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◊  INVESTIRE NEL SAPERE DEI GIOVANI  
UNA DELLE PRIORITÀ PER IL CAPOLUOGO QUARNERINO

◊  SERVIZI DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER GIOVANI
◊  CHIUSE LE ADESIONI ALLA 12a GENERAZIONE  

DI STARTUP IMPRENDITORIALE
◊  FIUME ESEMPIO DI BUONA PRASSI  

IN TEMPI DI CORONAVIRUS
◊  INAUGURATA NELL’AMBITO DELLA CAPITALE EUROPEA 

DELLA CULTURA LA CITTÀ DI BALTHAZAR
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nche quest’anno la Cit-
tà di Fiume assegna borse 
di studio agli alunni delle 
medie superiori e agli stu-
denti che in questa manie-
ra vengono premiati per 

l’eccellenza, sostenuti nel superamento 
delle differenze sociali oppure stimolati 
ad abilitarsi per le professioni carenti.

FINORA ASSICURATE 3.400 
BORSE DI STUDIO ANNUALI 
PER I PLUSDOTATI
La Città di Fiume finanzia gli studi degli 
alunni e studenti plusdotati, cofinanzia i 
programmi e i progetti ai quali partecipa-
no gli alunni e i giovani migliori. L’obiet-
tivo è quello di incoraggiare il talento e 
di creare gradualmente un clima positivo 
e favorevole per sostenere e sviluppare 
gli interessi dei giovani plusdotati, che in 
condizioni ottimali hanno la possibilità di 
sviluppare abilità straordinarie. Le scuole 
elementari di Fiume, inoltre, dimostrano 
tutti gli anni il proprio valore con la par-
tecipazione di numerosi alunni a gare na-
zionali e internazionali, rassegne e incon-
tri, ottenendo ottimi risultati.
La municipalità assegna questo tipo di 
borse di studio fin dalla sua fondazione, 
ossia dal 1993, confermando quella che 
può essere considerata una delle sue pri-
orità, ossia investire nel sapere dei gio-
vani
Tramite il bando di concorso per alunni 
e studenti plusdotati, per l’anno scolasti-
co e accademico 2020/21 verranno as-

segnate 38 nuove borse di studio, delle 
quali 11 destinate agli alunni delle ter-
ze e quarte classi e 27 agli studenti uni-
versitari.
Seguendo i criteri sociali, inoltre, per 
l’anno scolastico e accademico 2020/21 
verranno assegnate ulteriori 6 borse di 
studio, delle quali 4 per gli alunni del-
le medie superiori e due per gli studenti 
universitari. Questo tipo di borse di stu-
dio viene assegnato dalla Città di Fiume 
a partire dall’anno scolastico e accademi-
co 2014/15. In questa maniera si vuole 
superare le barriere economiche e con-
sentire ai giovani con uno status socio-
economico precario di accedere al siste-
ma scolastico, cercando allo stesso tem-
po di invertire la tendenza che li vuole 
abbandonare anzitempo l’istruzione for-
male per entrare nel mondo del lavoro.
Ulteriori 5 borse di studio verranno as-
segnate quest’anno agli studenti che vo-
gliono abilitarsi per una delle professioni 
carenti per gli enti operanti sul territorio 
della Città di Fiume. Le borse di studio 
in questa categoria particolare vengono 

INVESTIRE NEL SAPE RE DEI GIOVANI 
UNA DELLE PRIORITÀ PER FIUME

Rimarranno aperti 
fino al 4 novembre  
i bandi di concorso 
della Città di Fiume 
per l’assegnazione 

di borse di studio 
ad alunni e studenti 
plusdotati, studenti 
che si abilitano per 
professioni carenti 
richieste da enti sul 
territorio della Città 

di Fiume, nonché il 
concorso per 

l’assegnazione di 
borse di studio 

sulla base dei criteri 
sociali

A

LA FIERA DELLE BORSE DI STUDIO  
E DELL’ISTRUzIONE UNIVERSITARIA 
qUEST’ANNO IN FORMATO DIGITALE

La prima Fiera online 
delle borse di studio e 
dell’istruzione universitaria 
si terrà il 25 novembre 2020 
dalle 10 alle 16 sul portale 
internet www.iro.hr con 
una forma di partecipazione 
semplice e adattabile sia per 
gli espositori che per i visita-
tori. Sul medesimo sito sarà 
possibile trovare anche gli 
orari e i programmi ufficiali 
e collaterali.
La nuova edizione della Fiera 
avrà un carattere sia nazion-
ale che locale e riunirà tutte le 
località presso le quali si svol-
geva tradizionalmente finora, 
ossia Fiume, Zara e Zagabria.
Nel corso della giornata di 
svolgimento della Fiera, i 
visitatori potranno dialogare 
con i rappresentanti delle 
varie facoltà e degli istituti 
che assegnano borse di stu-
dio, con gli ex borsisti e con 

i rappresentanti di compag-
nie nazionali e internaziona-
li operanti in Croazia e altri 
Paesi europei, ma anche nel 
Nord America, in Giappone e 
altri Paesi.
Quest’anno sono stati an-
nunciati più di 30 esposi-
tori tra università, istituti 
politecnici, Città, Regioni e 
ambasciate che forniranno 
ai visitatori informazioni e 
consigli nella ricerca del pro-
gramma di studi più adegua-
to alle loro necessità e inter-
essi e per l’ottenimento di 
borse di studio per la Croa-
zia e l’estero.
La Fiera è stata organizzata 
grazie al sostegno di numerosi 
partner. Anche loro presenter-
anno in sede di Fiera le loro is-
tituzioni e programmi. Si trat-
ta del Ministero della Scienza 
e dell’Istruzione, dell’Agenzia 
per la mobilità e i program-

  | Il momento della firma dei contratti

  | Il ricevimento dell’anno scorso per i borsisti della Città di Fiume

  | Il manifesto ufficiale della Fiera delle borse di studio e dell’istruzione universitaria
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INVESTIRE NEL SAPE RE DEI GIOVANI 
UNA DELLE PRIORITÀ PER FIUME

mi dell’UE, dell’Università di 
Fiume, delle Città di Fiume e 
Zara, nonché della Regione lit-
oraneo-montana.
La Fiera rappresenta 
l’evento centrale nell’ambito 
dell’istruzione superiore ded-
icato agli alunni delle clas-
si finali delle scuole medie 
superiori, agli studenti e ai 
loro genitori, nonché agli in-
segnanti e ai ricercatori che 
avranno l’opportunità di rice-
vere in un unico posto e nel-
la stessa giornata tutte le in-
formazioni relative alle possi-
bilità di studio e di preparazi-
one agli studi universitari 
in Croazia e all’estero. Allo 
stesso tempo si tratterà di 
un’occasione unica, non-
ostante la crisi globale, per la 
comunità globale che promu-
ove l’istruzione senza fron-
tiere di indirizzare il dibattito 
in maniera positiva.

assegnate a partire dall’anno accademico 
2010/11 sulla base dei dati raccolti dall’I-
stituto nazionale di collocamento al lavoro 
e dell’Ufficio dell’amministrazione di Sta-
to, nonché in base alla valutazione delle ne-
cessità manifestate dagli enti cittadini. In 

questa maniera ai giovani viene assicurato 
il beneficio dell’impiego assicurato, mentre 
gli enti cittadini ottengono i profili profes-
sionali richiesti. Quest’anno verrà assegna-
ta una borsa di studio per il corso di lau-
rea magistrale per l’insegnamento di fisica e 
matematica, altre due per il corso di laurea 
magistrale in educazione prescolastica e al-
trettante per il corso di laurea magistrale in 
logopedia.

LA CITTÀ DIVENTA  
PARTNER PER L’AVVIAMENTO 
DEL CORSO DI LAUREA  
IN LOGOPEDIA
Anche se la Città di Fiume assegna già da 
dieci anni borse di studio agli studenti che 
vogliono abilitarsi per le professioni caren-
ti, tra cui la logopedia, c’è ancora gran-
de carenza per queste professioni. Diversi 
bambini hanno bisogno di trattamenti lo-
gopedici e il numero di esperti di questo 
settore non è sufficiente per soddisfare le 
necessità. A parte il fatto che i logopedisti 
sono carenti nel sistema sanitario, sul ter-

ritorio della Città di Fiume ce ne sono cin-
que per seguire tutte le scuole elementari 
ordinarie, mentre un determinato numero 
di professionisti opera presso enti educati-
vi ed istruttivi particolari, come il Centro 
per l’educazione e l’istruzione e il Centro 
per l’autismo.
I primi studenti si sono iscritti al primo anno 
del corso di laurea in logopedia, che dovreb-
be proseguire con il corso di laurea magi-
strale che darebbe ai futuri logopedisti un’i-
struzione di altissimo livello, abilitandoli a 
lavorare in diversi sistemi. In base a questo 
piano, tra cinque anni Fiume dovrebbe rice-
vere i primi 30 logopedisti. Oltre al corso di 
laurea in logopedia, è stato avviato anche il 
Centro di logopedia (Centro UniLOG) pres-
so il quale gli studenti di logopedia dell’U-

niversità di Fiume potranno svolgere la pra-
tica professionale, integrando alle nozioni 
teoriche le abilità pratiche necessarie per 
poter svolgere questa professione. Il Centro 
UniLOG collaborerà con gli enti educativi e 
istruttivi sul territorio della Città di Fiume e 
consentirà la raccolta di dati e lo svolgimen-
to delle attività di ricerca.
Inoltre, il Centro di logopedia offrirà ai gio-
vani e agli adulti con patologie e disturbi 
della voce, del linguaggio, della comunica-
zione, della deglutizione e disturbi cognitivi 
connessi non soltanto consiglio, bensì anche 
servizi di diagnostica, terapia, prevenzione 
e consulenza con un approccio scientifico 
basato sull’applicazione di metodi diagno-
stici e terapeutici, procedimenti e strumenti 
all’avanguardia.

«SOLIDARIETÀ 
CON VUKOVAR»

Con le borse di studio 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Solidarietà con Vuko-
var”, dal 2010 la Città 
di Fiume assegna borse 
di studio agli studen-
ti di Vukovar, facilitan-
do loro il proseguimen-
to dell’istruzione acca-
demica. A questo scopo, 
nel bilancio della Cit-
tà di Fiume vengono al-
locati a favore della Cit-
tà di Vukovar i mezzi fi-
nanziari per 10 studen-
ti, ossia 10 mensilità da 
800 kune per ciascuno 
di essi. La Città di Vuk-
ovar assegna poi i mez-
zi agli studenti prescelti 
e, in armonia con la De-
libera sull’assegnazione 
delle borse di studio agli 
studenti e con i contrat-
ti firmati con gli studenti, 
essi vengono seguito du-
rante tutto il corso degli 
studi, ossia del periodo in 
cui percepiscono la borsa 
di studio.

  | I rappresentanti municipali con i borsisti fiumani

  | Una delle edizioni precedenti al Campus universitario di Tersatto
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incubatore fiumano di Startup, quale parte 
integrante del Dipartimento per l’imprendito-
ria della Città di Fiume, negli ultimi anni si 
sta impegnando intensamente per migliorare 
la qualità di quello che è il suo compito prin-
cipale: porgere un sostegno completo ai pro-

pri fruitori che desiderano crescere e realizzare le proprie idee 
imprenditoriali. Il risultato di questo approccio è il numero re-
cord di adesioni alla 12ª generazione.

I CAMBIAMENTI NELLO SPIRITO  
DI UNO STIMOLO CONTEMPORANEO  
ALLE IDEE CREATIVE
L’ultima generazione (l’11ª) è stata la più numerosa nella sto-
ria dell’incubatore sia per quanto riguarda il numero di richie-
ste pervenute (37) che di idee accolte (24). È stato abbattuto 
anche il primato riguardante il numero di team ammessi alla 
fase finale (12), i quali hanno potuto presentare le proprie 
idee al Demo Day 20/11.
Uno dei fattori principali ad aver reso più interessante l’incu-
batore di Startup è senza dubbio il fatto che a partire dal 2018 
è stato soppresso il limite d’età per i fruitori, per cui possono 
aderire al processo di incubazione tutte le persone fisiche che 
desiderano avventurarsi nel mondo dell’impresa e acquisire 
nozioni e abilità importanti nel campo dell’impresa. In questo 
modo l’ampio ventaglio di servizi creati allo scopo di rafforza-
re le nozioni e le competenze imprenditoriali è diventato ac-
cessibile a tutti coloro i quali disponevano di un’idea impren-
ditoriale, a prescindere dalla loro età. Inoltre, il programma 
di incubazione è stato migliorato sia dal lato quantitativo che 
qualitativo. Infatti, il programma di incubazione è stato esteso 
da 6 a 8 mesi, mentre il programma è stato diviso in tre mo-
duli tematici. Quello stesso anno sono stati introdotti anche i 
premi in denaro per i migliori team di ogni generazione, tant’è 
che finora sono state assegnate ai migliori team 350mila kune 
per l’avvio dell’attività e per la realizzazione delle loro idee.
In questo modo i team migliori dell’11ª generazione hanno 
conquistato interessanti premi in denaro. Il primo premio del 
valore di 100mila kune è andato all’idea imprenditoriale “Wild 
Olive Oil” (Marija Trcol e Mario Kocijan), Il secondo posto, con 
annesso premio di 50.000 kune, è andato a Ante Zoraja e Toni 
Košćina per il progetto “Cunning/Lukavac: More than a game 
show” (“Cunning/Astuto: più che uno spettacolo di gioco”), 
mentre il premio di 25.000 kune, ossia il terzo posto, è andato 
a Demir Ferhatović per il progetto “Centro per lo sviluppo dei 
droni e per l’educazione”. Queste somme sono destinate natu-
ralmente all’ulteriore sviluppo delle loro idee imprenditoriali 
nell’ambito delle neocostituite aziende sul territorio della Cit-
tà di Fiume.

INTERESSE STRAORDINARIO  
PER L’INGRESSO NELLA 12ª GENERAZIONE

All’invito pubblico per la 12ª generazione, che si è concluso il 
10 ottobre scorso, sono state presentate complessivamente 49 
idee imprenditoriali. Attualmente è in corso il processo di va-
lutazione dei progetti proposti, dopo di che il Consiglio pro-
grammatico dell’Incubatore fiumano di Startup avrà il com-
pito di decidere quali team potranno accedere al processo di 
incubazione, che dura otto mesi. Il processo di incubazioni è 
costituito da laboratori e lezioni 35+, suddivisi in tre moduli 
tematici: Validazione delle idee, Sviluppo del prodotto, aspet-
ti legali e finanziari e Uscita sul mercato. Tutto ciò consente ai 
fruitori di modellare le proprie idee iniziali, integrarle ed ela-
borarle in armonia con le richieste del mercato e con l’attività 
commerciale adeguata ai tempi. Durante il periodo di incuba-
zione, i fruitori hanno a disposizione una rete di mentoring di 
cui fanno parte esperti e professionisti, imprenditori di succes-
so con i quali possono affrontare e risolvere questioni e sfide 
specifiche.
A conclusione di ciascun modulo tematico, i team in lizza pre-
senteranno i risultati conseguiti nello sviluppo delle loro idee 
al Consiglio programmatico dell’Incubatore che fornirà poi il 
proprio parere e le raccomandazioni necessarie per poter con-
tinuare a usufruire dei servizi dell’incubatore. In questo con-
testo verranno presi in considerazione l’impegno del team, la 
presenza ai laboratori e i progressi compiuti nell’elaborazione 

Il numero record di adesioni dimostra che si tratta di un luogo ideale per sviluppare le proprie idee imprenditoriali

L’

NELL’INCUBATORE  
DI STARTUP DI FIUME 

49 IDEE IMPRENDITORIALI

Chiuse le adesioni  
alla 12ª generazione

SOSTEGNO  
ALLO SVILUPPO  
DELLE IDEE DAL 2013

L’incubatore fiumano di Startup ha avviato la 
propria attività nel febbraio del 2013 con l’in-
tento di offrire sostegno alle nuove idee im-
prenditoriali. Fin dagli inizi e fino al 2018 l’in-
cubatore era riservato alle persone fisiche sot-
to i 29 anni d’età, mentre a partire dalla 10ª 
generazione, il cui periodo di incubazione è 
iniziato nel novembre del 2018, i limiti d’età 
sono stati soppressi.

  | Il Demo Day si è svolto nei vani del RiHub

  | I premiati: Wild Olive Oil - Marija Trcol, Cunning/Lukavac - Ante Zoraja e Toni Košćina e il Centro per lo sviluppo dei droni e per l’educazione - Demir Ferhatović
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Il numero record di adesioni dimostra che si tratta di un luogo ideale per sviluppare le proprie idee imprenditoriali

dell’idea iniziale. È possibile che anche durante questo proces-
so ci sia una selezione e che un numero minore di team passi 
al modulo tematico successivo.
Concluso anche l’ultimo modulo, verrà organizzato il Demo 
Day, la conclusione solenne per l’attuale generazione di fruito-
ri nel corso della quale i team migliori presenteranno le pro-
prie idee imprenditoriali che a quel punto saranno già svilup-
pate. Il programma del Demo Day prevede lezioni e dibattiti 
cui parteciperanno esperti rinomati nel campo dell’imprendi-
toria e della scena startup, i quali parteciperanno all’evento 
anche come membri della commissione che valuterà i team 
migliori.

ERSTE BANK E INFOBIP  
NEL CONSIGLIO PROGRAMMATICO

Al Consiglio programmatico dell’Incubatore fiumano di Star-
tup si sono aggregati quest’autunno anche i rappresentanti del 
settore economico della Erste&Steiermärkische Bank e dell’In-
fobip. L’ingresso di queste due importanti aziende nel Consi-
glio programmatico dell’incubatore fiumano di Startup garan-
tisce indubbiamente un potenziale imprenditoriale e profes-
sionale tale da poter contribuire alla valorizzazione delle idee 
e al progresso dei team seguiti e valutati nell’ambito dell’atti-
vità del consiglio.
Entrambe le aziende summenzionate hanno giudicato in ma-
niera positiva il modello di sviluppo di un clima imprenditoria-
le stimolante a Fiume. Erste&Steiermärkische Bank e Infobip 
hanno definito questa collaborazione importante per lo svilup-
po dell’imprenditoria e come un incoraggiamento al lavoro au-
tonomo, ossia all’autoimpiego.
La Città di Fiume e il Dipartimento cittadino per l’im-
prenditoria ritengono che questa nuova partnership con 
Erste&Steiermärkische Bank e Infobip migliorerà le prestazio-
ni del Consiglio programmatico e dell’Incubatore di Startup, 
offrendo tramite questa infrastruttura un contributo allo svi-
luppo dell’imprenditoria nella città di Fiume.
L’ingresso di Erste&Steiermärkische Bank e Infobip nel Con-
siglio programmatico è in pratica il primo ampliamento della 
cerchia di collaboratori dell’Incubatore dal 2018, cerchia di cui 
fanno parte l’Agenzia di sviluppo fiumana PORIN, l’Università 
di Fiume, il Politecnico di Fiume, l’Università Juraj Dobrila di 
Pola e il Gruppo formativo PAR.

SOSTEGNO DELLA CITTÀ DI FIUME  
AGLI IMPRENDITORI IN TUTTE LE FASI 
DEL LORO SVILUPPO
La Città di Fiume è impegnata nella costruzione di una rete di 
incubatori per potere sostenere gli imprenditori in tutte le fasi 
del loro sviluppo, dall’idea iniziale all’avvio dell’attività econo-
mica, dalla crescita all’internazionalizzazione della gestione. 
Tutti gli incubatori hanno in comune il fatto che ai fruitori ven-
gono messi a disposizione processi formativi, una rete di men-
toring, nonché i locali e l’infrastruttura necessari per la loro 
attività. L’incubatore d’impresa per le attività di servizio Torpe-
do e l’Incubatore d’impresa per le attività produttive Rujevica 
offrono sostegno a imprenditori e artigiani principianti con-
sentendo loro di ottenere in maniera più semplice e favorevole 
un locale commerciale adeguato, corsi formativi, consulenze e 
opportunità di lavoro all’interno dell’incubatore stesso. Il Par-
co produttivo Torpedo è un incubatore d’impresa per le tecno-
logie additive e 3D che opera nell’ambito dell’Agenzia fiuma-
na di sviluppo Porin. Agli interessati vengono offerti gli spazi 
necessari, attrezzature all’avanguardia, corsi formativi e il so-
stegno dei mentori.
“Energana” (letteralmente “Centrale energetica”) è il nome 
del futuro incubatore per le tecnologie creative e per l’in-
dustria IT, i cui campi d’interesse saranno indirizzati verso 
lo sviluppo delle imprese nel campo IoT (Internet of Things 
– Internet delle cose), AI (Artificial Intelligence – intelligen-
za artificiale), multimedia, industria del gioco, dati aperti 
(Open data) e produzione legata al tema delle città intelli-
genti. A differenza degli incubatori d’impresa, l’Incubatore di 
Startup Rijeka è destinato alle presone fisiche, ossia a quel-
li che non hanno ancora avviato una propria attività e che 
di conseguenza non hanno registrato una propria azienda o 
bottega artigianale.

NELL’INCUBATORE  
DI STARTUP DI FIUME 

49 IDEE IMPRENDITORIALI

PREMI IN DENARO PER... 
UN PASSO AVANTI

L’introduzione di premi in denaro per i 
team migliori di ciascuna generazione rappre-
senta una forma concreta di sostegno allo svi-
luppo delle idee imprenditoriali. I primi vinci-
tori di questi premi sono stati i team della 10ª 
generazione di Startup, ossia Kapela Distilling 
Company – Progetto di una distilleria urbana 
di superalcolici con Vedran Knežević e Neven 
Vorkapić, al quale è andato il 1º posto con un 
premio in denaro di 100.000 kune. Il secon-
do posto e 50.000 kune sono andati a Vladimir 
Zrnić, Filip Uljanić e Danijel Selgrado per il 
progetto ZUS BeeOtics – Sviluppo del probio-
tico commerciale per le api, mentre il 3º posto 
e 25.000 kune sono andati al progetto Jamme-
et – Piattaforma di connessione dei musicisti e 
delle band di Matija Lukanić.
 

  | I premiati: Wild Olive Oil - Marija Trcol, Cunning/Lukavac - Ante Zoraja e Toni Košćina e il Centro per lo sviluppo dei droni e per l’educazione - Demir Ferhatović
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FIUME IN TEMPI  
DI CORONAVIRUS

Istituito ufficialmente nel 
1994, il Comitato europeo 
delle regioni è un organo 
costitutivo che ha l’obietti-
vo di dare voce agli enti lo-
cali e regionali dell’Unione 
europea.
La necessità di un luogo 
che rappresentasse gli in-
teressi locali e regionali era 
presente già dagli anni Ses-
santa, quando l’ipotesi del-
la sua creazione era stata 
avanzata nel Parlamento 
europeo e nei vari gruppi e 
associazioni locali della na-
scente Comunità europea. 
L’idea acquisì sempre più 
concretezza a partire dal-
la metà degli anni Ottanta, 
quando le circostanze si fe-
cero particolarmente favo-
revoli. Infatti, le regioni e 
le politiche regionali furono 
viste come un tassello im-
portante per la piena rea-
lizzazione del mercato uni-
co e del progetto europeo.
Inizialmente, il Comitato si 
concretizzò sotto forma di 
consiglio regionale di na-
tura consultiva in seno alla 
Commissione europea. Solo 
successivamente, in vista 
della firma del Trattato di 
Maastricht, si prepararo-
no le negoziazioni per dar 
vita a un organo separa-
to, che non si occupasse del 
coinvolgimento delle regio-
ni solo da un punto di vista 
tecnico ma anche politico.
Il Comitato europeo delle 
regioni è composto da rap-
presentanti eletti a livel-
lo locale e regionale pro-
venienti da tutti i 27 Sta-
ti membri, per un totale 
di 329, di cui 9 provenienti 
dalla Croazia.
Condizione imprescindibile 
è che i governi scelgano tra 
rappresentanti democra-
ticamente eletti, per esem-

pio sindaci o consiglieri re-
gionali. Ogni Stato membro 
dell’Unione europea ha una 
propria delegazione nazio-
nale all’interno del Comi-
tato, la quale è proporzio-
nale alla popolazione e rap-
presenta l’equilibrio com-
plessivo del Paese dal punto 
di vista politico, geografico 
e regionale.
Capo della delegazione cro-
ata è Nikola Dobroslavić, 
presidente della Regione 
di Ragusa e della Narenta. 
Vojko Obersnel, sindaco di 
Fiume, è uno dei vicepresi-
denti del Comitato.
Dalla sua sede a Bruxelles, il 
Comitato europeo delle Re-
gioni contribuisce all’avvi-
cinamento dei popoli e delle 
regioni europee, dove le de-
cisioni vengono prese al li-
vello più prossimo ai citta-
dini, in armonia con il prin-
cipio di sussidiarietà. Si ri-
unisce in riunione plenaria 
cinque o sei volte all’anno 
e opera attraverso sei com-
missioni, le quali discuto-
no le proposte di legge, for-
mulano dei pareri e infine li 
presentano in sede plenaria 
per essere adottati.
Uno dei compiti principali 
del Comitato delle regioni è 
esprimere il proprio parere 
su qualsiasi legislazione eu-
ropea abbia un impatto sul-
le regioni e sulle città, os-
sia su circa il 70% del cor-
po legislativo europeo. Per-
tanto, il legislatore europeo 
deve consultare il Comitato 
delle Regioni quando inten-
de produrre norme riguar-
danti materie quali la sani-
tà, l’istruzione, le politiche 
sociali, le politiche di coe-
sione economica e sociale, i 
trasporti, l’energia e la lot-
ta al cambiamento climati-
co.

l Comitato eu-
ropeo delle re-
gioni ha evi-
denziato Fiume 
come esempio 
di buona prassi 

per aver introdotto in prima-
vera, durante il lockdown, 
tutta una serie di misure a 
sostegno degli imprenditori 
e dei cittadini. Nel rapporto 
“Barometro regionale e loca-
le dell’UE” viene sottolinea-
to che la Città di Fiume, per 
aiutare gli imprenditori, ha 
emanato una delibera con la 
quale esentava le aziende e i 
contribuenti fiscali che han-
no dovuto sospendere la pro-
pria attività dal pagamento 
dei canoni di locazione dei 
locali commerciali di pro-
prietà della Città. Allo stes-
so tempo, sono stati conces-
si sconti o esenzioni a quelli 
che hanno potuto continuare 
a lavorare in rapporto al calo 
del fatturato.
Nel rapporto viene menzio-
nato anche il fatto che Fiu-
me ha prorogato il pagamen-
to delle bollette dell’asporto 
dell’immondizia e rinviato il 
termine entro il quale i con-
tribuenti avrebbero dovuto 
presentare al fisco la dichia-
razione relativa al pagamen-
to della tassa sulla seconda 
casa. Dopo la decisione del 
Governo croato di proroga-
re il pagamento dell’imposta 
sul reddito, la Città di Fiume 
ha fatto altrettanto con la so-
vrattassa comunale, che rap-
presenta un’importante fonte 
alla voce entrate per l’auto-
nomia locale.
La Città di Fiume e la Cro-
ce rossa cittadina sono sta-
ti evidenziati come esempio 
di buona prassi per il modo 
in cui hanno organizzato la 
consegna a domicilio di pa-
sti e medicinali ai cittadini in 
età avanzata o malati. È stato 
segnalato, inoltre, come nu-
merosi singoli, organizzazio-
ni non governative e azien-
de hanno donato mascherine 
protettive, visiere e denaro a 
sostegno dei cittadini e delle 
istituzioni.
Nel rapporto del Comitato 
europeo delle regioni viene 
menzionata anche la Regio-
ne di Virovitica e della Podra-

vina per aver sovvenzionato 
le spese del canone di loca-
zione ai fruitori degli incuba-
tori d’impresa nella Regione, 
poi la Regione Istriana, nella 
quale gli alunni delle scuole 
elementari e medie superio-
ri, assieme al personale sco-
lastico, hanno aiutato nella 
produzione delle visiere pro-
tettive per il personale medi-
co utilizzando le stampanti 
3D a disposizione delle scuo-
le, la Città di Varaždin, che 
ha allocato importanti risor-
se finanziarie e organizzato 
una rete di volontariato per 
la consegna a domicilio di 
pasti e medicinali, con pre-
cedenza per i ceti sociali più 
vulnerabili.
Il primo Barometro regiona-
le e locale dell’UE, redatto 
dal Comitato europeo delle 
regioni, avverte che la pan-
demia da coronavirus ha 
avuto effetti estremamente 
negativi sulle entrate del-
le autonomie locali. IL Ba-
rometro regionale e locale 
dell’UE ci indica pure che le 
conseguenze negative dovu-
te al Covid-19 sono differen-
ti da regione a regione e tra 
quelle maggiormente colpite 
vengono citate l’Andalusia, 
la Castiglia e León, Madrid e 
Valencia in Spagna, la regio-
ne Île-de-France in Francia, 
la maggior parte delle regio-
ni italiane, le regioni costie-
re della Croazia, la Bulgaria 
orientale, nonché le regio-
ni della Macedonia centra-
le e Creta in Grecia. In que-
sto modo è stato dimostrato 
pure che le regioni che han-
no avuto il maggior numero 
di contagiati e morti duran-
te la pandemia, non neces-
sariamente sono quelle che 
hanno subito le conseguen-
ze più pesanti dal punto di 

vista economico. La crisi 
causata dal Covid-19 ha col-
pito in modo particolare le 
economie nelle quali il set-
tore del turismo è più svi-
luppato.
Il rapporto pubblicato il 12 
ottobre 2020 in occasio-
ne della Settimana Europea 
delle Regioni e delle Città, 
il principale incontro annua-
le per rappresentanti e fun-
zionari delle amministrazio-
ni europee, regionali e locali, 
ma anche per rappresentanti 
di società private, istituzioni 
finanziarie e associazioni eu-
ropee e nazionali, giornalisti, 
studenti e professionisti nel 
campo della politica regio-
nale e urbana europea per ri-
durre le differenze tra le re-
gioni ricche e povere dell’U-
nione europea.
Al Comitato europeo del-
le regioni si è rivolta anche 
Ursula von der Leyen, presi-
dente della Commissione eu-
ropea. In occasione del suo 
primo intervento, rivolgen-
dosi all’assemblea dei politici 
locali e regionali, ha dichia-
rato che sono state proprio le 
autonomie locali sulla prima 
linea di difesa, affermando 
che i cittadini europei sanno 
bene quello che i loro sinda-
ci, presidenti di regioni i con-
siglieri hanno fatto per loro 
e che saranno proprio le am-
ministrazioni locali i perni 
del recupero.
Ursula von der Leyen ha di-
chiarato pure che i messi del 
piano Next Generation UE 
saranno indirizzati per raf-
forzare i sistemi sanitari, os-
sia che le risorse finanziarie 
dell’UE consentiranno inve-
stimenti in nuovi ospedali, 
in attrezzature migliori e nel 
rafforzamento dei sistemi sa-
nitari a livello locale.

I

Nel rapporto «Barometro regionale e locale dell’UE» 
del Comitato europeo delle regioni, che ha trattato 
l’influenza della pandemia da coronavirus sulla salute 
e sull’economia, Fiume, Varaždin, la Regione Istriana e 
quella di Virovitica e della Podravina sono state 
evidenziate come esempi di buona prassi

  | Il sindaco Obersnel è vicepresidente del Comitato europeo delle regioni

Comitato europeo  
delle regioni
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nche i giovani si trovano costretti ad affron-
tare stress e depressione. Lo confermano i 
dati raccolti durante una ricerca dal Diparti-
mento per l’assistenza sanitaria e sociale del-
la Città di Fiume. Durante i laboratori, nel 
corso dei quali veniva creato il Programma 

per i giovani, un gruppo di giovani fiumani ha conferma-
to la necessità di un sostegno psicologico professionale, 
indicando allo stesso tempo tutta una serie di ostacoli a 
causa dei quali i giovani sono restii a chiedere questo tipo 
di aiuto. Tra l’altro, hanno dichiarato che i tempi d’attesa 
per servizi di questo genere sono troppo lunghi oppure 
troppo cari per loro, senza escludere che uno degli osta-
coli è rappresentato anche da un senso di vergogna.

ADEGUARE I SERVIZI DI CONSULENZA 
PSICOLOGICA AI GIOVANI

Queste constatazioni ci hanno suggerito che il servi-
zio di consulenza psicologica dovrebbe essere molto 
più accessibile ai giovani. Considerata la familiarità 
dei giovani con le tecnologie digitali, lo sviluppo di un 
portale per consulenze online ci è sembrato la soluzio-
ne migliore. Questo è stato il primo passo verso la rea-
lizzazione del sito www.svejeok.hr, che ai giovani offre 
un aiuto psicologico anonimo, gratuito e accessibile.

IMPEGNATI SEI PSICOLOGI

I servizi di consulenza tramite questo portale sono 
completamente gratuiti e anonimi per gli utenti tra 
i 15 e i 30 anni d’età. Il servizio viene prestato da 
psicologi e psicoterapeuti autorizzati a fornire que-
sto tipo di consulenza psicologica, professionisti in 
servizio presso il Centro clinico-ospedaliero di Fiu-
me, enti istruttivi, propri studi psicologici o asso-
ciazioni, il cui lavoro primario è proprio quello di 
cercare di risolvere i problemi dei giovani e il lavo-
ro con i giovani in genere. Ivona Maričić Kukuljan, 
psicologa presso l’associazione Terra, sostiene che 
questo è un punto di partenza per poter aprire un 
dialogo avviato dai giovani. Questo portale forni-
rà anche all’associazione Terra, forte di una lunga 
esperienza nel lavoro con i giovani, un feedback 
utile e la possibilità di sviluppare ulteriormente l’o-
perato dell’associazione. Il passo seguente dovreb-
be essere il passaggio ad altre possibilità di comu-
nicazione, da Instagram a Tik Tok. Ad ogni modo, 
questa piattaforma è una risposta all’epoca in cui 
viviamo, un’epoca segnata ulteriormente dalla pan-
demia che già di per sé rappresenta una fonte di 
numerosi stress e disturbi. Se consideriamo il fatto 
che le reti sociali rappresentano una forma di co-
municazione molto importante per i giovani, siamo 
certi che una comunicazione senza contatti diretti 

allo scopo di ottenere un aiuto o delle risposti alle 
questioni che li turbano, sia accettabile.

UN PASSO AVANTI

Parallelamente all’avvio del portale, il Dipartimento per 
l’assistenza sanitaria e sociale della Città di Fiume, in colla-
borazione con il Dipartimento di psicologia della Facoltà di 
Filosofia, promuove nuovamente una ricerca sulla salute 
mentale dei giovani per poter sviluppare, sulla base delle 
loro reali necessità, dei programmi mirati atti a migliorare 
la qualità della loro vita e la loro salute. Il questionario è 
anonimo e la partecipazione, della durata di circa 15 mi-
nuti, assolutamente volontaria. Con questa ricerca si ten-
terà di capire in quale misura i giovani fiumani siano soli, 
ansiosi, depressi o sotto stress, quanto siano resistenti allo 
stress e quanto inclini all’aggressività e a sentimenti di rab-
bia e ostilità verso gli altri, ma anche per capire se percepi-
scono il sostegno sociale delle persone importanti, se siano 
ottimisti o pessimisti e quanto siano in genere soddisfatti 
della loro esistenza. I risultati di questa ricerca saranno 
pubblicati sul sito internet della Città di Fiume e i dati sa-
ranno utilizzati esclusivamente per pianificare e sviluppa-
re nuovi progetti della Città di Fiume destinati ai giovani.
Il questionario è rivolto alle persone giovani ma maggio-
renni ed è parte integrante del portale www.svejeok.hr, sul 
quale saranno poi anche pubblicati i risultati di questa ri-
cerca.

www.SVEjEOk.hR  

A

«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: Borna Giljević
Collaboratore: Ivo Vidotto 
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

L’avvio del sito inter-
net www.svejeok.hr fa parte 
dell’attuale Programma per i 
giovani della Città di Fiume 
per il periodo 2018-2022. Il 
Programma congiunge ed ela-
bora gli obiettivi e le misure 
con i quali la Città di Fiume 
intende rispondere ai più sva-
riati problemi ed esigenze dei 
giovani a livello locale, mi-
gliorando la loro qualità del-
la vita. Con piani d’azione an-
nuali durante questo quadrien-
nio, gli obiettivi e le attività ri-
volte al miglioramento della 
qualità della vita dei giovani 
vengono elaborati in maniera 
particolareggiata.
Il Programma è una derivazio-
ne del Programma nazionale 
per i giovani, il cui obiettivo 
è quello di definire i compiti 
dei vari reparti ed enti pubblici 
nell’adempimento degli obbli-
ghi internazionali, costituzio-
nali e giuridici della Repubbli-
ca di Croazia nei confronti dei 
giovani, nel rispetto dei loro 
interessi e coinvolgendoli nei 
processi decisionali.

PERChé TUTTO SIA Ok

  | La capodipartimento per la sanità e la previdenza sociale Karla Mušković  
e la piscologa dell’associazione Terra Ivona Maričić Kukuljan

Comitato europeo  
delle regioni
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er la gioia dei piccoli e 
grandi amanti dei colo-
ri, dell’allegria e delle vi-
brazioni positive, al Mu-
seo di arte moderna e 
contemporanea è stata 

inaugurata l’attesissima mostra 51000 
Balthazargrad (51000 La città di Bal-
thazar), la più grande mostra di sempre 
dedicata all’adorato genio animato, il 
professor Balthazar. La mostra, allestita 
nell’ambito del programma Casa dell’in-
fanzia della Capitale europea della cul-
tura da RIJEKA 2020 e dal Museo di arte 
moderna e contemporanea, ha strappato 
almeno un sorriso a tutti quelli che han-
no potuto assistere alle cerimonie d’a-
pertura.
La mostra 51000 Balthazargrad rimarrà 
aperta fino al 23 gennaio 2021 osservan-
do l’orario d’apertura del museo, e cioè 
da martedì a venerdì dalle 12 alle 19, il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 17. Il 
prezzo del biglietto è di 30 kune, ingres-
so libero per i bambini sotto i 7 anni, per 
i disoccupati e per i pensionati, i quali 
saranno invitati a esibire un documen-
to personale. I bambini e i giovani fino 
ai 18 anni, gli studenti e i membri di as-
sociazioni e organizzazioni professionali 
hanno diritto a uno sconto e dopo aver 
esibito un documento comprovante il 
loro status pagheranno 20 kune.
Previa prenotazione, vengono organizza-
te anche visite guidate della mostra per 
gruppi fino a 20 persone. Il prezzo della 
guida in lingua croata è di 100 kune, in 
lingua inglese di 150 kune. Inoltre, tutti 
i mercoledì alle 17.30 sono previste visi-

te guidate gratuite, previa prenotazione 
all’indirizzo di posta elettronica baltha-
zar@mmsu.hr. Le visite organizzate per 
le scolaresche saranno gratuite e in que-
sto caso si consiglia di organizzarle tra 
le 9.00 e le 12.00, previa prenotazione 
e accordo.
Nel corso delle visite alla mostra van-
no osservate rigorosamente tutte le vi-
genti misure di contrasto e contenimen-
to dell’epidemia di Covid-19. I visitatori 
sono invitati, pertanto, a mantenere la 
dovuta distanza fisica, a disinfettare le 
mani e a indossare correttamente la ma-
scherina. Si sconsiglia la visita ai mala-
ti cronici e alle persone in età avanzata.
Rijeka 2020 e il Museo di arte moder-
na e contemporanea hanno allestito que-
sta mostra in collaborazione con Jučer 
Danas Sutra – La piattaforma per le ri-
cerche audiovisive e con i partner Ultra 
link e Zagreb film. Curatore della mostra 
Željko Luketić, con Leri Ahel in veste di 
assistente, mentre il design e l’allesti-
mento grafico sono firmati dalla Briga-
ta Zoja Ivanišević, Kristina Volf ed Ena 
Tadej. I testi e la loro elaborazione sono 
merito di Utorak (Jakov Vilović), mentre 
l’allestimento delle luci è firmato da Ivan 

Marušić Klif. La mostra è sponsorizzata 
da SPAR Croazia, DM – drogerie markt, 
TOWER CENTER e Algida.

ATTIVITÀ EDUCATIVE  
E CONTENUTI AGGIUNTIVI

Per tutta la durata della mostra – lo ri-
cordiamo – al museo vengono orga-
nizzate attività educative con labora-
tori creativi e di ricerca, visite guida-
te per tutte le età, una grande instal-
lazione interattiva e piccole tirature di 
pubblicazioni DIY (fai da te). A causa 
del limitato numero di partecipanti e 
nel rispetto delle norme anti-covid, è 
necessario effettuare la prenotazione 
all’indirizzo di posta elettronica bal-
thazargrad@mmsu.hr oppure chiaman-
do allo 051/492-615. Nell’ambito del 
summenzionato programma educativo, 
il primo fine settimana dopo l’inaugu-
razione, ossia sabato 31 ottobre e do-
menica 1º novembre, il Museo di arte 
moderna e contemporanea ospiterà lo 
studio viennese Soybot, con il quale i 
partecipanti creeranno un libro gigante 
con mostri dai colori e dalle forme più 
strane. Dal 13 al 29 novembre il pian-

terreno del museo si trasformerà in un 
grande nodo multicolore di migliaia di 
fili grazie all’installazione partecipati-
va Collective Strings dell’artista danese 
Karlone H. Larsen, la quale inviterà i vi-
sitatori, attraverso indicazioni e giochi, 
a partecipare alla creazione di uno spa-
zio comune. Nei mesi di novembre e di-
cembre la designer Maja Subotić Šušak 
introdurrà i visitatori nel mondo dei co-
lori e dei pigmenti, specialmente quelli 
che si possono trovare in natura, attra-
verso il ciclo di workshop “Il laboratorio 
dei colori”. Sabato 21 novembre sarà 
dedicato alla creazione del nuovo nu-
mero della rivista amatoriale del museo 
Beni, che in questa edizione si trasfor-
merà in una piccola guida della mostra. 
In questo modo, i bambini creeranno 
per i bambini, futuri visitatori della cit-
tà di Balthazar. Sabato 5 dicembre, in-
vece, accompagnati dal designer Marin 
Nižić, i partecipanti andranno alla sco-
perta dei dettagli della macchina di Bal-
thazar, cercando di intuire quali proble-
mi possono venir risolti da questa mac-
china magica, riproducendo poi con de-
gli stampi parti della macchina su borse 
di tela e magliette.
Nello spirito dell’idea di Balthazar, il 
professore bonario che ripara e risolve i 
problemi dei suoi concittadini, una parte 
del programma è stata concepita in col-
laborazione non il Riperaj, il locale in-
novativo della municipalizzata Čistoća 
dove i cittadini possono riparare gratu-
itamente piccoli elettrodomestici, mobi-
li, biciclette e giocattoli con l’aiuto dei 
maestri artigiani del Riperaj dove, giove-
dì 26 novembre, si terrà un laboratorio 
con il personale creativo dell’ArtMašina. 
Il 17 dicembre, invece, sarà dedicato alla 
creazione di addobbi natalizi riciclati in 
compagnia dell’artista Tanja Blašković. 
Infine, per tutta la durata della mostra 
sono previste visite guidate per scolare-
sche, con brevi laboratori creativi, non-
ché il programma educativo La storia 
del Benčić, in collaborazione con il Con-
siglio dei giovani Benčić.

P

51000 BALTHAZARGRAD  
UNA CITTÀ SPECIALE

Una mostra 
allestita  

al Museo  
di arte moderna  

e contemporanea

  | Il sindaco Vojko Obersnel assieme a Balthazar all’apertura della mostra

  | Un manifesto  
del popolare cartone animato


