturali 
che si sono svolti a Fiu-
me in occasione della 

presidenza croata del Consiglio dei mi-
nistri europei.
Questi appuntamenti, organizzati dalla 
società Fiume 2020, dal Consiglio d’Eu-
ropa, dall’Istituto per lo sviluppo e i rap-
porti internazionali e del Ministero del-
la Cultura, si sono svolti nell’ambito del-
la fase preparatoria per il 2020, anno in 
cui a Fiume sarà Capitale europea della 
cultura, con l’obiettivo di rendere Fiume 
riconoscibile come destinazione cultu-
rale e artistica in ambito europeo.

RIUNIONE 
DELL’ORGANISMO DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA
Il primo appuntamento è stato l’incon-
tro degli autori del Compendio delle po-
litiche e tendenze culturali, dell’organi-
smo del Consiglio d’Europa che riuni-
sce gli enti culturali dei Paesi membri e 
gli esperti europei di politiche cultura-
li. Quest’organismo si preoccupa del si-
stema informativo e del monitoraggio 
delle politiche culturali nazionali, offre 
un’importante fonte di sapere e infor-
mazioni per la creazione delle politiche, 
crea un’importante base di ricerca e col-
lega tra di loro gli elementi di sviluppo 
della cultura in Europa. Fiume, appun-
to, è stata scelta come sede dell’incontro 
di quest’anno, al quale hanno parteci-
pato una cinquantina di persone prove-
nienti da tutta Europa. Nell’ambito del-
la riunione del Compendio si è tenuto 
anche un forum aperto al pubblico sul 
tema dell’educazione nella cultura, du-
rante il quale sono state svolte lezioni e 
dibattiti, sono stati analizzati e definiti i 
metodi per ottenere un maggiore coin-
volgimento e interessamento del pubbli-
co culturale e la partecipazione alla cre-
azione dei contenuti nel settore cultu-
rale. Fiume 2020 ha avviato, pertanto, 
con lo scopo di attivare le impostazioni 
teoriche della partecipazione dei cittadi-
ni, la campagna di volontariato denomi-
nata “Includiti”, che offre a tutti gli inte-
ressati la possibilità di partecipare attra-
verso il volontariato alla creazione della 
politica del più grande progetto cultura-
le nazionale, partecipando ai program-
mi “Iniziativa civile” e “Onda verde” e 
al Consiglio dei cittadini. Nell’ambito 
dell’iniziativa, i cittadini, con il soste-

gno di esperti del campo della cultura 
e di altri partecipanti potranno propor-
re e attuare idee proprie per migliorare 
la vita negli edifici, nelle vie, nei parchi 
e nei rioni.

SEMINARIO SU 
CULTURA, CREATIVITÀ 
E INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
Allo stesso tempo, il RiHub ha ospita-
to anche un seminario sulla cultura, 
la creatività e l’intelligenza artificiale 
intitolato “La rilevanza della cultura 
nell’era dell’intelligenza artificiale”, 
i cui partecipanti si sono preoccupa-
ti di questo agglomerato d’avanguar-
dia, ritenuto un importante oggetto 
delle prossime ricerche e dei dibattiti 
che daranno vita a questo nuovo set-
tore di sapere. I temi del seminario 
hanno riguardato l’impatto sociale e 
le condizioni di utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei media, il ruolo della 
tecnologia e il suo utilizzo nella cre-
azione di nuove forme di espressio-
ne artistica, il futuro dell’arte e della 
cultura nel contesto digitale in con-
tinuo progresso e le problematiche 
di una cultura creata senza l’azione 
diretta dell’uomo, ossia l’arte creata 
dall’intelligenza artificiale. Nella par-
te chiusa al pubblico si è tenuta una 
tavola rotonda con gli esperti, con i 
principali autori dei programmi e con 
il pubblico coinvolto. In quest’occa-
sione è stato presentato il progetto di 
Vladan Joler “Anatomia del sistema 
di intelligenza artificiale”. “Questo è 
un settore – ha detto la direttrice di 
Fiume 2020, Emina Višnić – nel qua-
le il nostro progetto di Capitale euro-
pea della cultura deve essere coinvol-
to e occuparsi di esso, essere leader 
davanti a tutti gli altri”.
Dalla sua apertura a fine settembre, il 
RiHub ha già ospitato tre incontri di 
carattere internazionale. Oltre ai sum-
menzionati incontri degli esperti cultu-
rali, nei nuovi spazi si è tenuta anche la 
riunione della rete delle città intercultu-
rali, di cui Fiume fa parte. Nell’edificio 
dell’ex Bernardi si terranno nuove attivi-
tà, riunioni e convegni, in modo partico-
lare tra due anni, quando Fiume diven-
terà indubbiamente un centro europeo, 
in quanto verrà “incoronata” Capitale 
europea della cultura in concomitanza 
con il semestre in cui la Croazia presie-
derà il Consiglio dell’Unione europea.

V
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CONSIGLIO DEI CITTADINI
Il Consiglio dei cittadini vaglierà e giudicherà le 
proposte dei cittadini che dovrebbero fare di Fiume 
una città più bella e interessante e sceglierà quelle che 
saranno ritenute meritevoli di un sostegno finanziario 
per la loro realizzazione.
In questa attività non saranno abbandonati a sé stessi, 
bensì verranno istruiti sui programmi Iniziativa civile 
e Onda verde nell’ambito delle quali verranno valutate 
le proposte giunte da cittadini e associazioni. Maggiori 
informazioni sul Consiglio dei cittadini sono disponi-
bili sul sito Internet www.rijeka2020.eu/ukljucise/
vijece-gradana, al quale possono aderire cittadini di 
tutte le fasce d’età.

INIZIATIVE CIVILI
Attraverso le iniziative civili i cittadini potranno 
proporre idee che si basano sulla collaborazione di cit-
tadini e che possono avere ripercussioni positive su 
un numero maggiore di persone, ottenendo a ques-
to scopo anche un sostegno finanziario. Le linee gui-
da per la formulazione delle proposte possono essere 
le seguenti: collegamento, comunione e fare del bene 
nell’ambiente in cui si vive. I cittadini, ad esempio, 
possono proporre iniziative culturali, tornei di bocce, 
laboratori, allestimenti e simili.
Maggiori informazioni sulle Iniziative civili sono dis-
ponibili sul sito www.rijeka2020.eu/ukljucise/civilne-
inicijative, dove gli interessati potranno anche scari-
care il modulo per segnalare la propria proposta.
Le proposte possono essere inoltrate anche da grup-
pi di cittadini formati da almeno tre persone oppure 
da associazioni formali, nel caso in cui esistessero. Le 
proposte saranno poi valutate dal Consiglio dei cittadi-
ni e le proposte prescelte potranno ottenere un soste-
gno finanziario fino a un massimo di 30.000 kune.

ONDA VERDE
Attraverso l’Onda verde i cittadini potranno nobili-
tare la propria città piantando piante, alberi o fio-
ri, oppure ideando attività di carattere ecologico. Si 
tratta di interventi “verdi” che non necessitano di li-
cenze edilizie. L’importante e che le proposte “verdi” 
abbiano come base il collegamento, la comunione e 
la creazione di una città più pulita, più verde e più 
bella. È possibile, ad esempio, proporre la creazi-
one di un orto urbano con i propri vicini di casa o 
con gli amici, la creazione di un orto verticale op-
pure proporre campagne di pulizia dell’ambiente. 
Le proposte possono riguardare anche il riciclaggio, 
il compostaggio, le piante medicinali, lo scambio di 
nozioni e abilità. Gli esempi summenzionati sono sta-
ti fatti soltanto per stimolare le persone a pensare e a 
svegliare la loro fantasia.
Informazioni più dettagliate sull’Onda verde sono dis-
ponibili sul sito www.rijeka2020.eu/ukljucise/zele-
ni-val dove gli interessati potranno anche scaricare il 
modulo per segnalare la propria proposta.
Le proposte possono essere inoltrate anche da grup-
pi di cittadini formati da almeno tre persone oppure 
da associazioni. Le proposte saranno poi valutate dal 
Consiglio dei cittadini e le proposte prescelte potranno 
ottenere un sostegno finanziario fino a un massimo di 
30.000 kune.

VOLONTARIATO
Nel 2020 Fiume sarà Capitale europea della cultura. 
Tutti sono invitati a far parte alle iniziative che avran-
no luogo in quest’anno importantissimo per la città, 
e un invito speciale va inviato ai volontari, perché 
l’energia preziosa e pregna d’orgoglio dei volontari 
è un ingranaggio importante di ogni grande organiz-
zazione.

I volontari potranno essere a diretto contatto con le 
grandi rappresentazioni, concerti, mostre e molti altri 
eventi che si terranno a Fiume nel corso del 2020, ma 
anche prima. Durante il 2019, infatti, che sarà un anno 
preparatorio, potranno partecipare a incontri formati-
vi e conoscere tutti i segreti della Capitale europea del-
la cultura. Conosceranno nuove persone, i partecipan-
ti dei programmi e gli ospiti di Fiume. Avranno la pos-
sibilità di collaborare con i produttori e con gli artisti, 
con gli organizzatori e con le stelle. Le persone inter-
essate possono confermare la propria adesione com-
pilando il modulo per i volontari scaricabile dal sito 
www.rijeka2020.eu/ukljucise/volontiranje.

INCLUDITI, FIUME TI ASPETTA!

«DentroFiume», guida agli eventi della Città di Fiume, è un inserto 
gratuito che la Città di Fiume pubblica con scadenza regolare mensile, 
in collaborazione con la casa giornalistico - editoriale «EDIT» e con 
il quotidiano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al 
quotidiano «La Voce del popolo» l’ultimo sabato del mese.

Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina 
Caporedattore responsabile: Roberto Palisca
Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen 
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Sanjin Mačar 
Collaboratori: Viviana Car e Ivo Vidotto
Foto: Città di Fiume
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

sa
ba

to
, 2

7 
ot

to
br

e 
 2

01
8



Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’incubatore d’impresa tecnologico-formativo

erso la metà di settembre sono 
iniziati i lavori di ricostruzione 
dell’ex capannone 14, che en-
tro la primavera prossima do-
vrebbe venir ristrutturato per 

diventare un incubatore d’impresa tecnologi-
co-formativo “Parco produttivo Torpedo”. In 
questa maniera Fiume disporrà di un nuovo 
incubatore d’impresa, attrezzato con la più 
moderna attrezzatura 3D e con tecnologie di-
gitali che consentiranno ai futuri imprenditori 
di essere più competitivi sul mercato globale.
Il valore complessivo dei lavori edili – sono 
stati affidati all’azienda Tehno-elektro di 
Đakovo – ammonta, in base al preventivo, a 
7.835.810,53 kune. Finora sono stati sman-
tellati i macchinari presenti nel capannone 
industriale e che disturberebbero certamen-
te in chiave di futuro utilizzo dell’impianto e 

si è provveduto all’abbattimento di parte del-
le pareti interne e del soffitto dell’area uffici 
che viene abbandonata. Sono stati effettuati 
anche tutti i preparativi per l’inizio degli sca-
vi per la posa delle tubature per l’acqua e lo 
smaltimento delle acque reflue.

DAI FONDI EUROPEI  
IL 97,22 % DELLE RISORSE 
NECESSARIE
L’importanza di questa nuova infrastruttu-
ra imprenditoriale, il cui valore ammonta a 
22,69 milioni di kune, è stato riconosciuto 
anche dall’Unione europea, che per il trami-
te del Ministero dell’Economia, dell’Impren-
ditoria e dell’Artigianato ha assegnato alla 
Città di Fiume e all’Agenzia di sviluppo “Po-

rin” 19,3 milioni di kune, il che significa che 
dai Fondi europei verrà attinto il 97,22% del 
valore complessivo del progetto. Titolare del 
progetto è la Città di Fiume, l’agenzia di svi-
luppo “Porin” si presenta in qualità di part-
ner, mentre tra i collaboratori vanno menzio-
nati l’Università degli studi “Juraj Dobrila” di 
Pola, l’Ufficio per il trasferimento tecnologi-
co dell’Università degli studi di Fiume, l’Ente 
Centro per la ricerca dei materiali della Re-
gione istriana METRIS, nonché il Parco tec-
nologico-scientifico STEP RI, dell’Ateneo fiu-
mano.
La realizzazione del progetto offrirà un’a-
vanzata infrastruttura imprenditoriale e un 
ambiente di lavoro ideale agli imprendito-
ri su una superficie di 1.727 metri quadrati, 
e lo spazio necessario per gli altri contenu-
ti dell’incubatore. È prevista la messa a pun-
to di 14 locali per gli imprenditori (officine-
uffici), due uffici per attività imprenditoriali 
che non necessitano di impianti produttivi, e 
un laboratorio tecnologico che comprende-
rà un’area lavoro, superfici comuni per lavo-
ri produttivi e per la sistemazione degli im-
pianti.

ATTREZZATURE PER OLTRE 
13 MILIONI DI KUNE
È previsto pure l’allestimento di una sala 
conferenze, di una sala riunioni e di un’area 
espositiva nella parte centrale del capanno-
ne. La parte più importante del progetto è 

rappresentata dall’acquisto delle attrezzatu-
re, il cui valore supera i 13 milioni di kune. 
Attualmente è in corso l’elaborazione della 
documentazione necessaria per l’acquisto. 
Verranno acquistate anche quattro stampanti 
3D per la fusione in plastica, metallo e sab-
bia, software CAD, software per ingegneria 
inversa (reverse engineering) e un computer 
industriale professionale portatile con stazio-
ne grafica.
La nuova infrastruttura consentirà ai fruitori 
e alle nuove imprese un accesso più semplice 
al sapere, alle informazioni e a servizi di al-
tissima qualità per avviare una propria attivi-
tà imprenditoriale, aumentandone le possibi-
lità di sopravvivenza sul mercato, mentre le 
piccole e medie imprese già esistenti potran-
no migliorare la propria gestione.
Gli imprenditori esistenti e potenziali potran-
no usufruire della più moderna attrezzatura 
3D e tecnologia digitale, abbreviando note-
volmente i tempi per l’elaborazione di vari 
prototipi, per i ricambi e per la produzione 
in genere. Le attrezzature verranno utilizza-
te anche a scopo formativo, per abilitare gli 
interessati all’utilizzo di una tecnologia di ul-
tima generazione. Quanto esposto finora, au-
menterà il livello di competitività delle pic-
cole e medie imprese, ossia la loro efficien-
za, qualità dei prodotti e dei servizi, incre-
mentandone gli utili, il tutto con il sostegno 
dell’istituzione d’appoggio, ossia dell’Agen-
zia di sviluppo “Porin”, come futuro opera-
tore dell’infrastruttura del “Parco produttivo 
Torpedo”.

NEGLI EX STABILIMENTI  
DELLA TORPEDO NASCE IL NUOVO

Una visione di come dovrebbe apparire il futuro Parco produttivo

I vani dell’ex Torpedo diventeranno un nuovo punto d’incontro per giovani imprenditori

Sono iniziati i lavori di smantellamento dell’ex stabilimento A breve questi vani risplenderanno a nuovo
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