
APPUNTAMENTIPOLITICIMENSILE DEL COMUNE DI FIUME
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*   INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL MUSEO CIVICO

*   EDUCAZIONE CIVICA: IL MODELLO FIUMANO COMPIE CINQUE ANNI

*   IL VIA ALLA SETTIMANA DEL GLAGOLITICO

*   RIPERAJ PREMIATO AL SALONE D’ARCHITETTURA DI NOVI SAD

*   FIUME CONTINUA A ESSERE UN ESEMPIO DI BUONE PRASSI 
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FIUME ELOGIATA E INDICATA COME  

opo aver condotto l’analisi, nel rapporto 
del Fiduciario per l’informazione sul 
sito https://pristupinfo.hr/ possiamo 
leggere che “Il miglior esempio in 
assoluto di buona prassi, non soltanto 

tra le unità di autogoverno seguite sul territorio 
della Regione litoraneo-montana, bensì tra tutte 
le unità monitorate sul territorio di 17 Regioni 
della Repubblica di Croazia, è rappresentato dalla 
Città di Fiume, con quasi il massimo dei punti, 
distinguendosi in ciascuno dei settori seguiti, ossia in 
ogni singola categoria e nel modo di pubblicazione 
delle informazioni, dei documenti e dei gruppi di dati 
in armonia con la Legge sul diritto di accesso alle 
informazioni”.

FIUME ESEMPLARE
Come precisa il rapporto, “Fiume rispetta tutti gli 
obblighi imposti dalla Legge e alle altre unità può 
fungere da esempio in quanto a pubblicazione 
proattiva delle informazioni, attuazione delle 
consultazioni con l’opinione pubblica su un 
portale specifico, nell’assicurare che le sedute 
siano pubbliche, qui inclusa la pubblicazione delle 
informazioni sui servizi pubblici su un portale 
separato, la pubblicazione di gruppi di dati per un 
nuovo utilizzo su un portale specifico per i dati aperti 
e la pubblicazione di informazioni allo scopo di 
raggiungere la massima trasparenza finanziaria.

IN QUATTRO ANNI ANALIZZATI CITTÀ E COMUNI IN 15 REGIONI
A partire dal 2016, il fiduciario per l’informazione 
sta attuando senza soluzione di continuità un’analisi 
dei siti internet di Città, Comuni e Regioni allo 
scopo di stabilire in quale misura questi organi 
dell’amministrazione pubblica rispettino l’obbligo 
di una pubblicazione proattiva delle informazioni, 

l’attuazione di consultazioni con l’opinione pubblica e la 
trasparenza del proprio operato.
Tutti i rapporti pubblicati finora sui monitoraggi dei siti 
internet delle unità di autogoverno locale e regionale 
sul territorio delle Regioni prescelte (2016-2019) 
sono accessibili sul sito internet del Fiduciario per 
l’informazione. Finora sono state seguite 15 Regioni, 
ivi incluse le Città e i Comuni esistenti sul territorio 
di ciascuna di esse. I risultati di quest’indagine e le 
raccomandazioni relative all’armonizzazione con la 
Legge sono stati recapitati a tutte le unità seguite. I 
risultati e le raccomandazioni sono stati presentati 
inoltre agli incontri educativi regionali sul diritto 
all’accesso e al riutilizzo delle informazioni.

CHE COSA È INCLUSO NELL’ANALISI DEL FIDUCIARIO PER L’INFORMAZIONE?
Oggetto del monitoraggio è stata la pubblicazione 
proattiva, continuata e spontanea delle informazioni 
di carattere pubblico sui siti internet di Città, Comuni 
e Regioni. Questo tipo di pubblicazione rappresenta 
la forma più rilevante di informazione dell’opinione 
pubblica e assicura il dovuto livello di trasparenza 
nella società contemporanea ed è uno strumento di 
controllo democratico tramite il quale i cittadini hanno 
la possibilità di seguire l’operato, le deliberazioni e il 
finanziamento di Città, Comuni e Regioni.
La pubblicazione di un numero quanto maggiore di 
informazioni ha come risultato una diminuzione del 
numero di richieste di accesso alle informazioni, cosa 
che permette ai cittadini di risparmiare tempo, denaro 
e fatica e garantisce la loro uguaglianza in quanto ad 
accesso alle informazioni. Allo stesso tempo si riduce 
l’impegno dell’amministrazione e dei funzionari addetti 
all’informazione per l’elaborazione e la soluzione delle 
richieste individuali di accesso alle informazioni. Nella 
sua analisi, il Fiduciario per l’informazione segue anche 
l’attuazione delle consultazioni pubbliche online con 

D La Città si distingue 
per il proprio portale 
locale dei dati aperti 
(www.data.rijeka.hr)

Il portale è stato avviato 
nel 2017 allo scopo di 
raccogliere, categorizzare 
e distribuire i dati aperti 
della Città, nonché delle 
aziende municipalizzate 
e degli enti di cui la Città 
è fondatore. Il portale 
contiene oggi 145 gruppi 
di dati pubblicati da 10 
organi dell’amministrazione 
pubblica (104 da parte della 
Città). I gruppi di dati sono 
accessibili in formati di file 
leggibili (come ad esempio 
XLS, CSV, JSON, XML), con 
metadati e licenze. Tutti 
dati vengono pubblicati 
automaticamente anche sul 
portale nazionale dei dati 
aperti (www.data.gov.hr), 
per cui Fiume rappresenta 
il miglior esempio di buona 
prassi per tutte le altre unità 
di autogoverno locale e 
regionale.



 
3

sa
ba

to
, 2

8 
no

ve
m

br
e 

 2
02

0

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

le quali ai cittadini e alle persone fisiche viene data 
la possibilità di includersi in maniera proattiva 
nel processo decisionale riguardante tutte quelle 
delibere oggetto del loro interesse. L’attuazione delle 
consultazioni pubbliche rappresenta un obbligo per 
le Città, i Comuni e le Regioni in occasione della 
promulgazione degli atti generali e documenti 
di pianificazione. Questo obbligo prevede la 
pubblicazione alla fine dell’anno del piano delle 
consultazioni con il quale si annuncia lo svolgimento 
delle consultazioni nel corso dell’anno successivo, 
nonché il loro continuo aggiornamento come pure 
l’esecuzione di tutti i passi nel procedimento di 
attuazione della consultazione: la pubblicazione 
del disegno degli atti, con spiegazione e invito 
all’opinione pubblica di includersi, come pure 
una relazione su ogni consultazione già svolta e 
il rispetto dei termini di legge relativi alla durata 
della consultazione, ossia 30 giorni. Inoltre, il 
Fiduciario per l’informazione analizza pure il rispetto 
dell’obbligo di pubblicità delle sedute del Consiglio 
cittadino, del Consiglio comunale e dell’Assemblea 
regionale, come pure la pubblicazione di tutte le 
conclusioni e dei documenti ufficiali approvati nel 
corso delle sedute degli organi dell’amministrazione 
pubblica.
L’obbligo di pubblicità impone alle Città, ai Comuni 
e alle Regioni di informare l’opinione pubblica sulla 
data della convocazione e sull’ordine del giorno delle 
riunioni degli organi ufficiali, delle modalità del loro 
operati nonché delle possibilità di visione del loro 
operato e del numero di persone alle quali può essere 
assicurato in contemporanea di prendere visione 
dell’operato. Inoltre, la Legge sul diritto di accesso 
alle informazioni impone alle unità di autogoverno 
locale e regionale di pubblicare le conclusioni delle 
sedute, i documenti approvati e le informazioni sugli 

organi ufficiali sotto la loro giurisdizione che hanno 
la facoltà di decidere sui diritti e gli interessi di vari 
gruppi di cittadini.
Come riportato nell’analisi del Fiduciario per 
l’informazione in qualità di organo nazionale 
indipendente, “con un rispetto corretto degli obblighi 
suindicati si raggiunge un funzionamento trasparente 
e aperto degli organi dell’amministrazione pubblica 
e viene reso possibile un dialogo costruttivo con i 
cittadini e le persone fisiche. L’obiettivo del rispetto 
degli obblighi suindicati si riflette sulla possibilità da 
parte dei fruitori di attuare il loro diritto costituzionale 
di accesso alle informazioni e si manifesta con una 
semplificazione dei servizi pubblici, che vengono erogati 
in modo più semplice ed efficace. Allo stesso tempo, 
gli organi dell’amministrazione pubblica ottengono la 
necessaria legittimità e ricostruiscono la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni”.

NEL 2020 ANALIZZATE TRE REGIONI CON LE LORO CITTÀ E COMUNI
Dopo le due Regioni, che con le proprie Città e Comuni 
sono state oggetto di analisi nel corso del 2020 
(Regione di Bjelovar e della Bilogora, Regione di Brod 
e della Posavina), il terzo rapporto analitico riguarda 
i risultati dell’analisi del livello di adeguamento di 37 
tra Città e Comuni della Regione litoraneo-montana 
(inclusa la Regione) agli articoli 10, 11 e 12 della 
Legge sul diritto di acesso alle informazioni. Si tratta, 
oltre alla Regione litoraneo-montana, di 14 Città 
(Buccari, Cherso, Crikvenica, Čabar, Delnice, Castua, 
Kraljevica, Veglia, Lussinpiccolo, Novi Vinodolski, 
Abbazia, Arbe, Fiume e Vrbovsko) e di 22 Comuni 
(Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, 
Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Laurana, Malinska-
Dubašnica, Mattuglie, Draga di Moschiena, Mrkopalj, 
Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodol, Viškovo e 
Vrbnik).

ESEMPIO DI PUBBLICAZIONE PROATTIVA 
DELLE INFORMAZIONI

Le e-consultazioni 
della Città di Fiume  
il miglior esempio  
di buone prassi
La Città di Fiume svolge con 
grande successo le consultazioni 
con l’opinione pubblica tramite 
il proprio portale specifico per 
le decisioni condivise delle 
e-consultazioni. Sul portale 
vengono riportate anche le 
differenze tra le soluzioni proposte 
e quelle esistenti, avvicinando ai 
cittadini le modalità con le quali 
la Città di Fiume cerca di fornire 
un’informazione completa e un 
servizio integrale. Ricorderemo che 
la Città di Fiume svolge questo tipo 
di consultazioni dal 2011, mentre 
l’obbligo di legge a livello nazionale 
risale al 2013. Le consultazioni con 
i cittadini, ossia le e-consultazioni 
riguardano quegli atti generali 
la cui approvazione o modifica 
contribuisce al soddisfacimento 
dei fabbisogni dei cittadini oppure 
riguardano altre questioni per il 
bene comune dei cittadini e delle 
persone fisiche sul territorio della 
Città di Fiume.
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el rinnovato edificio di uno dei patrimoni 
industriali fiumani, ossia nel palazzo del-
lo Zuccherificio – patrimonio sotto tute-
la della Repubblica di Croazia –, è stato 
inaugurato recentemente il nuovo Museo 
civico di Fiume con una mostra perma-

nente sulla storia di Fiume. Il restauro del palazzo del-
lo Zuccherificio rappresenta un investimento importante 
della Città di Fiume nell’infrastruttura culturale, cofinan-
ziato in gran parte con mezzi a fondo perduto dell’Unione 
europea.
Con il restauro e l’inaugurazione del palazzo dello Zuc-
cherificio, Fiume si è dotata di uno spazio culturale rap-
presentativo, con interni lussuosi ricchi di decorazioni e 
con soffitti dipinti con raffigurazioni mitologiche e scene 
storiche risalenti ai tempi più antichi e panorami di città 
immaginarie.
“Oggi non saremmo qua se la nostra città non avesse avu-
to una storia così ricca, intrigante, turbolenta e più che 
interessante – ha detto il sindaco Vojko Obersnel alla ce-
rimonia d’inaugurazione del rinnovato palazzo dello Zuc-
cherificio, ringraziando tutti coloro i quali hanno parteci-
pato al progetto del restauro –. Una storia che ci ha mod-
ellati, una storia da cui impariamo, una storia che costrui-
amo proprio con progetti come questo, di fondamentale 
importanza per la città, nonostante le circostanze poco fa-
vorevoli”.
Nel palazzo dello Zuccherificio, il Museo civico di Fiume 
presenta temi importanti della storia di Fiume, come ad 
esempio il primo siluro al mondo, l’Accademia navale, Fi-
ume come porto degli emigrati, la Seconda guerra mon-
diale e la ricostruzione postbellica, la storia del Teatro cit-
tadino, i grattacieli fiumani, la musica, il rock fiumano, la 
storia delle grandi compagnie fiumane come la Cartiera, 
la Fabbrica tabacchi...
La mostra permanente comprende la storia economica, 
politica, culturale, dell’istruzione e della scienza, nonché 

dello sport fiumano tra il XVIII e il XXI secolo, dal mo-
mento in cui Fiume è diventata porto franco nel 1719, un 
evento di particolare importanza che ha dato nuovo slan-
cio a una crescita mai vista fino ad allora. Questa mostra 
particolarmente attraente pone Fiume in un contesto eu-
ropeo, collegandola a Vienna, Anversa, Budapest e altre 
metropoli europee e anche quelle su altri continenti, come 
New York.
La mostra si articola in più di 30 locali distribuiti su due 
piani del palazzo dello Zuccherificio. Il primo piano del 
palazzo si occupa della storia della città con “La storia di 
Fiume, dell’Europa e del mondo”. L’accento viene posto 
su tre secoli della storia moderna di Fiume, dagli inizi del 
XVIII agli inizi del XXI secolo. Dopo che nel XVIII abbiamo 
potuto assistere agli albori della Fiume moderna, tutto è 
culminato con la crescita della città, diventata importante 
porto mitteleuropeo e centro industriale. Questo insieme 
tematico si conclude nel 2020, anno in cui Fiume è diven-
tata Capitale europea della cultura.
Il secondo piano del palazzo è dedicato alla “Storia dolce 
di Fiume”, che mette a fuoco l’ex complesso industriale di 
cui faceva parte questo palazzo appena restaurato. Ques-
ta parte della mostra abbraccia tutte le fasi del complesso, 
dallo Zuccherificio alla Fabbrica tabacchi, per finire con la 
Fabbrica motori Rikard Benčić. L’accento viene posto sulla 
fase iniziale della produzione industriale, dominata, ap-
punto, dallo zucchero. In una delle sale del museo tro-
viamo una bacheca di vetro piena di coni di zucchero, gli 
stessi che una volta venivano prodotti a Fiume.
La mostra permanente è stata concepita dal direttore 
del Museo, Ervin Dubrović, in collaborazione con tutti i 
dipendenti del Museo civico. Il design della mostra e la 
sua realizzazione sono firmati dalla pluripremiata design-
er Nikolina Jelavić Mitrović, la quale ha creato un insieme 
visivamente attraente fondendo in esso le caratteristiche 
stilistiche del palazzo, oggetti originali, tecnologie multi-
mediali e interattività.

Il valore complessivo del restauro del palazzo ammonta a 
circa 60 milioni di kune, compresi i lavori, la supervisione 
e l’allestimento degli interni.

RICERCHE E AMPI LAVORI DI RESTAURO
I lavori al palazzo sono stati eseguiti sotto la supervisione 
del Reparto di conservazione e restauro di Fiume, guida-
to da Biserka Dujmović Bilušić. Un ruolo importante lo ha 
avuto proprio l’Istituto nazionale di conservazione, i cui 
dipendenti hanno effettuato tutte le ricerche necessarie, 
il progetto e l’esecuzione di questi ampi lavori di restauro 
degli affreschi murali e degli stucchi, i lavori di restauro 
delle pareti marmorizzate e dei soffitti, nonché degli stuc-
chi ornamentali sui soffitti.
Dei lavori eseguiti nel palazzo, bisogna sottolineare il 
consolidamento delle strutture portanti del tetto con tra-
vi d’acciaio ignifughe, l’inserimento degli ascensori per i 
disabili e dei montacarichi, il rifacimento dell’intera co-
pertura del tetto e della facciata, lavori di carpenteria, il 
restauro delle volte con gesso da restauro, l’inserimento 
dello storico terrazzo alla veneziana nella sala grande, la 
sistemazione della copertura del pavimento in pietra al 
pianterreno, la posa del parquet sugli altri piani e il res-
tauro di tutte le pareti interne. Sono stati installati anche 
l’impianto di allarme antincendio e il sistema fisso di speg-
nimento d’incendio e la costruzione del bacino per il sis-
tema a pioggia, o sprinkler sul versante settentrionale 
del palazzo. È stata predisposta anche una nuova scala 
per l’evacuazione a fianco della facciata orientale, men-
tre l’intero palazzo è stato reso accessibile per le persone 
disabili.

UN BENE CULTURALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SOTTO TUTELA
Dal 1970, il palazzo dello Zuccherificio è ufficialmente 
un bene culturale sotto tutela. Gli esperti dell’Istituto na-
zionale di conservazione hanno condotto approfondite 
ricerche all’interno del palazzo e i risultati a cui sono per-

N

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA: 
NEL BELLISSIMO PALAZZO DELLO ZUCCHERIFICIO 
INAUGURATO IL NUOVO MUSEO CIVICO DI FIUME
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CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA: 
NEL BELLISSIMO PALAZZO DELLO ZUCCHERIFICIO 
INAUGURATO IL NUOVO MUSEO CIVICO DI FIUME

venuti hanno indotto a una riflessione ragionata sul suo 
futuro impiego. Questo edificio monumentale è stato 
costruito nel 1752 per ospitare la direzione dello Zuc-
cherificio ed è parte integrante di un complesso indus-
triale che testimonia lo sviluppo industriale di Fiume nel 
XVIII secolo.
Dopo l’incendio del 1785, l’edificio è stato in gran parte 
rinnovato e dotato di interni in stile barocco, con affres-
chi murali e stucchi. Nel 1851 in questo stesso edificio è 
stata collocata la direzione della Fabbrica tabacchi, men-
tre a partire dal 1945 l’immobile cambia nuovamente 
destinazione d’uso e diventa la sede della Fabbrica mo-
tori Rikard Benčić.
Dopo la chiusura della fabbrica, la Città di Fiume di-
venta proprietaria del palazzo dello Zuccherificio e 
dell’intero complesso. Nel corso degli anni, in collabo-
razione con i conservatori, sono stati svolti tutti i lavori 
preparatori per il restauro definitivo, la ricostruzione e 
la conversione. Ai lavori hanno partecipato numerosi 
esperti professionisti, architetti e storici dell’arte, oltre 
ai restauratori degli affreschi murali, degli stucchi, delle 
stufe, e così via.

MEZZI A FONDO PERDUTO DELL’UE PER I BENI CULTURALI DI FIUME
Il palazzo dello Zuccherificio e la nave Galeb, che insieme 
saranno parti costituenti del Museo civico di Fiume, sono 
parte del progetto integrato “Valorizzazione turistica dei 
monumenti rappresentativi del patrimonio industriale fi-
umano, per il quale sono stati stanziati, tramite un invito 
pubblico bandito dal Ministero dello sviluppo regionale 
e dei Fondi europei, 68.891.606,18 kune a fondo perdu-
to erogati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Il 
progetto prevede la creazione di un nuovo percorso cul-
turale-turistico, nonché attività educative e promozionali 
volte alla promozione del progetto stesso ma anche alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti del 
patrimonio culturale.
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APPUNTAMENTIPOLITICI

ono cinque anni che il pro-
gramma di Educazione civi-
ca viene attuato come materia 
separata, sotto forma di attiv-
ità extrascolastica, nelle scu-
ole elementari di Fiume. Nes-

sun Governo e nessun ministro dell’Istruzione, a 
prescindere dall’orientamento politico, ha fatto 
finora ciò che è riuscita a fare Fiume.

I PRIMI IN CROAZIA
L’Educazione civica è stata introdotta nelle scu-
ole fiumane come attività extrascolastica a par-
tire dall’anno scolastico 2016/2017. Fiume ha 
voluto in questo modo promuovere la non vio-
lenza, la tolleranza e la solidarietà, sviluppan-
do negli alunni i valori umani che si basano 
sull’accettazione e nell’inclusione delle diversità e 
sul rispetto dei diritti dell’uomo, favorendo anche 
una più facile comprensione della vita in una so-
cietà civile. A questo scopo la Città di Fiume ha 
redatto un manuale per gli alunni, offrendolo poi 
gratuitamente alle altre Città, Regioni e Comuni 
che volessero adottare il modello fiumano.
Tra le Città e Regioni che hanno adottato il mod-
ello fiumano di Educazione civica, implemen-
tandolo poi nelle scuole, ci sono Pola, Pisino, 
Umago, Albona, Parenzo, Rovigno, Sisak, Osi-
jek, Abbazia e le Regioni Istriana, Litoraneo-
montana e quella di Krapina e dello Zagorje. Fi-
ume ha ceduto loro gratuitamente tutti i mate-
riali redatti, ossia i manuali per gli alunni e gli 
insegnanti.
Nel quinto anno di attuazione del programma, 
Fiume ha fatto un ulteriore passo avanti costru-
endo un sito web sul quale si trovano tutti i temi 
d’insegnamento ed entrambi i manuali usciti 

dalle stampe, come pure tutta una serie di al-
tre informazioni sull’educazione civica e le mo-
dalità di lavoro nelle varie scuole. Il sito è rag-
giungibile all’indirizzo https://gradanskiodgoj.
rijeka.hr/.

LE LEZIONI DEL MANUALE ACCESSIBILI SUL WEB  
E CONDIVISIBILI SU TUTTE LE RETI
Questi risultati più che lusinghieri, ma anche la 
momentanea difficile attuazione del program-
ma a causa delle circostanze legate alla pan-
demia da coronavirus, hanno rappresentato per 
Fiume uno stimolo a costruire, nel quinto anno 
di attuazione del programma, il summenziona-
to sito web, rendendo in questo modo accessi-
bile l’insegnamento dell’educazione civica a un 
numero sensibilmente maggiore di ragazzi, in-
segnati e genitori.
Nella parte centrale della home page del nuo-
vo sito compaiono tutti i gruppi tematici previsti 
per l’insegnamento della materia: La società e io; 
Chi, dove e come difende i nostri diritti?; Diversi 
e uguali; Che cosa bisogna sapere per vivere in 
una democrazia?; Gestisco il mio denaro; Cos’è 
lo sviluppo sostenibile? Ciascuno di questi grup-
pi propone poi una decina di temi concreti che 
ora si trovano, oltre che sui manuali, anche on-
line. Ogni tema ha le sue lezioni prelevate dal 
manuale, con particolare accento sui concetti 
chiave che vengono adottati attraverso la parte 
testuale e il lavoro pratico. Nella sezione lat-
erale di destra di ogni pagina vengono indicate 
le attività e i compiti per gli alunni, come pure 
le istruzioni per il lavoro pratico individuale e 
collettivo. Le notizie collegate alle varie pagine 
riportano esempi di prassi concreta delle varie 
scuole fiumane legate a un determinato tema. 

La colorazione e le illustrazioni sono state prel-
evate dai manuali stampati e ogni singola lezi-
one può essere condivisa anche sulle reti socia-
li Facebook, Tweeter e altre, inoltrata per posta 
elettronica oppure tramite le applicazioni Viber 
e Whatsapp. Le pagine possono essere integrate 
in modo semplice con nuove lezioni nel caso in 
cui venissero pubblicate versioni aggiornate del 
manuale. Un significato particolare viene at-
tribuito alla rubrica Prassi, che per il momento 
contiene soltanto alcune notizie e immagini rela-
tive ad attività pratiche condotte in passato dagli 
alunni e dagli insegnanti di Educazione civica. 
Con il passare del tempo, questa rubrica verrà 
certamente integrata con nuove notizie che rap-
presenteranno una finestra sul mondo, un mon-
do sereno che promuove i valori della vita nel-
la comunità, la solidarietà, la tutela dei diritti 
dell’uomo, la tutela dell’ambiente, l’accettazione 
delle diversità e tanti altri principi.

ESPERTI RIUNITI ALL’HKD DI SUŠAK  
PER LA GIORNATA DELL’EDUCAZIONE CIVICA
La Giornata dell’Educazione civica è stata organ-
izzata congiuntamente, nel pieno rispetto delle 
norme epidemiologiche, dalla Città di Fiume, 
dal Forum per la libertà d’insegnamento, dalla 
Regione di Krapina e dello Zagorje, dal Centro 
studi per la pace, dal GONG e dall’associazione 
svizzera Verein MUNTERwegs, il tutto con il 
sostegno dell’iniziativa GOOD. Dei primi cinque 
anni di attuazione del programma di Educazi-
one civica nelle scuole di Fiume hanno parla-
to il sindaco di Fiume Vojko Obersnel, nonché i 
presidenti delle Regioni e i sindaci delle unità di 
autogoverno locale che hanno adottato il mod-
ello fiumano di Educazione civica. Sono stati 

presentati anche i risultati della valutazione del 
programma, risultati che hanno confermato il 
gradimento degli alunni per i temi proposti e il 
modo in cui viene attuato il programma di Edu-
cazione civica. La cosa che maggiormente ral-
legra i ragazzi è il fatto di poter partecipare atti-
vamente alle lezioni e di poter esprimere libera-
mente la propria opinione. I temi proposti sono 
di loro gradimento, come pure il modo in cui 
vengono trattati, per cui lo consiglierebbero vo-
lentieri anche agli altri alunni.
Allo stesso tempo sono stati presentati anche i 
risultati del progetto “Impariamo per il loro fu-
turo”, ideato e concepito come un’integrazione 
del modello fiumano di Educazione civica. Ven-
gono attuati alcuni programmi formativi per in-
segnanti e dirigenti scolastici in collaborazione 
con tre organizzazioni croate della società civ-
ile (Forum per la libertà d’insegnamento, Cen-
tro studi per la pace e GONG), una svizzera (as-
sociazione Verein MUNTERwegs) e due unità di 
autogoverno locale (Città di Fiume) e regionale 
(Regione di Krapina e dello Zagorje). Il progetto 
e cofinanziato dall’Ufficio governativo per le as-
sociazioni sulla base del programma di collabo-
razione croato-elvetico.
L’evento si è concluso con l’assegnazione dei pre-
mi in occasione della Giornata Internazionale 
della tolleranza nell’ambito del concorso “Colo-
ra il mondo” promosso dal Forum per la libertà 
d’insegnamento e riservato agli alunni delle scu-
ole elementari e medie superiori i quali hanno 
potuto esprimere, tramite i propri lavori artistici 
o letterari, il proprio modo di concepire la tol-
leranza, l’accettazione e il rispetto delle diver-
sità, la non violenza e la risoluzione pacifica dei 
conflitti.

S

PER IL QUINTO COMPLEANNO 
IN REGALO UN SITO WEB
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Comprensione, tolleranza, solidarietà, amicizia 
e informazione sulla società in cui viviamo
“I valori dell’educazione civica potrebbero essere descritti in maniera molto semplice con 
pochissime parole: comprensione, tolleranza, solidarietà, amicizia e informazione sulla società in 
cui viviamo. Sono tutti concetti che nel nostro sistema scolastico mancano da ormai trent’anni. 
Per questo motivo non ci dovrebbe sorprendere tutto quello che avviene nella nostra società, dai 
rapporti reciproci tra i bambini a quelli dei bambini nei confronti degli adulti, i rapporti degli 
adulti verso i bambini, le espressioni e i modi di comunicazione sulle reti sociali e il fatto la 
violenza verbale viene seguita dopo breve tempo da quella fisica. Possiamo prevenire tutti questi 
fenomeni con una corretta educazione civica. È una strada molto lunga, ma anche il viaggio 
più lungo inizia con il primo passo. Noi questo passo lo abbiamo fatto. Lungo questo percorso 
c’è stato qualcuno che si è aggregato a noi e spero che tutti gli altri in Croazia comprendano 
l’importanza dell’educazione civica”, ha dichiarato il sindaco di Fiume Vojko Obersnel.

Esempio 
di buone 
prassi
L’organizzazione e l’attuazione del 
programma di Educazione civica 
a Fiume è stata riconosciuta come 
una politica educativa innovativa 
fiumana. Alla Città di Fiume sono 
stati assegnati diversi premi e 
riconoscimenti per l’attuazione 
del programma. La Commissione 
europea, nella propria analisi 
delle politiche educative nei 
Paesi dell’Unione europea, ha 
indicato Fiume quale esempio 
di buona prassi. Tra i vari 
riconoscimenti e premi vanno 
sottolineati il Riconoscimento 
dell’Associazione delle città per 
le innovazioni e la miglior prassi 
nelle unità di autogoverno locale; 
il Premio del comitato centrale 
di coordinamento dell’iniziativa 
“Città e Comuni amici dei 
bambini” e il Premio “Le città 
per l’uguaglianza”, assegnato per 
la prassi eccellente nel campo 
dell’uguaglianza dal Centro legale 
nazionale e dall’Associazione 
delle città della Repubblica di 
Croazia.

Un sito per piccoli e grandi
È facile immaginare i genitori responsabili – quelli che 
credono e riconoscono l’importanza dell’educazione 
civica – che utilizzano il sito dell’Educazione civica in 
modo motivazionale per dialogare con i proprio figli 
su quei valori che dovrebbero essere parte integrante 
della vita di ognuno di noi in una società civile 
ordinata.

  | Il manuale di Educazione civica è stato 
tradotto pure in italiano

  | La presentazione dei primi cinque anni di attuazione del programma



ell’ambito 
dell’inaugurazione 
del 22º Salone 
dell’architettura 
di Novi Sad, 
l’officina cittadina 

per le piccole riparazioni, il 
Riperaj della municipalizzata 
Čistoća, è stata premiata nella 
categoria allestimento interni. 
Si tratta del secondo importante 
riconoscimento internazionale 
per l’allestimento del Riperaj, 
che l’estate scorsa figurava 
tra i premiati nella categoria 
allestimento interni della Croazia 

per il 2019 al Big SEE – where 
life is creativity.
Il progetto degli arredi interni è 
firmato dalla Sezione giovani della 
Società degli architetti di Fiume, 
con il tutoraggio di Gorana Stipeč 
Brlić, mentre l’allestimento degli 
interni è dello studio AO16.
Oltre agli importanti 
riconoscimenti dei professionisti 
del settore per il particolare 
allestimento del locale, che 
congiunge la funzionalità dello 
spazio di lavoro e la piacevolezza 
di un luogo d’incontro e scambio 
di esperienze, rallegra il fatto che 

a un anno dalla sua apertura il 
Riperaj sia diventato un luogo 
riconoscibile e ben accetto nel 
quale i cittadini di Fiume possono 
gratuitamente riparare piccoli 
apparecchi domestici, mobili rotti o 
danneggiati, indumenti, giocattoli 
e altro con l’aiuto di esperti 
artigiani che possiedono il sapere 
e l’abilità necessari. Il Riperaj è 
il primo progetto del genere in 
Croazia.

DIVERTIMENTO, SAGGEZZA  
ECOLOGICA E RISPARMIO
Con questo progetto innovativo 
a livello della Croazia, oltre a 
impedire la creazione di rifiuti, 
l’azienda municipalizzata Čistoća 
ha voluto stimolare questo tipo di 
incontri lavorativi in un ambiente 
sia professionale che rilassante. Il 
Riperaj dispone di tutti gli attrezzi 
necessari e offre il supporto 
professionale di abili artigiani, 
i fruitori hanno la possibilità 
di risparmiare denaro, mentre 
la comunità locale partecipa 
attivamente all’istituzione di 
un’economia circolare sostenibile. 
In questo modo si vuole stimolare 
la coesione sociale e la solidarietà, 
nonché uno scambio di nozioni 
ed esperienze ormai dimenticate. 
Viene così giustificato il principio 
contenuto nello slogan del Riperaj: 
Tempi nuovi per le cose vecchie.

N

«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
Coordinatore responsabile per la Città di Fiume: Iva Balen
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Vanja Dubravčić
Collaboratore: Ivo Vidotto 
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

ANCORA  
UN RICONOSCIMENTO  
PER IL RIPERAJ

Conoscete Bert? 

  | Bert: l’apparecchio self service

Bert si trova nel Riperaj ed è il 
primo apparecchio self service per 
la vendita di prodotti non confezio-
nati. Bert offre prodotti di origine 
locale, controllata e biologica di 
altissima qualità e a prezzi con-
venienti. L’offerta comprende olio 
d’oliva extravergine, olio di semi di 
zucca, aceto di mele biologico, aceto 
di vino biologico, aceto di alcol na-
turale, detersivo ecosostenibile per 
bucato, detergente ecosostenibile 
multiuso, detersivo biologico per 
stoviglie e shampoo biologico.

«NESSUNO CI PUÒ FARE NIENTE: CORONA EDITION» 
 PROGETTO VINCENTE DELLA 15ª «OTTIMA AZIONE»
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La 15ª edizione dell’iniziativa “Akcija za 5” (Ottima azione) si è tenuta il 19 
novembre 2020 in versione online con l’ausilio della piattaforma Zoom. In 
un finale particolarmente teso, la vittoria è andata al gruppo di allieve del 
Primo ginnasio croato di Fiume con il progetto “Nessuno ci può fare niente: 
corona edition”. Il secondo posto è andato invece al progetto “Prigionia 
mentale” di un gruppo di alunni della Scuola di economia Mijo Mirković di 
Fiume.
L’obiettivo principale del progetto “Nessuno ci può fare niente: corona 
edition” era quello di offrire supporto fra pari agli alunni più giovani 
particolarmente colpiti dalle condizioni dettate dalla “nuova normalità”, 
affinché imparino a organizzarsi in questi tempi difficili, a studiare, a 
connettersi con gli altri e prendersi allo stesso tempo cura di sé e della 
propria salute mentale. A questo scopo le allieve pianificano organizzare un 
ciclo di laboratori che verrebbero organizzati nei locali del Centro culturale 
giovanile “Palach”, naturalmente nel pieno rispetto di tutte le norme 
epidemiologiche.
Quest’anno l’iniziativa “Akcija za 5” (Ottima azione) si è svolta nell’ambito 
del progetto “Ottima azione – Livello superiore”, attuata dall’associazione 
Delta, dalla Città di Fiume e dall’associazione per i diritti umani e la 
partecipazione civica “PaRiter”. Il progetto è finanziato dall’Ufficio nazionale 
centrale per la demografia e i giovani e cofinanziato dalla Città di Fiume.   | L’incontro si è svolto su Zoom



n quest’occasione alla Settimana del 
glagolitico è stato dato il nome Ben-
ja 2.0 in quanto i suoi contenuti van-
no dagli albori della stampa a car-
atteri mobili fino alla stampa tridi-

mensionale. L’evento, nonostante si sia svolto 
in forma ridotta a causa della situazione epi-
demiologica, ha dato ai cittadini l’occasione di 
vedere le repliche delle macchine da stampa in 
legno all’epoca degli incunaboli, come pure i 
libri stampati fino al 1500, di capire la rilevan-
za storica del glagolitico e conoscere i segreti 
della stampa tridimensionale contemporanea.

IN CORSO LA MOSTRA DEDICATA  
A ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA
L’evento ha avuto inizio con una mostra ded-
icata a Šimun Kožičić Benja, vescovo di 
Modruš, e alla tipografia glagolitica da lui 
fondata a Fiume nel 1530. Le immagini ci 
mostrano il percorso di vita del noto umani-
sta glagolitico Šimun Kožičić Benja, il periodo 

della sua permanenza a Fiume e la fondazione 
della tipografia glagolitica. La parte centrale 
e più importante della mostra è costituita da 
una carrellata sui libri stampati in questa tipo-
grafia. Si sa per certo che sono stati stampati 
almeno sei libri e alcune copie originali sono 
custodite in alcune delle più prestigiose biblio-
teche mondiali. Dei sei titoli stampati in Croa-
zia, finora ne sono stati ristampati cinque.
A conclusione dell’evento Benja 2.0 – La setti-
mana del glagolitico Fiume 2020, la replica 
della pressa tipografica in legno esposta nel 
Palazzo dello Zuccherificio a Fiume continuerà 
a essere accessibile periodicamente agli alun-
ni, studenti cittadini e ospiti di Fiume. Previo 
appuntamento, negli orari stabiliti verranno 
eseguite delle dimostrazioni di stampa con 
l’utilizzo dei caratteri mobili. Inoltre, verranno 
organizzati anche dei laboratori per bambini e 
adolescenti. Dopo l’inaugurazione della Casa 
dell’infanzia, i contenuti verranno coordinati 
con i programmi che vi si svolgeranno.

Nel medesimo ambiente, oltre alla replica del-
la pressa in legno si susseguiranno anche altri 
contenuti come ad esempio laboratori digitali 
di fusione tipografica, elaborazione autonoma 
di stampe glagolitiche dalla creazione delle 
matrici alla stampa e alla rilegatura, laboratori 
di produzione manuale di carta e altro ancora. 
Le attività avranno come scopo la diffusione 
e la popolarizzazione della scrittura glagoliti-
ca, senza però trascurare l’opportunità di in-
segnare ai visitatori e ai partecipanti dei labo-
ratori le varie tecniche tipografiche, le regole 
tipografiche e il funzionamento delle varianti 
più moderne di stampa tridimensionale
Questo evento rappresento l’inizio della creazi-
one a Fiume di un Centro interpretativo del-
la stampa, presso il quale i visitatori potran-
no non soltanto ammirare i reperti esposti e 
le varie dimostrazioni pratiche, bensì potran-
no partecipare a tutto in prima persona, come 
se si trovassero in una tipografia, percependo 
l’odore della carta e dell’inchiostro.

I

VERSO L’ISTITUZIONE  
DI UN CENTRO INTERPRETATIVO 
DELLA STAMPA A FIUME

  | Velid Đekić, Niko Cvjetković, Srećko Jelušić, Vojko Obersnel e Irena Kregar Šegota alla presentazione di Benja 2.0 - La settimana del glagolitico

  | La mostra allestita in Corso

  | Il sindaco Obersnel ammira la replica della pressa tipografica

IL GLAGOLITICO 
E LA STAMPA 3D
La stampa 3D è conosciuta già da anni 
come una tecnologia affascinante che sta 
cambiando il mondo della produzione, 
consentendo escursioni creative 
quotidiane senza muoversi dalla propria 
stanza. In questo senso, la scrittura 
glagolitica è una fonte inesauribile di 
ispirazione.

Alla preparazione dell’evento 
hanno partecipato l’associazione 
TypeFlow, la Città di Fiume, 
la Biblioteca civica di 
Fiume e Fiume 2020, con la 
collaborazione della Biblioteca 
universitaria di Fiume, della 
Facoltà di Filosofia di Fiume, del 
Centro di design e produzione 
dell’Accademia di arti applicate 
di Fiume, l’azienda Welt, la 
Scuola di scienze naturali e 
grafica di Fiume, l’Istrafilm di 
Fiume e l’Art cinema di Fiume.

LA PICCOLA SCUOLA  
DI GLAGOLITICO
Attraverso la presentazione dei reperti più 
importanti del patrimonio glagolitico della 
Croazia e l’analisi dei monumenti epigrafici 
e delle opere stampate nell’area quarnerina, 
i partecipanti potranno conoscere il 
contesto storico ai tempi della nascita 
della scrittura glagolitica, il suo sviluppo, 
il suo utilizzo nel corso di un millennio e 
la sua importanza per l’identità culturale e 
nazionale della Croazia.

LA REPLICA DELLA PRESSA TIPOGRAFICA 
IN LEGNO DELL’EPOCA DEGLI INCUNABOLI
La pressa tipografica in legno dell’epoca degli incunaboli è giunta a Fiume nell’ottobre 
del 2020 ed è stata collocata in via temporanea nel palazzo dello Zuccherificio. Si 
tratta di una replica perfettamente funzionante simile a quella utilizzata da Johannes 
Gutenberg, ma anche dai maestri tipografi di casa nostra dell’epoca come Blaž 
Baromić, Silvestar Bedričić e Šimun Kožičić Benja. La replica verrà utilizzata per 
dimostrazioni di stampa nel modo in cui lo si faceva nel XVI e XVII secolo.
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