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◊ OBERSNEL SULLE MISURE DI SOSTEGNO NELLA CRISI 
DOVUTA AL CORONAVIRUS: GLI AIUTI FIUMANI  
AL SETTORE ECONOMICO «PESANTI» 65 MILIONI DI KUNE

◊  TUTELA DELLE FASCE SOCIALMENTE VULNERABILI:  
IL PROGRAMMA SOCIALE DELLA CITTÀ DI FIUME  
A UN LIVELLO SENSIBILMENTE SUPERIORE A QUELLO 
DEFINITO DALLA LEGGE

◊ I TEATRI E LA BIBLIOTECA CIVICA RAGGIUNGONO IL PROPRIO 
PUBBLICO TRAMITE INTERNET

◊ LA NUOVA VESTE DEL PORTALE MOJA RIJEKA
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INTERVISTA: IL SINDACO VOJKO OBERSNEL SUI PROVVEDIMENTI PRESI DALLA CITTÀ DI FIUME PER SOSTENERE LE FASCE PIÙ COLPITE DAL CORONAVIRUS

Il lockdown in Corso

a pandemia di coronavirus 
ha fermato tutte le attivi-
tà tranne quelle essenzia-
li, lasciando senza reddito, 
oppure con entrate sensi-
bilmente ridotte, uno nu-

mero elevato di persone in tutto il mon-
do e quindi anche in Croazia e a Fiume. In 
una situazione del genere, la Città di Fiu-
me ha reagito prontamente adottando tut-
ta una serie di misure allo scopo di aiutare 
gli imprenditori la cui attività è attualmen-
te bloccata oppure sensibilmente ridotta, 
ma anche agli altri cittadini. È stata que-
sta un’occasione per affrontare l’argomen-
to con il sindaco di Fiume Vojko Obersnel.

In che modo la Città di Fiume aiuta gli 
imprenditori in questo periodo di crisi?
Subito dopo l’adozione delle misure 
nell’ambito delle quali sono state blocca-
te tantissime attività allo scopo di preveni-
re ed evitare la diffusione del coronavirus, 
la Città di Fiume ha predisposto, natural-
mente nell’ambito delle proprie possibilità, 
tutta una serie di misure allo scopo di offri-
re il proprio sostegno alle imprese in que-
sto periodo particolarmente difficile e pie-
no di incertezze. In questo contesto, tutti 
gli imprenditori colpiti dalle misure di di-
vieto imposte dal Comando nazionale del-
la Protezione civile sono stati esentati, per 
un periodo di 3 mesi a partire dal 1º mar-
zo, dal pagamento del canone di locazione 
per i locali di proprietà della Città di Fiu-
me, del canone di occupazione del suolo 
pubblico per terrazze e prefabbricati, della 

tassa comunale, della tassa sui monumen-
ti, del canone di locazione per i terreni cit-
tadini, nonché del canone di locazione dei 
locali di proprietà della Città dati in gestio-
ne alla Rijeka plus, all’Agenzia fiumana di 
sviluppo Porin e alla Rijeka sport. Va speci-
ficato che tutti quelli che hanno già effet-
tuato il pagamento per il mese di marzo 
non si vedranno restituire i soldi versati, 
bensì tale somma verrà detratta dalle bol-
lette per il periodo successivo all’abroga-
zione delle misure.
Inoltre, le modifiche apportate alla Legge 
generale sulle imposte danno la possibilità 
alle imprese alle quali non è stata vietata 
l’attività, ma che hanno subito una riduzio-
ne del fatturato, di posporre il pagamento 
di parte della tassa comunale e del contri-
buto comunale per un periodo di tre mesi, 
prorogabili su richiesta individuale dell’e-
sercente. La richiesta di esenzione dal pa-
gamento della tassa comunale può essere 
presentata dai contribuenti la cui attività è 
notevolmente compromessa, a condizione 
che gli introiti, ossia il fatturato, siano ca-
lati almeno del 50% nel periodo compreso 
tra il 20 marzo e il 20 giugno 2020 rispetto 
al medesimo periodo osservato dell’anno 
scorso. L’esenzione viene approvata per un 
periodo di tre mesi a partire dal 1º aprile 
2020. La richiesta di rinvio del pagamen-
to della tassa comunale, invece, può ve-
nir presentata dai contribuenti che a cau-
sa delle mutate condizioni di lavoro han-
no subito un calo del fatturato di almeno il 
20% per il mese che precede quello di pre-
sentazione della domanda in rapporto allo 

stesso periodo dello scorso anno, oppure 
se in base alla documentazione a disposi-
zione sono in grado di certificare che nei 
tre mesi successivi alla domanda il fattura-
to calerà di almeno il 20% rispetto al me-
desimo periodo dello scorso anno.
Va detto, però, che i contribuenti la cui at-
tività non è stata sospesa in esecuzione 
delle misure decretate dal Comando na-
zionale della Protezione civile non devo-
no avere, il giorno della presentazione del-
la domanda di esenzione o rinvio del pa-
gamento della tassa comunale, un debito 
nei confronti della Città di Fiume superio-
re alle 200 kune relativo agli obblighi nei 
confronti della Città precedenti il 20 mar-
zo 2020, cosa che la Città verificherà d’uf-
ficio. Inoltre, durante il periodo di dura-
ta del rinvio di pagamento degli obblighi 
summenzionati, non verranno calcolati gli 
interessi di mora.
La Čistoća, dal canto suo, ha differito per 
un periodo di tre mesi la fatturazione dei 
servizi di asporto delle immondizie per le 
imprese coinvolte nel pacchetto di misure 
di sospensione dell’attività.
Viene prorogato anche l’avvio di tutti pro-
cedimenti di esecuzione forzata dei debi-
ti e di intimazione di sfratto per tutta la 
durata delle misure, eccezion fatta per i 
debiti a rischio di prescrizione, decisio-
ne che riguarda i debiti nei confronti del-
la Città e delle società municipalizzate 
di proprietà della Città o di cui la Città 
è proprietario di maggioranza. A secon-
da degli sviluppi della situazione, la Cit-
tà potrà prolungare i termini del rinvio 

di pagamento oppure annullare i debiti 
derivanti dal mancato pagamento degli 
obblighi. Considerando la situazione at-
tuale, non verranno calcolati gli interessi 
moratori in caso di ritardo nel pagamento 
per il canone di locazione e la tassa comu-
nale per gli alloggi di proprietà della Cit-
tà di Fiume, sia per gli spazi abitativi che 
per i garage. Tale misura viene applicata 
per il mese di marzo e per i mesi a segui-
re, finché i motivi per tali ritardi saranno 
giustificati.

Ci sono delle procedure particolari per 
poter fruire delle agevolazioni e delle 
misure adottate dalla Città di Fiume 
allo scopo di offrire sostegno alle im-
prese colpite dalla crisi attuale?
Sì, certamente, e tutti i particolari si tro-
vano sulle pagine web della Città. Vorrei 
sottolineare che gli esercenti colpiti dal di-
vieto di attività vengono esentati dal paga-
mento della tassa comunale senza dover 
presentare alcuna richiesta. Quindi, tutti 
coloro ai quali il Comando nazionale della 
Protezione civile ha vietato di svolgere la 
propria attività economica non sono tenuti 
a presentare nessun tipo di richiesta, bensì 
i loro debiti verranno cancellati automati-
camente.
Vengono esentati dal pagamento della tas-
sa comunale anche i contribuenti che svol-
gono attività di educazione e istruzione: 
istituti prescolare, scuole elementari, me-
die superiori, istruzione superiore, istru-
zione degli adulti e scuole artistiche, con-
siderato che essi non possono svolgere la 
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Lei è biologo di professione e ha lavorato 
diversi anni alla Facoltà di Medicina, alla cat-
tedra di biologia. Anche se da diversi anni 
non esercita la sua professione, ci potrebbe 
dare un quadro generale della situazione?
Certo, sono biologo di professione, ma non la 
esercito da più di vent’anni, per cui non oserei 
mai fare delle valutazioni professionali in meri-
to. Ad ogni modo ciò che mi sento di dire, come 
uomo, come biologo e come sindaco, è che bi-
sogna dare ascolto alle indicazioni degli esperti 
e mettere in pratica i loro consigli. Sono perso-
ne che possiedono sapere, esperienza e com-
petenze tali da poter indicare il modo miglio-
re per combattere il virus e la pandemia. D’al-
tra parte, però, può risultare pericoloso tutto 
quello che ci consigliano sedicenti esperti, spe-
cialmente su internet, e quelli che sono improv-
visamente divenuti esperti una volta indossata 
una divisa.

Segue anche lei le misure protettive pre-
scritte?
Certamente. Credo che lo faccia anche gran parte 
della popolazione della nostra Regione, in quan-
to il quadro epidemiologico mi sembra piuttosto 
buono. Spero che la situazione rimanga tale e au-
guro a tutti buona salute.
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propria attività in virtù delle misure adot-
tate dal Comando nazionale.
Tutti gli altri contribuenti la cui attività 
non è stata sospesa e che non rientrano 
nelle misure del Comando nazionale del-
la Protezione civile, hanno la possibilità di 
richiedere l’esenzione dal pagamento del-
la tassa comunale oppure il rinvio del pa-
gamento.
Attualmente è in corso la ricezione delle 
richieste, che vengono inoltrate tramite in-
ternet (Servizio informatico della Città di 
Fiume), accessibile anche tramite il porta-
le della Città di Fiume www.rijeka.hr sul 
quale tutti gli interessati potranno trovare 
anche informazioni aggiuntive. Allo stesso 
modo, tutti i contribuenti tenuti a pagare 
la tassa sui monumenti vengono esentati 
dal pagamenti per il periodo compreso tra 
il 20 marzo e il 20 maggio.

E l’esenzione dal canone di 
locazione?
Anche in questo caso i particolari posso-
no essere consultati sulle pagine web della 
Città. In sostanza, i locatari ai quali è sta-
ta vietata l’attività economica da parte del 
Comando nazionale della Protezione civi-
le vengono esentati dal canone di locazio-
ne a partire dal 1º marzo 2020 e fino alla 
sospensione del divieto.
Ai locatari la cui attività non è contemplata 
dalle misure epidemiologiche, ossia i quali 
non sono stati colpiti dal divieto di lavoro, 
verranno emesse regolarmente le bollet-
te. A seguito dell’emanazione da parte del 
Governo croato delle misure di attenuazio-

ne degli effetti finanziari della pandemia 
di coronavirus, a livello cittadino verranno 
stabiliti i criteri per un’eventuale riduzione 
o esenzione dal pagamento dei debiti a ti-
tolo di canone di locazione, di cui i cittadi-
ni verranno informati a tempo debito. Tali 
riduzioni saranno basate su richieste circo-
stanziate corredate da una documentazio-
ne contabile attendibile.

Fin qui abbiamo parlato di misure a 
favore degli imprenditori, ossia dei 
datori di lavoro. Sta pensando la Città, 
in questo periodo di crisi, anche ad 
aiutare le altre fasce vulnerabili come i 
pensionati o le persone malate?
Certamente. Non appena è stato avvertito 
il bisogno, tramite la Croce rossa di Fiume 
è stata assicurata la consegna a domicilio 
dei pasti ai cittadini bisognosi in maniera 
tale che la Città di Fiume copre le spese 
di trasporto per tutti i fruitori e quelle dei 
pasti a quelli che rientrano nelle fasce più 
vulnerabili.
Non dimentichiamo che c’è anche il pro-
gramma sociale della Città di Fiume per il 
quale, in caso di necessità, verranno assi-
curati ulteriori finanziamenti. Stiamo per 
modificare anche il decreto sull’assistenza 
sociale in modo da aumentare del 25 per 
cento il limite di reddito non imponibile in 
base al quale vengono concesse varie for-
me di sostegno sociale.
Alla stessa maniera, in considerazione del 
fatto che scuole e asili sono chiusi, per il 
periodo in cui i bambini non frequentano 
le scuole dell’infanzia oppure non fruisco-

no del servizio di doposcuola o delle lezio-
ni a tempo pieno i genitori, ovviamente, 
non dovranno pagare nulla per questi ser-
vizi.

E i trasporti pubblici?
Nell’ambito delle misure di prevenzione 
dell’ulteriore diffusione del coronavirus, il 
Comando nazionale della Protezione civile 
ha decretato anche la sospensione del ser-
vizio di trasporto pubblico. La Città di Fiu-
me, però, per facilitare la vita a quelli che 
devono comunque andare al lavoro, medi-
ci e simili, ha deciso che per tutta la durata 
del divieto relativo al trasporto pubblico i 
parcheggi che rientrano nel sistema dell’a-
zienda Rijeka plus siano gratuiti.
Ciononostante, ci siamo resi conto fin da 
subito che una parte delle persone che do-
vevano comunque raggiungere il proprio 
posto di lavoro, come ad esempio i dipen-
denti del Centro clinico-ospedaliero, del 3. 
maj oppure delle case di riposo, non ave-
vano nessuna possibilità di trasporto alter-
nativo e dipendevano quindi dal trasporto 
pubblico. Per questo motivo il summenzio-
nato comando ha concesso la possibilità di 
instaurare il servizio di trasporto pubblico 
straordinario a disposizione, però, esclusi-
vamente delle persone che vanno al lavo-
ro ed eventualmente in via eccezionale di 
coloro il quali lo devono usare per impe-
gni inderogabili. Gli orari e i percorsi sono 
stati adeguati nella maggiore misura pos-
sibile proprio alle esigenze dei lavoratori. 
Anzi, l’orario è stato più volte integrato e 
modificato per venire incontro, nell’ambi-
to delle possibilità, a quanti più lavoratori 
che utilizzano il trasporto pubblico per an-
dare al lavoro. Inoltre, il prezzo dell’abbo-
namento mensile per i lavoratori è stato ri-
dotto del 50 per cento.
Quindi, il trasporto pubblico è al momento 
finalizzato al trasporto dei lavoratori ver-
so il loro posto di lavoro e al ritorno verso 
le loro abitazioni. Per questo motivo vorrei 
pregare tutti quelli che non hanno la ne-
cessità di uscire di casa e che non devono 
utilizzare il servizio di trasporto pubblico 
di non farlo, tutelando in questa maniera 
la salute propria e quella degli altri. Quan-
do i tempi saranno maturi, verrà ripristina-
to anche il trasporto pubblico e tutti avran-
no pertanto la possibilità di raggiungere le 
persone care che vivono da un’altra parte 
della città o per andare ai mercati.

Come sta il Bilancio cittadino? Tutte 
le misure elencate determinano certa-
mente una riduzione delle entrate nel 
Bilancio.
Sì, le cose stanno proprio così. Le entra-
te di Bilancio sono sensibilmente calate in 
seguito alle misure di sostegno alle impre-
se, ma anche a causa delle ridotte attività 
economiche nel Paese. Soltanto a titolo di 
sostegno agli imprenditori, le entrate di Bi-
lancio saranno inferiori di circa 25 milioni 
di kune. In questo contesto va considerato 
anche il decreto del Governo legate al rin-
vio o alla cancellazione dei debiti derivan-
ti dalle imposte sul reddito e sovrattasse, 
che rappresentano una delle voci più im-
portanti delle entrate di Bilancio. Stiamo 
parlando di una trentina di milioni di kune 
al mese.
Allo stesso tempo, i costi del sistema sono 
sempre uguali, se non maggiori. Per fare 

un esempio, gli autobus dell’Autotrolej 
stanno mantenendo soltanto alcune li-
nee straordinarie, vengono venduti sol-
tanto gli abbonamenti mensili per i lavo-
ratori, per di più a metà prezzo, gli introi-
ti sono calati tant’è che i ricavi derivanti 
dalla vendita dei biglietti in aprile saran-
no inferiori rispetto all’aprile 2019 di cir-
ca 6 milioni di kune, mentre allo stesso 
tempo gli autisti e i meccanici continua-
no a ricevere il loro stipendio. Qui ci sono 
anche gli asili, che sono chiusi o lavorano 
a turni, per cui i bambini non vanno all’a-
silo e i genitori, naturalmente, non paga-
no il servizio. Le educatrici, però, e tutto 
il personale continuano a ricevere lo sti-
pendio e lo stesso ragionamento vale an-
che per gli insegnanti del doposcuola che 
non hanno la possibilità di lavorare e sol-
tanto per loro ci vuole un milione e mez-
zo di kune al mese. Come conseguenza 
delle misure di sostegno alle imprese, la 
Čistoća fattura mensilmente circa 2,5 mi-
lioni di kune in meno, mentre i Merca-
ti cittadini perdono mensilmente a causa 
del regime ridotto un milione di kune e 
la Rijeka plus circa 4,5 milioni di kune al 
mese. Se mettiamo tutto insieme e con-
sideriamo un periodo di tre mesi, questa 
cifra raggiunge, escludendo le entrate a 
titolo di imposta sul reddito e sovrattas-
sa, quota 65 milioni di kune. Infine, biso-
gna menzionare anche il programma so-
ciale, che a causa di questa crisi avrà cer-
tamente un numero maggiore di fruitori 
e ci vorranno pertanto più soldi.

Cosa possiamo dire del progetto 
Capitale europea della cultura?
Anzitutto vorrei dire che il progetto non 
è assolutamente scomparso e non è sta-
to completamente sospeso come molti so-
stengono. A causa della pandemia, la Ca-
pitale europea della cultura è stata tempo-
raneamente costretta a fermare gran parte 
delle attività e condivide questo destino in-
felice con eventi di ben maggiore portata, 
come ad esempio i Giochi olimpici.
Al momento la situazione è tale che, su-
bito dopo l’apertura spettacolare, i pro-
grammi sono stati rinviati a data da de-
stinarsi e in questo momento nessuno è 
in grado di dire quando potranno veni-
re ristabiliti. Ho già menzionato le diffi-
coltà che riguardano il Bilancio cittadino, 
senza dimenticare il fatto che il Ministero 
della Cultura ha già annunciato che per 
la Capitale europea della cultura verran-
no stanziati meno mezzi finanziari rispet-
to a quanto pianificato. In circostanze del 
genere, l’azienda Rijeka 2020 che gesti-
sce il progetto della Capitale europea del-
la cultura a Fiume, è stata costretta a ri-
mescolare e ridurre il programma, ma 
anche a licenziare gran parte dei dipen-
denti, nella speranza e nel desiderio che 
almeno una parte di loro possano ripren-
dere a lavorare non appena il program-
ma potrà continuare una volta allentate 
le misure epidemiologiche. Purtroppo, 
anche se lo Stato dispone di tutta una se-
rie di misure di sostegno alle imprese che 
a causa della crisi attuale sono in difficol-
tà, queste non riguardano le aziende di 
cui sono fondatori le città, i comuni, le 
regioni oppure lo Stato, per cui l’azien-
da Rijeka 2020 non ha potuto giovare di 
questi sostegni.
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Il sindaco di Fiume  
Vojko Obersnel
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l programma sociale della Città di Fiume 
protegge le fasce più vulnerabili della po-
polazione, ossia le persone che per circo-
stanze personali o sociali sfavorevoli non 
sono in grado di soddisfare autonoma-
mente i fabbisogni elementari. Viene at-

tuato fin dal 1993. La Città di Fiume stanzia a questo tito-
lo 22,8 milioni di kune all’anno per le varie forme di sus-
sidio sociale.
La tutela delle fasce socialmente vulnerabili a Fiume è a un 
livello sensibilmente superiore a quello definito dalla leg-
ge, di modo che diverse forme di sussidi offerti dalla Città 
di Fiume rappresentano un superstandard. Infatti, le unità 
di autogoverno locale sono tenute a prendersi cura dei fru-
itori del diritto al reddito minimo garantito. Lo fanno co-
prendo le spese di alloggio e della mensa sociale. Tuttavia, 
la Città di Fiume ha saputo riconoscere anche altre catego-
rie di cittadini socialmente vulnerabili, dai nuclei familiari 
ai pensionati con introiti minimi, dalle famiglie monogeni-
toriali agli anziani 65+ senza entrate.
Della qualità della risposta fiumana alla tutela dei cittadi-
ni dalla povertà parlano i numeri per il 2019. Tra i fruitori 
del programma sociale, l’11% è rappresentato dalle perso-
ne cui la Città e tenuta ad aiutare a rigor di legge, mentre il 
rimanente 89% rientra nella categoria superstandard, pe-
culiarità tutta fiumana in ambito nazionale.
Durante il 2019 hanno potuto fruire dei mezzi di bilancio 
della Città di Fiume 7.252 persone (interni nuclei familiari 
o singoli membri di una famiglia), le quali hanno realizza-
to 14.209 diritti a varie forme di sussidio. Il numero mag-
giore di diritti, ossia il 64%, è stato realizzato in base alle 
condizioni cittadine di reddito (limite minimo per poter 
richiedere un sussidio sociale), che si basa sui dati relativi 
alla soglia della povertà nella Repubblica di Croazia.
Il programma sociale fiumano si evolve senza soluzione 
di continuità, estendendo il numero di fruitori e di diritti. 
All’ultima sessione del Consiglio cittadino si è discusso del-
la delibera di aumentare del 25% il limite di reddito non 
imponibile in base al quale vengono concesse varie forme 
di sostegno sociale, nonché il limite minimo della pensione 
per poter fruire di aiuti in denaro da 1.400 a 1.700 kune. 
Come precisato dal sindaco di Fiume Vojko Obersnel du-
rante il collegio, aumentando il limite di reddito non im-
ponibile in base al quale vengono concesse varie forme di 
sostegno sociale il numero di fruitori dovrebbe rimanere 
grossomodo agli stessi livelli. Infatti, nel frattempo sono 
aumentati stipendi e pensioni e un grande numero di frui-
tori ha sfondato il limite minimo quale condizione per po-
ter fruire dei sussidi sociali, seppure si tratti di entrate de-
cisamente modeste e a malapena sufficienti per un’esisten-
za dignitosa. I nuovi limiti definiti dalla Città sono superio-
ri dal 16 al 20% di quelli stabiliti a livello nazionale come 
soglia della povertà in relazione al numero di persone che 
compongono il nucleo familiare.
Dal 2017 in poi sono accessibili 22 forme di sussidio/di-
ritto. Il maggior numero di diritti è accessibile ai fruitori 
che percepiscono il reddito minimo garantito (17 forme 
di sussidio), ai cittadini con redditi inferiori al limite mi-
nimo stabilito a livello cittadino (13 forme di sussidio), ai 
cittadini che in seguito a malattia o invalidità realizzano i 
propri diritti presso il Centro di assistenza sociale di Fiu-
me (12 forme di sussidio), le famiglie monogenitoriali (9 
forme di sussidio) e ai mutilati di guerra (7 forme di sussi-
dio). Per tutte le altre categorie sono a disposizione da una 
a tre forme di sussidio.
Per poter sapere se hanno diritto a qualche forma di aiuto 
da parte della Città, i cittadini lo possono apprendere tra-
mite l’applicazione e-Savjetnik del Programma sociale del-
la Città di Fiume, accessibili tramite il portale della Città di 
Fiume www.rijeka.hr.

LE ULTIME MODIFICHE  
AL PROGRAMMA SOCIALE – 
AUMENTO DEL LIMITE MINIMO  
PER FAMIGLIE E PENSIONATI

Allo scopo di offrire un livello migliore di tutela dei citta-
dini sulla soglia della povertà, è stato proposto un aumen-
to del 25% del limite di reddito non imponibile in base al 
quale vengono concesse varie forme di sostegno sociale, 
ossia 2.875,00 kune per i single, 3.625,00 kune per fami-
glie di due membri con reddito, 4.875,00 kune per fami-
glie di tre membri con reddito, 6.250,00 kune per famiglie 
di quattro membri con reddito, nonché 875,00 kune ag-
giuntive per ciascun membro della famiglia per nuclei che 
superino i quattro membri.
Viene proposto, inoltre, che il diritto al sussidio in denaro 
per i pensionati possa essere realizzato dai fruitori la cui 
pensione mensile non supera le 1.700,00 kune, invece del 
limiti finora in vigore di 1.400,00 kune. In aggiunta, viene 
proposto che i pensionati non abbiano il diritto al sussidio 
in denaro qualora il reddito del nucleo familiare nel qua-
le vive supera il limite di reddito non imponibile in base al 
quale vengono concesse varie forme di sostegno sociale, 
nonché se il fruitore è proprietario o comproprietario di 
un immobile (casa o appartamento) sul territorio della Re-
pubblica di Croazia che non utilizza come propria residen-
za, di un locale commerciale o di una seconda casa. Oltre 
a quanto menzionato, i pensionati vengono suddivisi in 
due categorie: pensionati che vivono da soli e pensionati 
che vivono nell’ambito di un nucleo familiare. L’obiettivo è 
quello di tutelare maggiormente i pensionati single, consi-
derati particolarmente vulnerabili.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER LE SPESE DI ABITAZIONE
La Città di Fiume aiuta i cittadini meno abbienti copren-
do parzialmente le spese mensili di affitto (il 50% della 
retta concordata con il locatore, ossia fino a un massi-
mo di mille kune) oppure le spese mensili concordate 
liberamente con il proprietario di un immobile di pro-
prietà privata (subinquilini) a partire da 500 kune, di-

pendentemente dal numero di persone che fanno parte 
del nucleo familiare e dalle condizioni osservate. Inol-
tre, alle persone socialmente vulnerabili (esclusivamen-
te ai fruitori del reddito minimo garantito) che godono 
dello status di affittuari tutelati fino al 2023, verrà co-
perta la differenza tra la retta aumentata e quella del 31 
agosto 2018.
Una parte dei cittadini è esentata del tutto dal pagamen-
to delle spese mensili di asporto delle immondizie, delle 
tasse comunali, del pagamento di 5 metri cubi d’acqua al 
mese per ciascun membro del nucleo familiare, del paga-
mento per lo smaltimento di 5 metri cubi di acque reflue 
al mese per ciascun membro del nucleo familiare, oppu-
re dello svuotamento con relativo smaltimento, una volta 
all’anno, di 12 metri cubi di acque reflue contenute nella 
fossa settica.
Una parte dei cittadini viene esentata interamente o 
parzialmente (50%) dal pagamento del gas, mentre la 
città partecipa anche alle spese, per una parte dei citta-
dini, del riscaldamento centralizzato (50% dell’ammon-
tare della parte variabile delle spese mensili). Un’altra 
forma di sussidio attuata dalla Città di Fiume a favore 
dei cittadini meno abbienti riguarda il pagamento delle 
spese di energia elettrica partendo da un minimo di 150 
kune, importo che cambia a seconda del numero di per-
sone che compongono il nucleo familiare e dello stan-
dard abitativo, per cui il sussidio devoluto a favore dei 
cittadini che fruiscono degli alloggi di emergenza socia-
le sono anche due volte superiori. Inoltre, per gli alloggi 
che utilizzano il riscaldamento a legna, prima della sta-
gione del riscaldamento viene assicurato un sussidio in 
denaro per l’acquisto di 3 metri steri di legna.

MENSA SOCIALE
A tutti gli aventi diritto al reddito minimo garantito, 
viene assicurato quotidianamente un pasto gratuito alla 

mensa sociale cittadina. I pasti vengono preparati dalla 
Croce rossa cittadini e vengono prelevati all’ora di pran-
zo da quattro club per persone anziane: Potok, Belvede-
re, Zamet e Pećine.

CONTRIBUTI PER LE SPESE  
DEL TRASPORTO PUBBLICO
La Città di Fiume copre parzialmente (50%) o intera-
mente (100%) ai cittadini socialmente vulnerabili le 
spese di trasporto pubblico nell’ambito della 1ª zona per 
un membro del nucleo familiare. La Città sovvenziona 
interamente le spese del trasporto pubblico a parte de-
gli allievi delle scuole medie superiori e studenti uni-
versitari. La zona concessa dipende dall’indirizzo della 
scuola o della facoltà frequentate.
Inoltre, per determinate categorie di mutilati di guer-
ra, persone malate e donatori di sangue è prevista la 
copertura totale delle spese di trasporto pubblico per 
tutte le zone.
L’abbonamento annuale, valido per un numero illimita-
to di corse per tutte le zone e linee sulle quali il servizio 
viene offerto dalla società municipalizzata Autotrolej, 
viene concesso anche a determinate categorie di per-
sone anziane con più di 65 anni, in particolar modo a 
quelle con reddito inferiori.

CONTRIBUTI PER LE SPESE 
FUNEBRI
La Città copre interamente le spese funebri per deter-
minate fasce socialmente vulnerabili che al momento 
del decesso non avevano immobili di proprietà né ave-
vano stipulato in vita contratti di vitalizio. Le spese fu-
nebri contemplate riguardano accessori essenziali e la 
sepoltura nel campo comune del cimitero cittadino di 
Drenova.

I

LA CITTÀ DEVOLVE CIRCA 23 MILIONI DI KUNE  
PER LE VARIE FORME DI SUSSIDI SOCIALI

IL PROGRAMMA SOCIALE FIUMANO SI EVOLVE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ CON L’OBIETTIVO DI TUTELARE LE FASCE PIÙ SENSIBILI DELLA POPOLAZIONE

La tutela delle persone socialmente vulnerabili a Fiume è a un livello sensibilmente superiore a quello definito dalla legge,  
di modo che diverse forme di sussidi offerti dalla Città di Fiume rappresentano un superstandard
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LA CITTÀ DEVOLVE CIRCA 23 MILIONI DI KUNE  
PER LE VARIE FORME DI SUSSIDI SOCIALI

IL PROGRAMMA SOCIALE FIUMANO SI EVOLVE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ CON L’OBIETTIVO DI TUTELARE LE FASCE PIÙ SENSIBILI DELLA POPOLAZIONE

SERVIZI SANITARI E SOCIALI
La Città di Fiume partecipa parzialmente o interamente 
alle spese di cura e alloggio presso l’Ospedale psichiatrico 
di Lopača. I fruitori di questo tipo di sussidio che realizza-
no introiti mensili regolari sono tenuti a partecipare alle 
spese di cura e alloggio.
Il servizio di assistenza a domicilio è totalmente gratuito 
per i cittadini socialmente vulnerabili che ne hanno biso-
gno per motivi di salute o simili. L’assistenza prevede il pa-
gamento e la consegna a domicilio dei pasti, lo svolgimen-
to dei lavori domestici, l’igiene personale e il soddisfaci-
mento dei fabbisogni quotidiani. L’assistenza viene offerta 
dal Servizio di assistenza e cura operante presso la Casa 
di riposo Kantrida a Fiume e dalla Croce rossa di Fiume.

AI SINGLE UN BUONO REGALO  
PER L’ACQUISTO  
DI ELETTRODOMESTICI

I single fruitori del reddito minimo garantito hanno diritto 
una volta all’anno a un buono regalo del valore di 1.000 
kune (l’importo viene determinato di anno in anno con de-
libera del sindaco) per l’acquisto di un elettrodomestico.

LA TUTELA DEI PENSIONATI CON 
PENSIONI BASSE E DEGLI ANZIANI 
SENZA REDDITO

Oltre all’integrazione mensile delle pensioni per i pen-
sionati che percepiscono pensioni minime, un sussidio 
di 150 kune viene erogato alle persone anziane con 
più di 65 anni d’età che sono senza reddito e senza im-
mobili di proprietà oltre a quello in cui abitano, a con-
dizione che le entrate mensili dell’intero nucleo fami-

liare siano inferiori al limite minimo stabilito a livello 
cittadino. Ai pensionati e agli anziani senza reddito di 
cui sopra viene assegnato anche un buono regalo in oc-
casione delle festività natalizie e di fine anno.

UN SOSTEGNO COSTANTE 
DALL’ASILO ALLA FACOLTÀ
La Città di Fiume contribuisce interamente o parzial-
mente alla copertura delle spese per il programma re-
golare delle scuole dell’infanzia per i cittadini social-
mente vulnerabili e i cui figli frequentano il nido o la 
scuola dell’infanzia. Agli alunni delle scuole elemen-
tari vengono coperte le spese per la merenda e il pa-
sto nel doposcuola o nel caso di lezioni a tempo pie-
no. Inoltre, ulteriori mille kune vengono erogate una 
volta all’anno a determinate categorie di studenti re-
golari di scuola media superiore o facoltà. Anche se a 
partire dal corrente anno scolastico lo Stato assicura 
manuali gratuiti per tutti gli alunni, la Città di Fiume 
assegna buoni regalo per l’acquisto di altri manuali 
scolastici per un importo variabile tra le 250 e le 700 
kune, a seconda della classe frequentata e del livello 
assistenziale.

ALIMENTAZIONE UNA TANTUM  
PER I NEONATI
Un buono regalo, una tantum del valore di 2.000 kune vie-
ne assegnato ai genitori socialmente vulnerabili dei neona-
ti. Il buono regalo, utilizzabile per l’acquisto degli accessori 
necessari per la cura del neonato possono essere assegnati 
fino al compimento del primo anno d’età e vanno utilizza-
ti esclusivamente negli esercizi commerciali che hanno sti-
pulato il contratto annuale con la Città.
Oltre al summenzionato buono regalo, i cittadini social-
mente vulnerabili hanno diritto al sostegno una tantum 

destinato a tutti i neonati fiumani, ossia di 1.500 kune 
per il primo figlio, 2.000 per il secondo e 3.000 per il ter-
zo e ogni figlio successivo, a condizione che il neonato e 
almeno uno dei genitori abbiano domicilio o residenza 
fissa a Fiume
I cittadini socialmente vulnerabili vengono aiutati anche 
nell’acquisto del latte sostitutivo per neonati nel caso in 
cui la puerpera non fosse in grado di allattare per ma-
lattia o carenza di latte. Fino al compimento del primo 
anno d’età, il latte può essere prelevato personalmente 
presso il Consultorio per l’alimentazione dei neonati ope-
rante in seno alla Casa della salute della Regione litora-
neo-montana.

PROROGA FINO A MAGGIO  
DEI DIRITTI SOCIALI – SI CONSIGLIA 
DI INVIARE LE NUOVE RICHIESTE 
ONLINE

Allo scopo di impedire la diffusione del contagio da co-
ronavirus, la Città di Fiume prorogherà in via ecceziona-
le ai cittadini fruitori dei diritti sociali la durata dei di-
ritti attuali fino al 31 maggio 2020, invitando allo stes-
so tempo tutti i potenziali nuovi fruitori a inoltrare la 
richiesta online.
I potenziali nuovi fruitori vengono pertanto invitati a 
inoltrare la richiesta e tutta la documentazione neces-
saria per l’ottenimento di qualsiasi tipo di diritto sociale 
tramite posta elettronica all’indirizzo zdravstvo@rijeka.
hr, e soltanto se impossibilitati a farlo di raggiungere 
personalmente la sala degli sportelli della Città di Fiu-
me al numero 3 di piazza Tito dalle 8.30 alle 12, osser-
vando tutte le misure protettive richieste.
I diritti sociali che possono essere realizzati, come pure 
le condizioni da rispettare, nonché i moduli relativi 
sono reperibili su eUsluge della Città di Fiume.

La tutela delle persone socialmente vulnerabili a Fiume è a un livello sensibilmente superiore a quello definito dalla legge,  
di modo che diverse forme di sussidi offerti dalla Città di Fiume rappresentano un superstandard
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e qualcuno ci avesse detto un anno fa che 
oggi avremmo guardato, isolati, dai no-
stri balconi, la vita così com’è stata scritta 
dal coronavirus, lo avremmo deriso per 
la sua immaginazione. Però, come recita 

un proverbio, la vita è ciò che ti accade mentre sei occu-
pato a fare altri progetti. In un attimo il nostro mondo si 
è capovolto. La cosa buona è che questi cambiamenti ci 
hanno consentito di guardare tutto da un’altra prospet-
tiva, offrendoci tante possibilità che finora avevamo tra-
scurato.

IN DUE MESI IL NUMERO DEI 
FRUITORI DELLA E-BIBLIOTECA  
È CRESCIUTO DI OTTO VOLTE

La Biblioteca civica di Fiume segue già da diversi anni 
le nuove tendenze, introducendo nel proprio lavo-
ro le tecnologie intelligenti ed estendendo la gamma 
di servizi per gli utenti. Un importante passo avan-
ti in questo senso è rappresentato dall’introduzione 
di un’applicazione per gli amanti della lettura sullo 
schermo: gli eBook in lingua croata. Da quanto abbia-
mo appreso dal direttore della Biblioteca civica, Niko 
Cvjetković, il servizio di prestito digitale dei libri elet-
tronici è molto richiesto e il numero di utenti sta cre-
scendo di giorno in giorno. In gennaio, quando è sta-
to introdotto il servizio, lo hanno sfruttato 185 utenti, 
a fine febbraio ce n’erano 568 e in marzo addirittura 
1.657. È aumentato anche il numero di titoli e ora 
viene offerta la possibilità di scegliere tra 769 libri 
elettronici. È possibile prestare due eBook allo stes-
so tempo, ossia un massimo di quattro al mese. Ol-
tre agli eBook, la Biblioteca civica ha sfruttato anche 
altre possibilità offerte da internet e sul portale della 
Biblioteca i lettori possono trovare delle ottime recen-

sioni video dei libri. Hanno continuato la propria atti-
vità anche i popolarissimi club dei lettori.

CI HANNO CHIUSO LE PORTE, 
ABBIAMO APERTO LE FINESTRE
Il Teatro cittadino dei burattini sta affrontando molto 
bene questa situazione particolare creata dalla pande-
mia di coronavirus e dal conseguente blocco delle attività 
nell’edificio del Teatro. Manco a dirlo, ciò che manca di 
più a tutti quelli che fanno teatro è il pubblico, i bambini, 
le loro risate e le reazioni in platea. Seppur consapevoli 
del fatto che per l’arte teatrale si tratta di un media poco 
consono, il Teatro dei burattini è stato tra i primi ad av-
viare numerosi programmi online.
“A dire il vero – ci ha detto la direttrice del Teatro dei bu-
rattini di Fiume, Magdalena Lupi Alvir – in tutto questo 
tempo cercavamo di escogitare il modo migliore per ren-
dere accessibili i nostri programmi utilizzando i media di-
gitali. Naturalmente, non siamo proprio entusiasti di do-
ver ‘ammazzare’ un’arte viva, la cui bellezza sta proprio 
nel contatto diretto tra il pubblico e lo spettacolo messo 
in scena, presentandolo ora attraverso una forma com-
pletamente inadeguata e a noi sconosciuta, ossia la rap-
presentazione online, ma d’altra parte abbiamo pensato 
in primo luogo a individuare il modo migliore per rende-
re più interessanti le giornate ai bambini. La nostra prima 
reazione? Visto che abbiamo dovuto chiudere le porte, 
abbiamo cercato perlomeno di aprire le finestre in qual-
che altro media e rimanere in contatto con il nostro pub-
blico”. Il primo dei programmi online si chiama “Al Tea-
tro dei burattini dal divano di casa”, nell’ambito del quale 
ogni venerdì viene trasmesso uno spettacolo del loro re-
pertorio sul sito web, sul profilo facebook e su quello in-
stagram del teatro.
“La notizia dell’avvio di questo programma ha avuto un 
vasto eco sui media e le reazioni del pubblico sono state 

S

Il manifesto del Teatro dei burattini

Il prestito digitale avviene attraverso l’applicazio-
ne Zaki Book, alla quale si accede tramite il nu-
mero della tessera di abbonamento e il PIN che 
viene fornito tramite posta elettronica. È suffi-
ciente inviare all’indirizzo pin@gkri.hr il proprio 
nome e cognome, il numero della tessera di abbo-
namento e l’indirizzo. Gli utenti ai quali è scaduto 
l’abbonamento o quelli che lo vogliono fare non 
hanno che da scrivere all’indirizzo upisi@gkri.hr 
e rilasciare il modulo di adesione e una conferma 
dell’avvenuto pagamento della quota d’abbona-
mento. Tutti i particolari e i materiali sono acces-
sibili sul sito internet www.gkr.hr.

POCHI SEMPLICI PASSI 
VERSO L’EBOOK

COME LA BIBLIOTECA CIVICA DI FIUME, IL TNC IVAN DE ZAJC E IL TEATRO CITTADINO DEI BURATTINI HANNO SFRUTTATO INTERNET PER RIMANERE VICINI AL PROPRIO PUBBLICO ANCHE DURANTE LA PANDEMIA

CON LE TECNOLOGIE MODERNE  
PER SCONFIGGERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Lo Zajc è con voi
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veramente molto buone – ha aggiunto Magdalena Lupi 
Alvir –. Ci sono stati tantissimi commenti positivi, alcuni 
dei quali molto emotivi e commoventi. Con questo pro-
gramma siamo entrati anche nel programma scolastico e 
siamo orgogliosi di poter aiutare i bambini in questa si-
tuazione e contribuire con il nostro lavoro all’operato de-
gli insegnanti. I genitori ci inviano le immagini dei loro 
bambini mentre stanno seguendo i nostri spettacoli. Sulle 
reti sociali si svolge regolarmente il contatto con il pubbli-
co e potrei dire che questo rapporto è stato ulteriormente 
rafforzato. Siamo felici e grati al pubblico e ai media per-
ché seguono il nostro lavoro e ci sono vicini in momenti 
come questo, quando il sostegno reciproco è oltremodo 
necessario”.
Il Teatro dei burattini partecipa anche al festival virtuale 
PIR – il primo Festival regionale su internet del teatro per 
bambini – con il pluripremiato spettacolo “Le avventure 
del piccolo Juju”. Al festival partecipano 9 teatri della no-
stra regione e sino alla fine di aprile gli spettatori avran-
no la possibilità di guardare tutti gli spettacoli, di mettere 
un “Mi piace” sugli spettacoli più apprezzati e scegliere 
così il vincitore del festival. Il Teatro dei burattini di Fiu-
me collabora con i colleghi ti tutto il mondo a numerosi 
dibattiti sul tema molto attuale della ricerca di un nuovo 
approccio al lavoro dei teatri per bambini e dei burattini 
in una situazione in cui dobbiamo affrontare la pandemia 
di coronavirus.

NON POTETE ANDARE ALLO ZAJC? 
E ALLORA “LO ZAJC È CON VOI”
A partire dal 20 marzo, lo “Zajc” ha avviato il program-
ma online “Lo Zajc è con voi”, accessibile tramite il canale 
YouTube e le reti sociali. Si tratta di un nuovo program-
ma, prodotto proprio per consentire un contatto artistico 
continuo con il pubblico in questi tempi di isolamento. La 
giornata iniziava così con un “Selfie poetico mattutino”, 

seguito da “Un’aria a mezzogiorno”, con dedica persona-
le dei solisti rivolta principalmente a quelli più sensibili in 
questi tempi di epidemia e a quelli che si trovano in “pri-
ma linea” nella difesa dal coronavirus. Il programma se-
rale per i più giovani “Il piccolo Zajc per la buona notte” 
offriva fiabe, favole e ninne nanne, per concludere con un 
video... danzante, “Il balletto dell’insonnia”. AI contenu-
ti già offerti dal programma online “Lo Zajc è con voi” si 
sono aggiunti quelli della “Capsula del tempo”. Nell’am-
bito di questa parte del programma sono state pubblicati 
tre tipi di contenuti: mostre online dell’archivio teatrale, 
le note degli artisti in quarantena e i filmati delle rappre-
sentazioni. È chiaro e comprensibile che il filmato di una 
rappresentazione del dramma non può in nessun modo 
prendere il posto dell’andare a teatro, ma in periodo di 
pandemia e isolamento, che ha completamente stravol-
to il nostro modo di vivere, il ruolo dei contenuti artistici 
ha subito dei cambiamenti. Per questo motivo il TNC ha 
mandato in onda finora otto spettacoli teatrali ecceziona-
li, che hanno avuto un nuovo successo virtuale.
A inizio maggio partirà il programma “Lo Zajc è con voi 
2” e attualmente è in corso la preparazione e la produzio-
ne dei nuovi spettacoli per questo palcoscenico virtuale. 
Gli artisti del TNC “Ivan de Zajc” hanno realizzato gran 
parte dei programmi dalle loro case e il pubblico invece 
di applaudirli ha inviato loro centinaia di elogi e messag-
gi. A giudicare dalle reazioni e dai commenti avuti finora, 
è stata scoperta una nuova forma di vicinanza e lo si evin-
ce dalla reazione di una “spettatrice”: “Siete tutti meravi-
gliosi in questa edizione casalinga. Credo che non siamo 
stati mai così vicini all’arte come ora, grazie a questi mo-
menti così semplici e intimi! Grazie mille!”.
L’era digitale, della quale cerchiamo costantemente di 
scovare i difetti perché ci introduce, qualche volta forse 
in maniera eccessiva, in questo tipo di socialità, si è di-
mostrata invece come un ottimo surrogato della socializ-
zazione negata.

Oltre al programma “Al Teatro 
dei burattini dal divano di casa”, 
durante il mese di aprile il Tea-
tro dei burattini di Fiume ha co-
minciato a trasmettere anche un 
nuovo programma “Incantesi-
mo nella casa dei burattini”, una 
sorta di laboratorio che si fonde 
in un programma educativo e di 
intrattenimento concepito dagli 
artisti, dagli attori e dai dipen-
denti del Teatro. 
Finora ci sono state su Vimeo e 
YouTube oltre 26.000 visualizza-
zioni degli spettacoli e dei pro-
grammi video, oltre a un grande 
seguito sulle reti sociali.

Mentre si sta lavorando intensamente nella 
ricerca di una nuova data in ottobre a causa 
dell’attuale situazione, la rete internaziona-
le Aerowaves, lo Springback Magazine e la 
Casa croata di cultura a Sušak hanno deci-
so congiuntamente di svolgere comunque il 
festival nelle date programmate, ossia dal 
24 al 26 aprile, ma in formato online e con 
il titolo Spring Forward – Show must go... 
online. In questo modo sarà possibile mo-
strare tutti e 22 gli spettacoli pianificati, 
con collegamenti da Fiume e Abbazia, ossia 
dalle sedi programmate per lo svolgimento 
dell’evento. 
Le rappresentazioni potranno essere segui-
te integralmente, ossia nella durata previ-
sta. Inoltre, potranno essere seguite onli-
ne anche le dichiarazioni degli autori e le 
sezioni Q&A. Il festival chiuderà i battenti 
ballando con i Dubioza kolektiv. Il network 
Aerowaves è la più grande rete teatrale del 
genere in Europa e opera dal 1996. È sta-
to fondato da John Ashford, che per anni è 
stato direttore del più importante centro di 
danza londinese: The Place. Grazie ai mez-
zi ottenuti da Europa Creativa, il program-
ma europeo di sostegno per settori culturali 
e creativi, il festival Spring Forward è sta-
to avviato esattamente 10 anni fa. Si trat-
ta di un evento itinerante che ogni anno... 
trasloca in un’altra città europea e al quale 
vengono presentati i 20 migliori numeri di 

danza (Twenty20) di giovani e talentuosi 
coreografi, scelti dopo un’accurata selezio-
ne tra oltre 600 candidati. Oltre agli spet-
tacoli selezionati, il festival presenta tut-
ti gli anni anche il lavoro di uno dei Pae-
si asiatici partner. Per la 10ª edizione del 
festival è prevista anche la partecipazione 
straordinaria della coreografa torinese Sil-
via Gribaudi con lo spettacolo Graces. Sil-

via Gribaudi si è esibita alla prima edizio-
ne di Spring Forward, dopo di che ha avuto 
successo in tutto il mondo.
Il festival Spring Forward è parte integran-
te del programma di Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura. 
Più informazioni e il link di registrazione 
sul sito www.hkd-rijeka.hr oppure su aero-
waves.org/springforward.

In una ventina di giorni i programmi online del TNC “Ivan de 
Zajc” hanno registrato circa 140mila visualizzazioni. È una 
conferma che lo “Zajc” ha saputo individuare il modo migliore 
per rimanere accanto al proprio pubblico in condizioni di pan-
demia e distanziamento sociale, per consentire al pubblico di 
rimanere da casa propria vicino al proprio teatro, anche se in 
modo virtuale.

NESSUN DIVANO  
PUÒ SOSTITUIRE  
LE POLTRONCINE  
AL TEATRO,  
MA L’IMPORTANTE È 
MANTENERE IL CONTATTO 
CON IL PUBBLICO

FESTIVAL SPRING FORWARD – THE SHOW MUST GO... ON LINE

OTTIMA L’AFFLUENZA,  
BRILLANTI LE REAZIONI

«DentroFiume», mensile informativo 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». 

Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»

Progetto editoriale: Errol Superina

Caporedattore responsabile: Christiana Babić

Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen

Redattore esecutivo: Patrizia Lalić

Realizzazione grafica: Annamaria Picco

Collaboratori: Ivo Vidotto 

Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

L’11 marzo scorso, su tutto  
il territorio nazionale della Croazia  
è stata proclamata l’epidemia  
di COVID19 provocata dal 
coronavirus. Allo scopo di prevenire 
la propagazione della malattia,  
il Comando della Protezione civile 
della Repubblica di Croazia è stato 
costretto a varare tutta una serie  
di misure indispensabili che in via 
temporanea hanno cambiato  
le nostre vite

COME LA BIBLIOTECA CIVICA DI FIUME, IL TNC IVAN DE ZAJC E IL TEATRO CITTADINO DEI BURATTINI HANNO SFRUTTATO INTERNET PER RIMANERE VICINI AL PROPRIO PUBBLICO ANCHE DURANTE LA PANDEMIA

CON LE TECNOLOGIE MODERNE  
PER SCONFIGGERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
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opo aver funzionato per dieci 
anni come una sorta di porta-
le per news e con un design 
che assecondava le possibili-
tà di pubblicazione quotidia-
na di una quantità ingente di 

notizie e informazioni di varie categorie, il 
portale Moja Rijeka ha completato in questi 
giorni la sua prima fase di trasformazione, 
presentandosi in una veste nuova.
Il passaggio di Moja Rijeka alla piattafor-
ma WordPress per la gestione dei contenu-
ti, il nuovo design, una programmazione ag-
giuntiva e il trasferimento dei contenuti – te-
sti, immagini, video, testi degli utenti e data 
base degli utenti registrati – dal vecchio al 
nuovo portale viene firmato dalla ditta Tai-
lored Development in collaborazione con la 
redazione di Moja Rijeka.
Con la messa in rete del nuovo design, allo 
scopo di sviluppare ulteriormente il porta-
le, sulla pagina iniziale tutti gli utenti e vi-
sitatori vengono invitati a fornire le proprie 
impressioni, suggerimenti e commenti sul-
la nuova versione di Moja Rijeka. È possibi-
le farlo per posta elettronica all’indirizzo re-
dizajn@mojarijeka.hr oppure utilizzando il 
modulo specifico su E-konzultacije della Cit-
tà di Fiume (https://ekonzultacije.rijeka.hr/
redizajn-portala-moja-rijeka/).
Purtroppo, la notizia della nuova veste di 
Moja Rijeka arriva in tempi di crisi CO-
VID-19, autoisolamento e contatti sociali ri-
dotti ai minimi termini, il che ha influito in 
modo significativo sugli ultimi contenuti in-
seriti sul portale, per cui al momento non è in 
grado di presentare in maniera esaustiva, in 
quanto a contenuti, il nuovo indirizzo che se-
guirà nel suo sviluppo. Tuttavia, nei prossimi 
mesi, in modo particolare dopo questo perio-
do di isolamento, questo indirizzo sarà molto 
più visibile attraverso i contenuti che verran-
no creati e pubblicati sul portale.

UOMINI, LUOGHI, EVENTI

Mentre la vecchia veste di Moja Rijeka pre-
sentava nel menù principale gran parte delle 
rubriche, il loro numero viene sensibilmente 
ridotto nel nuovo design. Il nuovo concetto 
del portale offre online un luogo in cui è pos-
sibile esprimere le proprie idee e le peculia-
rità di Fiume e dintorni, dove viene comuni-
cata l’identità della città e dove viene creato, 
nel senso più ampio della parola, il rapporto 
tra i cittadini e i visitatori nei confronti del-
la città.
Nella rubrica Eventi troveremo immagini e 
video degli eventi a Fiume e dintorni, ma an-
che notizie e annunci e eventi vari riguardan-
ti la vita sociale di Fiume. Le rubriche Luo-
ghi e Uomini, presenterà tramite contenuti 
reportagistici, testi, immagini e filmati i luo-
ghi più interessanti di Fiume e le persone che 
rappresentano in senso lato la città, ossia ar-
tisti, operatori sociali, atleti, persone con bio-
grafie interessanti, cittadini che partecipano 
attivamente alla vita e ai cambiamenti della 
città e tanti altri.
Attualmente i temi sono purtroppo subordi-
nati all’isolamento provocato dal virus CO-
VID-19, ma non appena quest’emergenza 
sarà terminata, continuerà anche la produ-
zione di contenuti vari che comprendono vi-
deoreportage, fotogallery e un numero mag-
giore di testi.

LA RUBRICA TUŽIBABA 
(SPIONE) RINOMINATA 
IN RECIGLASNO (DILLO AD 
ALTA VOCE)

La rubrica Tužibaba (Spione) presente sul 
vecchio formato del portale, che dava voce 
a un’ampia comunità di cittadini allo scopo 
di migliorare la qualità della vita in città, nel 
nuovo portale si presenterà con il nome Re-
ciGlasno (Dillo ad alta voce), fermo restando 
che conterrà tutte le domande poste finora 
dagli utenti e le risposte dell’amministrazio-
ne cittadina. Per poter pubblicare contenu-
ti propri tramite questa rubrica è necessario 
registrarsi o accedere, mentre tutti gli utenti 

finora registrati sono stati trasferiti nel data 
base della nuova versione del portale. Do-
mande, proposte, elogi e rimostranze vengo-
no inseriti nella rubrica tramite un semplice 
modulo nel quale è possibile inserire anche 
immagini, ossia tutti i materiali ritenuti ne-
cessari dagli utenti.
Le regole di comportamento e le modalità di 
pubblicazione dei contenuti rimangono inva-
riate. L’amministrazione cittadina continuerà 
a rispondere alle domande che rientrano nel-
le competenze della Città di Fiume e delle 
aziende municipalizzate sotto la giurisdizio-
ne della Città.

SPICCATA DIMENSIONE 
VISIVA
Il nuovo portale manterrà la sua spiccata 
componente visiva (contenuti foto e video), 
dando meno spazio, come finora, ai contenu-
ti testuali. Contributi testuali più ampi ver-
ranno pubblicati come finora sotto forma di 
editoriali su temi locali, ma anche colloqui 
scritti con personaggi interessanti che sono 
parte integrante dell’identità di Fiume.
I videoreportage verranno pubblicati an-
che in futuro sul canale YouTube del porta-
le Moja Rijeka, con collegamenti agli articoli 
pubblicati sul portale. Verrà data maggior ri-
levanza ai contenuti aventi un valore perma-
nente, che non sempre devono essere colle-
gati a fatti o eventi di attualità.

DUE PORTALI CITTADINI 
DIFFERENTI SU 
UN’UNICA PIATTAFORMA 
WORDPRESS

Pur offrendo a tutti gli altri media la possibi-
lità di scaricare i contenuti pubblicati sul por-
tale, Moja Rijeka non rappresenta una con-
correnza per gli altri portali web, bensì il suo 
scopo è quello di collaborare e di essere aper-
ti verso tutti. Le altre città, come pure le uni-
tà di autogoverno locale, pubblicano spesso 
contenuti di questo tipo sui cosiddetti portali 
cittadini principali. In questa maniera vengo-
no ridotti in un certo senso gli spazi e l’acces-
sibilità a quei contenuti che dovrebbero ga-
rantire la trasparenza dell’operato dell’am-
ministrazione cittadina e un rapido accesso 
alle delibere ufficiali, agli atti relativi all’ope-
rato degli organi rappresentativi ed esecuti-
vi, e così via. 
Per questo motivo lo sviluppo del porta-
le Moja Rijeka non è andato (e continua a 
non andare) verso l’unione di tutti i conte-
nuti in un unico portale. Anzi, va in direzio-
ne opposta, verso una netta distinzione dei 
contenuti e delle modalità di pubblicazione 
su uno o l’altro portale cittadino. Ad ogni 
modo, il passaggio alla piattaforma unica 
WordPress per la gestione dei contenuti ha 
facilitato notevolmente l’operato della reda-
zione, che partecipa in gran parte alla cre-
azione dei contenuti su entrambi i portali 
cittadini.

ULTERIORE SVILUPPO

Il nuovo design, la riprogrammazione e il 
trasferimento dei contenuti dal vecchio al 
nuovo portale sono stati eseguiti sulla base 
di un contratto stipulato nel procedimen-
to di acquisto semplice, e il suo valore am-
monta a 89.650,00 kune (senza IVA), ossia 
112.062,50 kune (IVA inclusa).
L’opera di trasformazione del portale si è 
svolta nei mesi precedenti, mentre il succes-
sivo adattamento dei contenuti si svolgerà 
anche in futuro ed è proprio per questo che 
tutti gli utenti del portale vengono invitati a 
esprimere il proprio parere e fornire suggeri-
menti e consigli tramite posta elettronico op-
pure mediante il modulo online.
La nuova veste del portale e la centralità as-
segnata ai cittadini di Fiume e agli ospiti del-
la città dovrebbe incidere sulla promozione 
di Fiume in maniera univoca, trasmettendo 
la svariatezza e l’apertura dell’identità fiu-
mana.
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NUOVO DESIGN  
DEL PORTALE  
«MOJA RIJEKA» 
E TRASFERIMENTO  
SU WORDPRESS


