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*  NEL PERIODO IN CUI FIUME HA DETENUTO IL TITOLO 
DI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA SI SONO 

SVOLTI BEN 600 EVENTI CULTURALI E ARTISTICI

*  LA CITTÀ DI FIUME ASSIEME ALLE SUE MUNICIPALIZZATE  
È RIUSCITA AD ATTINGERE 300 MILIONI DI KUNE DAI FONDI UE 

PER PROGETTI DI VARIO GENERE

*  IL CAPOLUOGO QUARNERINO È STATO PROCLAMATO  
CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2022

*  EDUCAZIONE CIVICA: GIUDIZIO FAVOREVOLE DA PARTE DEGLI ALUNNI

*  LA ENERGO HA ASSICURATO I MEZZI PER UN RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO 
PIÙ ECONOMICO ED  ECOLOGICO

*  FIUME PROCLAMATA LA CITTÀ PIÙ TRASPARENTE PER L’OPERATO 
DELL’AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE
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Il riferimento è alla trasparenza nell’operato dell’amministrazione municipale

FIUME ESEMPIO PER LE ALTRE 
UNITÀ DI AUTOGOVERNO LOCALE

L’organo nazionale indipendente preposto  
al monitoraggio dell’attuazione del diritto  
di accesso alle informazioni ha elogiato la Città

lla fine del 2020, il Fi-
duciario per l’informa-
zione, organo naziona-
le indipendente incari-
cato di vigilare sull’at-
tuazione della Legge 

sul diritto di accesso alle informazioni, 
ha elogiato in modo particolare Fiume, 
che può fungere da esempio a tutte le al-
tre unità di autogoverno locale in quan-
to a pubblicazione proattiva delle infor-
mazioni.
Si tratta in effetti del livello di trasparen-
za dell’operato dell’amministrazione mu-
nicipale e in questo contesto la pubblica-
zione delle informazioni è uno dei seg-
menti più importanti dello sviluppo della 
trasparenza.
Il termine “trasparenza” nel contesto 
dell’amministrazione pubblica indica il 
massimo livello possibile di accessibili-
tà alle informazioni, la pubblicazione at-
tiva di informazioni varie, delibere, do-
cumenti e materiali scritti di cui dispo-
ne l’amministrazione pubblica, ma anche 
l’apertura della stessa nei confronti dei 
cittadini in quanto a informazioni e co-
municazione, nonché l’inclusione dei cit-
tadini nell’operato dell’amministrazione, 
ossia nella pianificazione delle politiche 
e nelle decisioni, nella pianificazione del 
bilancio cittadino e nella vigilanza della 
spesa pubblica.

LA CITTÀ PIÙ TRASPARENTE
La Città di Fiume si fregia con orgoglio 
del titolo di città croata più trasparente, 
conquistato in occasione di tutte le tre 
ricerche sistematiche che vengono con-
dotte ogni due anni in tutte le città, co-
muni e regioni della Croazia dall’Asso-
ciazione delle città e da GONG. Il sum-
menzionato Fiduciario per l’informazio-
ne, organo nazionale indipendente, ha 
monitorato in maniera analitica lo scor-
so anno i siti internet di 37 città e co-
muni della Regione litoraneo-montana. 
Dopo aver completato l’analisi, il Fidu-
ciario per l’informazione ha dichiara-
to che “il miglior esempio in assoluto di 

buona prassi, non soltanto tra le unità 
di autogoverno seguite sul territorio del-
la Regione litoraneo-montana, bensì tra 
tutte le unità monitorate sul territorio 
di 17 Regioni della Repubblica di Cro-
azia, è rappresentato dalla Città di Fiu-
me, con quasi il massimo dei punti, di-
stinguendosi in ciascuno dei settori se-
guiti, ossia in ogni singola categoria e 
nel modo di pubblicazione delle infor-
mazioni, dei documenti e dei gruppi di 
dati in armonia con la Legge sul diritto 
di accesso alle informazioni”.
La maggior parte dei documenti acces-
sibili al pubblico, delle delibere del sin-
daco e del Consiglio cittadino si trova-
no sul portale cittadino ufficiale www.
rijeka.hr, che contiene anche tutti i con-
corsi, consente l’accesso alle procedure 
degli appalti pubblici, ai gazzettini uffi-
ciali, ai documenti di bilancio, alle rela-
zioni e via di seguito. Inoltre, la Città di 
Fiume trasmette in diretta e poi pubbli-
ca le registrazioni delle sedute del Con-
siglio cittadino, quale assemblea rappre-
sentativa dei cittadini, tramite il canale 
YouTube e sul portale cittadino.

COMUNICAZIONE IN ENTRAMBI I SENSI
Oltre a pubblicare una grande quantità di 
documenti e informazioni, va detto che 
la Città di Fiume mantiene attivamente 
un rapporto di comunicazione e collabo-
razione con i cittadini tramite diversi ca-
nali di comunicazione.
Le consultazioni pubbliche rappresenta-
no soltanto uno dei modelli previsti dal-
la legge per l’inclusione dei cittadini nel 
processo decisionale e nell’approvazio-
ne di atti che li riguardano direttamen-
te. Fiume effettua questo tipo di consul-
tazioni dal 2013, anno in cui è entrata in 
vigore la legge che ne stabilisce l’obbli-
go da parte delle amministrazioni locali, 
ma già dal 2011 a Fiume veniva attuato il 
sistema delle consultazioni elettroniche, 
una forma molto simile di inclusione dei 
cittadini nei processi decisionali.
Inoltre, sul portale cittadino Moja Rije-
ka è attiva da diversi anni la rubrica Reci 

glasno (Dillo ad alta voce), tramite la 
quale i cittadini hanno la possibilità di 
fare domande o inviare le proprie lamen-
tele all’indirizzo dell’amministrazione 
cittadina la quale, dal canto suo, pubbli-
ca le risposte tramite la medesima rubri-
ca. La comunicazione è pubblica a tutti 
gli effetti e i cittadini hanno la possibilità 
di seguire e informarsi allo stesso tempo 
non soltanto in merito alla questione po-
sta personalmente, ma anche in merito 
alle domande e lamentele degli altri con-
cittadini, nonché leggere tutte le risposte 
dell’amministrazione municipale.
Sul portale rijeka.hr, in perfetta armonia 
con gli obblighi definiti dalla legge, si di-
stingue la rubrica Pristup informacijama 
(Accesso alle informazioni), tramite la 
quale i cittadini possono, utilizzando un 
semplice modulo, richiedere informazio-
ni, documenti e altri materiali in posses-
so dell’amministrazione cittadina, sem-
pre nel pieno rispetto della Legge sul di-
ritto di accesso alle informazioni.
La Città di Fiume è particolarmente at-
tiva sulle reti sociali tramite addirittura 
cinque canali. Una comunicazione in-
tensa con i cittadini si svolge prevalente-
mente su Facebook e Twitter, ma la Città 
è attiva anche su Instagram e sui canali 
YouTube.
Inoltre, gli indirizzi ufficiali di posta elet-
tronica del sindaco, come organo ese-
cutivo dell’amministrazione cittadina, 
ma anche i contatti di tutti i dipenden-
ti dell’amministrazione stessa, sono pub-
blicati sul portale e la comunicazione dei 
cittadini con l’amministrazione si può 
svolgere anche in questa maniera diretta.
La Città di Fiume sta sviluppando anche 
particolari soluzioni applicative per la co-
municazione con i cittadini, tra cui l’ap-
plicazione entrata di recente in funzione 
e denominata Gradsko oko (L’occhio del-
la città) per segnalare i casi di disordine 
urbano.

PARTECIPAZIONE NELLA CREAZIONE DEL BILANCIO
La Città di Fiume ha sviluppato tre, os-
sia quattro modelli di bilancio parteci-

pativo. Uno di questi modelli è rappre-
sentato dalle Piccole azioni urbane, che 
vengono realizzate a partire dal 2004. 
In questa maniera i cittadini, presentan-
do progetti concreti di miglioramento 
dell’infrastruttura urbana nel proprio ri-
one, incidono direttamente sulla riparti-
zione dei circa 11 milioni di kune previ-
sta annualmente nel bilancio. Il modello 
del Programma fiumano di partenariato 
locale viene attuato dal 2005 e include 
anche la componente aggiuntiva del vo-
lontariato e dell’inclusione attiva della 
comunità nell’attuazione dei progetti di 
sviluppo urbano, influendo direttamen-
te sulla ripartizione di circa 200.000 
kune all’anno dai mezzi di bilancio.
Il terzo modello è rappresentato dal gio-
co educativo online Proračunajme, tra-
mite il quale i partecipanti vengono in-
formati delle voci del bilancio reale e 
hanno la possibilità di modificarlo e di 
ridistribuire i mezzi assicurando così le 
cifre necessarie per la realizzazione di 
progetti che non sono stati contempla-
ti dall’attuale bilancio. Infine, tramite i 
moduli online e offline i cittadini pos-
sono scrivere all’amministrazione pub-
blica, commentando l’attuale bilancio 
e presentando le proprie proposte, che 
vengono poi analizzate nell’ambito del-
la pianificazione del bilancio per l’anno 
successivo.

E-SERVIZI E BANCHE DATI
Nel 2017 la Città di Fiume ha attiva-
to due portali cittadini separati, uno 
dei quali pubblica l’elenco e la descri-
zione di tutti i servizi che la Città offre 
ai cittadini, mentre l’altro contiene di-
verse banche dati di cui l’amministra-
zione cittadina e il sistema cittadino di-
spongono. Il primo portale è destinato 
ai cittadini affinché possano realizzare 
in maniera più semplice e veloce i ser-
vizi di cui hanno bisogno, il secondo ai 
cittadini e alle aziende che utilizzando 
le diverse banche dati possono svilup-
pare nuove soluzioni applicative utili 
per tutti.
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a Città di Fiume, assieme 
alle società commerciali e 
municipalizzate consociate, 
è riuscita a ottenere finora 
quasi 300 milioni di euro di 
finanziamenti a fondo per-

duto per la realizzazione di diversi pro-
getti. Con il vicesindaco di Fiume Marko 
Filipović abbiamo cercato di individuare il 
modo in cui sono stati spesi questi soldi e 
quanto ciò sia importante per la Città.

Quali progetti vengono realizzati grazie 
ai finanziamenti a fondo perduto 
dell’Unione europea?
Si tratta complessivamente di 175 proget-
ti, per cui cercherò di evidenziare soltanto 
quelli più grandi. Grazie ai fondi UE sono 
stati riqualificati 20 asili e scuole, è stato 
aperto un nuovo incubatore d’impresa e 
stiamo per realizzarne un altro. La Città ha 
ottenuto fondi europei anche per la zona 
imprenditoriale Bodulovo, nonché per l’ac-
quisto di 54 nuovi autobus per l’Autotrolej.
I finanziamenti europei vengono impie-
gati anche nel campo della cultura. Infat-
ti, 100 milioni di kune sono stati allocati 
per il rinnovamento del complesso Benčić 
e la sua trasformazione in quartiere artisti-
co. Anche il restauro della nave Galeb vie-
ne eseguito grazie ai fondi UE. C’è dell’al-
tro. Sono stati acquistati, infatti, contenito-
ri per la raccolta differenziata dei rifiuti, è 
stata allestita un’altra isola ecologica, è in 
fase di costruzione l’impianto di separazio-
ne dei rifiuti ed è stato inaugurato un cen-
tro di sostegno per i senzatetto.
Inoltre, l’Energo ha ottenuto recentemente 
poco meno di 84 milioni di kune per l’am-
modernamento del proprio sistema, men-
tre la società municipalizzata Acquedotto 
e canalizzazione ha stipulato un contratto 
per l’ampliamento delle proprie reti idri-
ca e fognaria del valore di 1,7 miliardi di 
kune, di cui 1,2 miliardi erogati dai fondi 
europei. Ci sono, inoltre, tanti altri picco-
li progetti la cui realizzazione è stata com-
pletata oppure è in fase di realizzazione.

Qual è il valore di questi progetti?
Si tratta di progetti del valore complessi-
vo di 727 milioni di euro, per cui stiamo 
parlando di investimenti di quasi 730 mi-
lioni di euro realizzati dalla Città di Fiume 
e dalle aziende ed enti consociati, mentre 
in alcuni progetti sono stati inclusi anche 
altri partner. Il sistema della Città di Fiu-
me ha stipulato in questo contesto contrat-
ti per circa 300 milioni di euro a fondo per-
duto per la realizzazione dei propri proget-
ti europei.

Ha menzionato i partner nei progetti. 
Si riferiva all’Agglomerato urbano di 
Fiume, attraverso il quale Fiume e altre 
nove città e comuni del circondario 
hanno contrattato, mi sembra, 50 
milioni di euro dai Fondi europei?
Sì, tra l’altro mi riferivo anche a questo. 
L’Agglomerato urbano rappresenta una sor-
ta di partenariato tra Fiume, Abbazia, Ca-
stua, Kraljevica, Viškovo, Klana, Laurana, 

Draga di Moschiena, Kostrena e Čavle. È 
stato costituito in quanto l’Unione europea 
sostiene la regionalizzazione e la creazio-
ne delle cosiddette aree urbane. Seguendo 
questa traccia, l’Unione europea ha idea-
to dei sistemi di sostegno finanziario per 
le aree urbane che circondano le grandi 
città, promotrici di sviluppo, per cui ab-
biamo dato vita al nostro agglomerato ur-
bano, grazie al quale abbiamo acquistato 
parte degli autobus summenzionati, assi-
curato parte dei finanziamenti per il com-
plesso Benčić, ma anche i mezzi necessari 
per l’ammodernamento del sistema Ener-
go. Ovviamente, con i finanziamenti stipu-
lati attraverso l’agglomerato urbano anche 
le suindicate città e comuni hanno potuto 
realizzare i propri progetti.

Quali benefici trarranno i cittadini 
con il progetto di ammodernamento 
dell’Energo?
In linee generali, potranno contare su un’e-
rogazione più sicura e stabile di energia 
termica e, in fin dei conti, su un riscalda-
mento centralizzato più conveniente.

Il progetto relativo all’Acquedotto e alla 
canalizzazione?
Grazie a questo progetto verranno rinno-
vate e ampliate le reti idrica e fognaria. 
Verranno installati 100 chilometri di nuo-
ve condotte idriche e 200 chilometri di tu-
bature che integreranno la rete fognaria, 
il che consentirà l’allacciamento di quasi 
tutte le utenze alla rete fognaria. Allo stes-
so tempo verrà costruito un nuovo depu-
ratore delle acque reflue in Delta. In fin 
dei conti, l’obiettivo primario è sempre 
quello di fornire ai cittadini acqua pota-
bile di alta qualità, ma anche una qualità 
del mare tale che ci consenta anche negli 
anni a venire di poter fare il bagno a pochi 
chilometri dal centro cittadino, a Pećine o 
Cantrida.

Lei va al mare a Fiume?
Naturalmente. Abito a Cantrida e frequen-
to ben volentieri le spiagge in quell’area. 
Mi rinfresco in mare, ma anche prenden-
do una birra in spiaggia. Credo di poter-
mi considerare una persona fortunata per 
il fatto di vivere in un città dove tutto ciò è 
possibile. Proprio per questo motivo riten-
go estremamente importante investire nel-
la qualità dell’acqua potabile, ma anche in 
quella del mare, ossia nell’ecologia in ge-
nere e nella tutela della natura e delle ri-
sorse naturali.

Ha menzionato la riqualificazione di 
20 tra asili e scuole con i fondi europei. 
Quali sono e come procede il progetto?
Negli ultimi anni la Città di Fiume ha prov-
veduto alla riqualificazione energetica di 
27 tra asili, scuole e palestre scolastiche, 
nonché dell’edificio che ospita il Museo ci-
vico nei pressi del Palazzo del Governo. La 
riqualificazione di 21 edifici si è avvalsa del 
cofinanziamento dell’Unione europea gra-
zie ai contratti stipulati dalla Città di Fiu-
me, mentre gli altri sono stati riqualifica-

ti esclusivamente con i mezzi del bilancio 
cittadino.
I lavori di riqualificazione energetica han-
no interessato le scuole elementari Nikola 
Tesla, Fran Franković, Gelsi, Ivan Zajc, Ko-
zala, Pećine, Podmurvice, Škurinje, Eugen 
Kumičić, Gornja Vežica, Pehlin, Belvedere, 
Kantrida, Zamet e Vladmir Gortan, nonché 
le palestre delle scuole elementari Vežica, 
Brajda e Srdoči. 
Interventi analoghi sono stati eseguiti ne-
gli asili Krijesnica, Turnić, Krnjevo, Kvar-
ner, Podmurvice, Potok, Veseljko, Belveder 
e Vidrice. Il progetto va avanti e quest’an-
no toccherà alla scuola elementare Centar.

Ha menzionato anche gli incubatori 
d’impresa realizzati grazie ai fondi 
europei. Di quali incubatori si tratta e 
perché sono importanti?
Si tratta dell’incubatore “Parco produttivo 
Torpedo”, grazie al quale è stata sfruttata 
un’area dismessa dell’ex fabbrica Torpedo. 
Il cambio di destinazione d’uso di quest’a-
rea ha consentito la creazione di locali per 
gli imprenditori, ma anche la possibilità di 
utilizzare i servizi del Laboratorio tecnolo-
gico attrezzato con strumenti industriali 
speciali per la scansione e la stampa in 3D. 
Quindi, l’incubatore d’impresa “Parco pro-
duttivo Torpedo” è una nuova infrastruttu-
ra imprenditoriale realizzata grazie al fatto 
che la Città di Fiume è riuscita a ottenere 
un finanziamento a fondo perduto da par-
te del Fondo europeo per lo sviluppo re-
gionale nell’ammontare di 19.293.474,63 
kune.
Recentemente, inoltre, sono stati concor-
dati ulteriori finanziamenti per l’allesti-
mento dell’Incubatore per le tecnologie 
creative e per l’industria IT “Energana”. Per 
questo progetto la Città di Fiume è riusci-
ta ad attingere dai fondi europei ottenere 
31,4 milioni di kune.
Oltre al Parco produttivo Torpedo abbiamo 
anche l’Incubatore d’impresa per le attivi-
tà di servizio Torpedo. Entrambi operano 
nell’ambito dell’Agenzia di sviluppo Porin, 
che è di proprietà della Città di Fiume.
Gli incubatori d’impresa sono importanti 
perché aiutano gli imprenditori a svilup-
parsi e a migliorare la propria gestione, ad 
acquisire nuove nozioni, ma anche ad uti-
lizzare le tecnologie più avanzate nel loro 
lavoro.

Ha parlato anche della zona 
imprenditoriale Bodulovo? 
Esattamente. Per questa zona, che mette-
rà a disposizione degli imprenditori 11 par-

celle, la Città di Fiume ha contrattato 5,7 
milioni di kune dai fondi europei per la co-
struzione delle infrastrutture urbane e per 
l’allacciamento all’infrastruttura esistente.

Spesso si dice che Fiume sia ai vertici 
nazionali in quanto a numero di 
progetti europei. È vero?
Certamente. Nel 2018, in occasione del 
5º anniversario dell’ingresso della Croazia 
nell’Unione europea, l’Associazione delle 
città ha pubblicato un’analisi dei progetti 
croati cofinanziati con i mezzi dell’Unio-
ne europea e contrattati nel periodo tra il 
2010 e il 2018. Tra le unità di autogoverno 
locale e regionale, la Città di Fiume figura-
va al primo posto per numero di progetti 
contrattati e anche per l’entità dei finanzia-
menti concordati con i titolari dei progetti. 
Inoltre, in base a una ricerca compiuta dal 
portale internet gradonacelnik.hr, Fiume 
figura già da diversi anni ai vertici in Croa-
zia in questo contesto e nel 2019 la nostra 
Città ha avuto la fetta più grossa dei finan-
ziamenti europei in Croazia. Fiume ha con-
tinuato a lavorare intensamente sulla pre-
parazione di nuovi progetti UE, contrattan-
done altri, per cui continuerà a essere ai 
vertici in Croazia.

In che modo la Città di Fiume 
sceglie i progetti da candidare per i 
finanziamenti europei?
Anzitutto bisogna dire che l’Unione eu-
ropea decide per quale tipo di proget-
ti e programmi bandire i concorsi per il 
loro cofinanziamento. Questa è la prima 
e fondamentale condizione di ammissi-
bilità. Infatti, non è possibile richiedere 
un finanziamento, diciamo così, a caso. 
Per fare un esempio, la Città di Fiume 
non può presentarsi a Bruxelles e richie-
dere il cofinanziamento per la costruzio-
ne di un nuovo stadio e di un ospedale. 
Le cose non funzionano così. Seguendo 
una propria strategia, l’Unione europea 
stabilisce quale tipo di progetti finanzia-
re, dopo di che viene bandito il concorso 
e se si dispone di un progetto ben prepa-
rato che risponda a tutti i criteri di am-
missibilità, ecco che parte il processo di 
candidatura. Nostro compito è quello di 
preparare bene i progetti che desideria-
mo realizzare in modo di essere prepa-
rati, quando e se l’Unione europea do-
vesse bandire il concorso, a candidarci. 
Il successo di Fiume nella realizzazione 
dei finanziamenti europei va ricercato 
proprio nella preparazione tempestiva e 
professionale dei progetti.

L

MARKO FILIPOVIĆ:  
IL SUCCESSO  
NELLA REALIZZAZIONE  
DEI FINANZIAMENTI 
EUROPEI VA RICERCATO 
NELLA PREPARAZIONE 
TEMPESTIVA  
E PROFESSIONALE  
DEI PROGETTI
La Città di Fiume ha concordato finora 
l’erogazione di quasi 300 milioni di euro  
di finanziamenti a fondo perduto tramite i fondi 
UE per la realizzazione di diversi progetti
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l progetto fiumano del-
la Capitale europea della 
cultura sta per concluder-
si, ma ci lascerà in eredità, 
a noi e alle generazioni fu-
ture, non soltanto un im-

menso sapere e una grandissima espe-
rienza, ma anche un’eredità tangibi-
le, materiale, che sarà senza dubbio un 
nuovo fulcro dello sviluppo della città.
In questo contesto va evidenziato in pri-
mo luogo il complesso Benčić, un’ex im-
pianto industriale dismesso che grazie 
al progetto CEC sta diventando un nuo-
vo centro cittadino, il rione della cultura 
con i suoi musei, con la Casa dell’infan-
zia, progetto unico in Croazia, e con una 
monumentale Biblioteca civica. Stiamo 
parlando del più grande investimento 
nella cultura da quando esiste la Croa-
zia: 250 milioni di kune, di cui 100 mi-
lioni erogati a fondo perduto dall’Unio-
ne europea.

IL TORRENTE BRAIDA... A CIELO APERTO
La Biblioteca civica è ancora in fase di co-
struzione e sono in corso anche i lavori di 
arredo urbano in un contesto paesaggi-
stico completamente nuovo, nel quale ha 
rivisto la luce del sole, dopo essere sta-
to imprigionato per tanti anni sotto il ce-
mento e l’asfalto, anche un tratto del tor-
rente che scorre sotto il complesso. Il Mu-
seo civico e il Museo di arte moderna e 
contemporanea sono già nuovi inquilini 
del quartiere artistico e recentemente è 
stata inaugurata anche la Casa dell’infan-

zia, un edificio pubblico completamen-
te nuovo destinato ai bambini. Il primo 
inquilino del complesso Benčić, già nella 
fase iniziale, è stato il Museo di arte mo-
derna e contemporanea, ma negli anni 
a venire è previsto il restauro completo 
dell’edificio, con relativa espansione del 
Museo sugli altri piani del palazzo.

IL PALAZZO DELLO ZUCCHERIFICIO  
E LA CASA DELL’INFANZIA
Verso la fine dello scorso anno è stata la 
volta del Museo civico di Fiume, presen-

tatosi con una mostra permanente attra-
ente, allestita nel bellissimo palazzo ba-
rocco dello Zuccherificio, completamen-
te restaurato e ritornato all’antico splen-
dore.
Poi è stata inaugurata la Casa dell’in-
fanzia, completamente adeguata ai più 
giovani. Una volta terminata questa pan-
demia, i bambini e i giovani vi potranno 
creare e guardare film, partecipare a rap-
presentazioni teatrali e assistervi, parte-
cipare ai tantissimi laboratori creativi e 
trascorrere sereni il proprio tempo in una 
Casa costruita proprio per loro. Va det-
to che nella Casa dell’infanzia ha trovato 
un suo posto anche la Biblioteca per l’in-
fanzia Stribor, che occupa un intero pia-
no del palazzo. In questo modo i piccoli 
lettori hanno ricevuto uno spazio decisa-
mente più ampio rispetto al passato.

LA GALEB COME NAVE MUSEO
Grazie al progetto della Capitale euro-
pea della cultura, è in fase di restauro 
anche la nave Galeb, ex nave scuola del-
la Marina militare jugoslava, famosa per 
essere stata utilizzata per i suoi viaggi 
da Josip Broz Tito, a bordo della qua-
le ha ospitato diversi statisti e personag-
gi famosi, tra cui i leader del Movimen-
to dei non allineati. La nave diventerà 
il museo di un’epoca. Considerato che 
anche in questo stato, con i lavori anco-
ra in corso, suscita un enorme interesse, 
possiamo prevedere che una volta tra-
sformata in museo, con tanto di impian-
ti di ristorazione e alloggi, sarà un’esca 

per tutti i curiosi e per i turisti in visita 
alla città. Una volta completati i lavori, 
la nave verrà ormeggiata permanente-
mente nel porto fiumano.

L’«EXPORT» IN FUNZIONE DELLA CULTURA
Se non ci fosse stata la Capitale euro-
pea della cultura, il vecchio magazzino 
dell’Exportdrvo sulla sponda sinistra del 
Canal morto non sarebbe diventato mai 
un centro per lo svolgimento di eventi 
culturali e nemmeno l’area davanti al 
magazzino, sulla riva del Canal morto, 
sarebbe diventata una scena estiva ide-
ale per lo svolgimento di concerti e al-
tri eventi.
Non dimentichiamo il RiHub, il locale 
aperto in via Ivan Grohovac per ospita-
re il principale punto informativo CEC e 
per lo svolgimento dei programmi CEC 
ai quali partecipavano i cittadini, ma 
ideato anche come area di coworking, 
ossia di condivisione degli spazi, desti-
nato a quelli che non hanno un proprio 
ufficio. Oggi il RiHub sta diventando il 
luogo ideale per lo sviluppo dell’impren-
ditoria, in quanto sta per essere occu-
pato dall’Incubatore di startup, il luogo 
dove le idee si trasformano in storie im-
prenditoriali.

I

EREDITÀ CEC PER LE GENERAZIONI FUTURE

STA PER CONCLUDERSI IL PROGETTO FIUMANO  
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

Oltre a un immenso 
sapere e all’esperienza 
acquisita, dietro CEC 
resteranno il quartiere 
artistico nell’area Benčić, 
la nave Galeb come 
museo, i vecchi magazzini 
portuali trasformati in 
area culturale e il RiHub
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onostante la pande-
mia, che ha fermato 
o rallentato pratica-
mente il mondo in-
tero, il progetto fiu-
mano della Capita-

le europea della cultura è stato l’unico 
i cui programmi si sono svolti nel 2020, 
ma anche nel 2021. Nel 2020 il titolo era 
condiviso con la città irlandese di Galway 
la quale, purtroppo, a causa della pan-
demia non ha potuto realizzare pratica-
mente niente del proprio programma, 
mentre le capitali designate per il 2021 
hanno dovuto spostare tutto al 2022.
Fiume è riuscita comunque nell’intento 
di potenziare attraverso il proprio pro-
gramma la scena culturale cittadina, di 
consentire l’acquisizione dio nuove no-
zioni a tantissime giovani persone coin-
volte nella creazione dei progetti e dei 
programmi.
Allo stesso tempo, la Capitale euro-
pea della cultura ha offerto al pubbli-
co fiumano e agli ospiti della città delle 
esperienze nuove, nonostante le misu-
re epidemiologiche più o meno rigoro-
se. Nell’anno in cui Fiume ha detenuto il 
titolo di CEC, infatti, si sono svolti circa 
600 eventi culturali. Si tratta di un nume-
ro impressionante – dovranno ammetter-
lo anche i detrattori – in un anno carat-
terizzato da lockdown, spostamenti limi-
tati, assembramenti vietati e altre misure 
di contenimento.

UNA GIORNATA INTERA PER IL PROGRAMMA 
DELL’INAUGURAZIONE
Tutto è partito con la spettacolare ceri-
monia d’inaugurazione nel porto fiuma-
no, ma anche per le vie e piazze della 
città, il 1º febbraio del 2020, giorno in 
cui Fiume è stata promossa ufficialmen-
te Capitale europea della cultura. Quel 
giorno a Fiume, prima città in Croazia 
a diventare Capitale europea della cul-
tura, il programma è durato 24 ore, con 
l’evento centrale l’“Opera industriale” nel 
porto fiumano. Al programma di apertu-
ra hanno partecipato più di mille artisti, 
mentre il ricco programma organizzato 
in ogni punto della città ha attirato più 
di 30mila persone, mentre all’“Opera in-
dustriale” in porto hanno assistito circa 
20mila persone.
Soltanto un mese e mezzo dopo l’inaugu-
razione, la pandemia ha sconvolto i piani 

dell’anno culturale più ricco della storia 
di Fiume. Nonostante tutto, grazie in pri-
mo luogo agli sforzi profusi per ripensare 
il programma CEC e allo spirito di comu-
nione di tutti gli enti culturali fiumani – 
il TNC Ivan de Zajc, l’Art cinema, lo HKD 
a Sušak, la Biblioteca civica, il Teatro dei 
burattini di Fiume, il Museo di arte mo-
derna e contem-
poranea, l’azien-
da Rijeka 2020, 
il DeltaLab, l’as-
sociazione Drugo 
more e tante al-
tre organizzazio-
ni artistiche e sin-
goli – Fiume è ri-
uscita comunque 
ad avere un anno 
pieno di cultura. 
In questo contesto 
andrebbe eviden-
ziato il programma Estate nella capitale, 
nell’ambito del quale dalla metà di giu-
gno alla metà di settembre si sono svol-
ti più di 390 programmi diversi, ai quali 
hanno partecipato più di 53mila persone.

LA MOSTRA FIUME FANTASTICA  
– UNA MOSTRA DEDICATA A FIUME
Nel rispetto di tutte le misure epidemio-
logiche imposte, numerosi programmi si 
sono svolti in spazi aperti. Uno dei luo-
ghi principali per lo svolgimento di even-
ti, specie quelli estivi, è stato lo spazio 
dell’Export, diventato il nuovo centro 
della cultura a Fiume. In questi spazi, tra 
l’altro, è stata allestita anche la mostra 
Fiume Fantastica: i fenomeni della cit-
tà, la più grande mostra dedicata a Fiu-
me mai allestita e che nella seconda metà 
del 2020 è stata visitata da oltre 7.000 
visitatori. Oltre alle mostre, gli spazi in-
terni ed esterni dell’Export hanno ospita-
to nel 2020 diversi concerti e festival, tra 
cui anche il festival letterario. Nei piani 
futuri è previsto che l’Export continui a 
ospitare eventi culturali.

CEC ANCHE FUORI DAI CONFINI DI FIUME
Il progetto Capitale europea della cultu-
ra ha valicato i confini di Fiume, un fatto 
evidenziato specialmente grazie all’indi-
rizzo programmatico dei 27 vicinati. Ri-
unendo 27 “vicinati” di tutta la Regione 
litoraneo-montana e collegandoli ai “vi-
cinati” provenienti dai 27 Paesi membri 

dell’Unione europea, alla comunità loca-
le è stata data l’opportunità di collabora-
zione e di uno scambio di esperienze, usi 
e costumi, della quotidianità delle popo-
lazioni delle isole, della costa, dell’entro-
terra, delle aree montane, della Città di 
Fiume e dell’Europa. Questi collegamenti 
e le reti informali di collaborazione rap-

presentano un im-
pegno per quanto 
riguarda le attività 
future in ambito 
culturale, che do-
vrebbero avere un 
seguito.
Vale la pena men-
zionate anche l’in-
dirizzo program-
matico Lungomare 
art, che ha inclu-
so la parte costie-
ra della nostra Re-

gione e le cui installazioni in spazi pub-
blici, opera di artisti nostrani e stranieri, 
architetti e designer, rimarranno in ere-
dità come un bene culturale permanente 
sul percorso artistico-culturale del Quar-
nero, più precisamente a Bersezio, Daraga 
di Laurana, Volosca, a Fiume nell’edifico 
della pescheria e sulla spiaggia Grčevo a 
Pećine, a Žurkovo a Kostrena e sopra la lo-
calità di Baška, sull’isola di Veglia.

PROGRAMMI PER I PIÙ GIOVANI
Va sottolineato che un’attenzione partico-
lare è stata dedicata ai programmi per l’in-
fanzia. In questo contesto, nel 2020 si è 
tenuta la 4ª edizione del festival Tobogan, 
nell’ambito del quale sono stati organizza-
ti 80 eventi, ai quali hanno assistito quat-
tromila spettatori. Sono stati proprio i più 
giovani ad aver apprezzato maggiormen-
te la mostra 51000 Balthazargrad (Città di 
Balthazar), allestita nel palazzo del Museo 
di arte moderna e contemporanea e che in 
poco più di quattro mesi è stata visitata da 
12mila persone.

360 VOLONTARI HANNO REGALATO ALLA 
PROPRIA CITTÀ OLTRE 5.000 ORE DI LAVORO
La parte più importate di Fiume Capita-
le europea della cultura è rappresentata 
indubbiamente dalle persone, da tutti co-
loro i quali hanno partecipato alla crea-
zione e alla realizzazione dei programmi, 
dai visitatori che per più di un anno han-
no “consumato” cultura, ma anche dai 

numerosi volontari che hanno aderito al 
progetto. Durante il 2020, più di 360 vo-
lontari hanno regalato alla propria città 
più di 5.000 ore di lavoro, partecipando 
e offrendo il proprio sostegno e aiuto alla 
realizzazione di 130 eventi. A causa del-
la pandemia e alla conseguente impossi-
bilità di attuare l’intero programma della 
Capitale europea della cultura nel corso 
del 2020, sia Fiume che Galway hanno 
ottenuto da parte del Parlamento euro-
peo una proroga fino al 30 aprile per lo 
svolgimento dei programmi. In aprile, 
nell’ambito del mese di chiusura del pro-
gramma CEC, era previsto lo svolgimen-
to di una cinquantina di eventi artistico-
culturali, sempre nel rispetto delle misu-
re di contenimento del contagio, ma le 
cose sono andate diversamente...

IL NUOVO LOCKDOWN HA STRAVOLTO  
I PIANI DI CHIUSURA
Il piano prevedeva l’inaugurazione di una 
decina di mostre, tra cui “Il Klimt scono-
sciuto: amore, morte, estasi” nel palazzo 
dello Zuccherificio, poi la mostra in occa-
sione del centenario della nascita di Ivan 
Kožarić “Spiccare il volo o rimanere sulla 
Terra”, la mostra Moda e fumetti, la ria-
pertura di Fiume Fantastica con la mostra 
Retrovisore 2020, una galleria fotografi-
ca dei momenti salienti di Fiume Capita-
le europea della cultura e le Giornate del-
le porte aperte del Museo di marineria e 
storia del litorale croato.
Durante il mese di aprile il pubblico avreb-
be dovuto poter assistere a una decina di 
rappresentazioni diverse, all’inaugurazio-
ne di installazioni artistiche permanen-
ti, ai programmi per l’infanzia, a fiere e 
programmi nella comunità, ma il peggio-
ramento del quadro epidemiologico e la 
chiusura forzata di tutti gli enti culturale, 
musei e gallerie nella Regione litoraneo-
montana, nonché il divieto di assembra-
menti pubblici, ha sconvolto i piani.
Nonostante tutto, alcuni dei program-
mi, come ad esempio le visite guidate 
per la città (nel rispetto delle misure) per 
un pubblico esiguo, hanno continuato a 
svolgersi. Altri sono stati rinviati a tempi 
migliori, mentre alcuni degli eventi con-
clusivi della Capitale europea della cul-
tura hanno raggiunto il proprio pubblico 
in maniera virtuale, tramite il sito inter-
net e le reti sociali di Rijeka 2020 e dei 
suoi partner.

N
Tutto è iniziato con una 
spettacolare cerimonia 
inaugurale, che ha attirato 
ben 30mila spettatori,  
ma i piani sono stati ben 
presto sconvolti dal nuovo 
coronavirus

NELL’ANNO CEC SI SONO SVOLTI BEN  
600 EVENTI CULTURALI E ARTISTICI

STA PER CONCLUDERSI IL PROGETTO FIUMANO  
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
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Dopo il rinnovamento della rete di distribuzione del gas, la fiumana Energo si appresta  
a rinnovare il sistema di teleriscaldamento

a fiumana Energo è riuscita 
a ottenere ben 83,9 milio-
ni di kune a fondo perdu-
to dall’Unione europea per 
la realizzazione del proget-
to “Rinnovamento del tele-

riscaldamento della Città di Fiume”. Il valo-
re complessivo del progetto ammonta a cir-
ca 107 milioni di kune. A progetto realizza-
to, l’Energo potrà offrire ai propri utenti un 
prezzo più conveniente dell’energia termi-
ca.Il progetto prevede l’ammodernamento 
delle stazioni termiche e il rinnovamento 
ed estendimento della rete distributiva.
Dopo essere riuscita una quindicina di anni 
fa a compiere grazie a un aumento di ca-
pitale un sensibile passo avanti nel cam-
po della distribuzione del gas, rinnovando 
completamente la rete sul territorio di Fiu-
me e delle città e comuni limitrofi, questo 
nuovo progetto permetterà di compiere un 
assestamento e ammodernamento dell’al-
tra attività di base della società, ossia il te-
leriscaldamento.

PASSAGGIO COMPLETO AL GAS NATURALE
Questo progetto prevede il rinnovamen-
to della rete distributiva, con la costru-
zione di tubazioni coibentate di collega-
mento, l’allacciamento e la ricostruzio-
ne di 7 sistemi di produzione, impianti 
di cogenerazione e il passaggio comple-
to dal gasolio al gas naturale. È prevista 
anche l’installazione di pannelli solari e 
stazioni di accumulo, una completa au-
tomatizzazione di tutti i sistemi e un mi-
glioramento del livello di efficienza per 
ottimizzare la produzione e ridurre al 
massimo le perdite nella rete di distri-
buzione.
In questo modo, oltre al rinnovamento 
e alla ricostruzione di 7,9 chilometri di 
tubazioni della rete distributiva, ne ver-
ranno costruiti altri 2,5, di modo che i 
tre sistemi di teledistribuzione della par-
te orientale della città (Gornja Vežica, 
Vojak e Donja Vežica) i tre sistemi di te-
ledistribuzione della parte occidenta-
le della città (Malonji, Zamet, Krnjevo) 
verranno congiunti in un sistema unico.

RINNOVAMENTO DELLE STAZIONI TERMICHE
Inoltre, si procederà al rinnovamento di 
quattro centrali di produzione esistenti: 
Gornja Vežica, Malonji, Zamet e Srdoči, 
nelle quali è prevista l’installazione di 
un sistema di cogenerazione per la pro-
duzione simultanea di energia termica 
ed elettrica, come pure l’installazione 
di collettori solari per la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili. Si 
prevede la completa automatizzazione 

delle centrali summenzionate in modo 
da poterne gestire il funzionamento da 
remoto. Per ottimizzare la produzione 
di energia termica e ridurre i costi, nel-
le centrali termiche presso le quali ver-
ranno installati gli impianti di cogenera-
zione sono previsti anche degli accumu-

latori termici, che a loro volta consenti-
ranno un lavoro costante degli impianti 
di cogenerazione durante la giornata, in 
modo tale che la produzione di energia 
termica avvenga in un regime ottimale, 
senza costi superflui. Il progetto dovreb-
be concludersi entro il 2023.

L

LE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI DELLA ČISTOĆA 
NUOVAMENTE SULLE VIE DI FIUME
La società municipalizzata Čistoća, a partire dal 1º aprile ha ripristinato le 
proprie isole ecologiche mobili per la raccolta di piccole quantità di rifiuti 
domestici problematici
Sul territorio della Città di Fiume sono stati predisposti 24 punti di 
sosta delle isole ecologiche mobili fino alla fine dell’anno. Si tratta nella 
fattispecie di un’isola mobile autonoma, operativa dalle 0 alle 24, e di 
un’isola ecologica con operatore.
Presso l’isola mobile autonoma possono essere conferiti vetro, pile 
elettriche, tessuti, imballaggi metallici sotto vuoto, imballaggi tetra pak, 
imballaggio di sostanze pericolose, medicinali, carta, piccoli apparecchi 
elettrici ed elettronici, plastica e metalli.
Presso l’isola ecologica mobile con operatore, invece, oltre alle tipologie 
di rifiuti di cui sopra, possono essere conferiti batterie per auto, vernici, 
cartucce per stampante, inchiostri, resine, colle, olio esausto (sia da cucina 
che per motore), lampadine fluorescenti e a risparmio energetico.
Le date e i punti in cui si piazzeranno le isole ecologiche mobili sono 
accessibili sul sito internet della Čistoća all’indirizzo cistocarijeka.hr. I 
rifiuti ingombranti e le tipologie problematiche di rifiuti possono essere 
conferiti dai cittadini presso le ecostazioni Mihačeva Draga, Pehlin e Jože 
Vlahović, nonché a Podhum e Urinj. La ricicleria di Klana è operativa a 
partire dal 6 aprile. La municipalizzata Čistoća, inoltre, offre ai propri 
utenti la possibilità di asporto gratuito di rifiuti ingombranti fino a 2 m³ di 
volume all’anno nel punto di fatturazione dell’utente del servizio.

FINANZIAMENTO EUROPEO PER  
UN RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO 
PIÙ CONVENIENTE ED ECOLOGICO

UNA NUOVA APPLICAZIONE E INVESTIMENTI 
NELLE FORNITURE IDRICHE E NELLO 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Alla fine dello scorso anno, la società municipalizzata Acquedotto e canalizzazione 
ha reso possibile l’utilizzo di un nuova applicazione – Moj ViK – che consente agli 
utenti dei servizi idrici registrati un accesso sicuro e protetto alle informazioni re-
lative ai consumi, alle bollette emesse nel corso degli ultimi tre anni, compresa la 
visualizzazione degli stessi in formato pdf, nonché l’evidenza dei pagamenti delle 
bollette. Gli utenti registrati, inoltre, avranno la possibilità di ricevere le bollette 
e gli avvisi di aumento dei consumi all’indirizzo di posta elettronica anziché per 
posta ordinaria.
Per poter utilizzare i servizi dell’app Moj ViK l’utente dovrà registrarsi, operazione 
che può venir fatta in maniera veloce e semplice tramite il sito internet della muni-
cipalizzata Acquedotto e canalizzazione all’indirizzo www.kdvik-rijeka.hr.
Va detto che sul territorio della città di Fiume e nel circondario, ossia nell’area in 
cui la municipalizzata Acquedotto e canalizzazione presta il proprio servizio, negli 
ultimi dieci anni sono stati costruiti quasi 100 chilometri di acquedotto pubblico e 
105 chilometri di condutture per lo smaltimento delle acque reflue con gli impianti 
relativi (un deposito idrico e due impianti idrofori per la rete idrica, 17 stazioni di 
pompaggio della rete fognaria), per un investimento di circa 474,5 milioni di kune.
Nella sola Fiume sono stati costruiti circa 50 chilometri di acquedotto e 60 chilo-
metri di tubature della rete fognaria, con 9 stazioni di pompaggio, per un valore 
dell’investimento pari a quasi 276 milioni di kune.

Per ammodernare e rinno-
vare il sistema di teleriscal-
damento, la società com-
merciale Energo ha stipula-
to un contratto del valore di 
quasi 84 milioni di kune a 
fondo perduto che saranno 
erogati dai fondi europei
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«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: Denis Host-Silvani
Collaboratore: Ivo Vidotto 
Foto: Città di Fiume

QUESTA PICCOLA

UN ALTRO TITOLO PRESTIGIOSO 
PER LA CITTÀ SULLA RJEČINA

Fiume nominata Città Europea dello sport 2022

l riconoscimento viene assegnato annual-
mente da ACES Europe, un’associazione 
no profit con sede a Bruxelles. Determi-
nanti per l’assegnazione le infrastrutture 
sportive, i programmi ricreativi e sporti-
vi destinati ai cittadini di tutte le età, l’in-

coraggiamento alla pratica sportiva, l’esperienza nell’or-
ganizzazione di importanti eventi sportivi internazionali, 
l’organizzazione di eventi sportivi agonistici e delle società 
sportive e il finanziamento dello sport
Agli inizi di marzo 2021 Fiume è stata nominata Città eu-
ropea dello sport 2022. Questo riconoscimento rappresen-
ta la conferma dell’orientamento sportivo della città, ma 
anche un’opportunità per le città detentrici del titolo di svi-
luppare ulteriormente in proprio orientamento sportivo.
Il riconoscimento viene assegnato annualmente da ACES 
Europe (European Capitals and Cities of Sport Federa-
tion), un’associazione no profit con sede a Bruxelles e part-
ner ufficiale della Commissione europea nella Settimana 
europea dello sport. Il titolo di Città europea dello sport 
viene assegnato annualmente a diverse città che contano 
da 25.000 a 500.000 abitanti in base agli attuali program-
mi sportivi, agli impianti e alla capacità di cui le città di-
spongono.
I criteri di ammissibilità sono rappresentati dalle infra-
strutture sportive, dai programmi ricreativi e sportivi de-
stinati ai cittadini di tutte le età, dall’incoraggiamento alla 
pratica sportiva, dall’esperienza nell’organizzazione di im-
portanti eventi sportivi internazionali, dall’organizzazione 
di eventi sportivi agonistici e delle società sportive e dal fi-
nanziamento dello sport.

ACCENTO PARTICOLARE SULLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE GIÀ ESISTENTI
La nomina non implica esborsi finanziari aggiuntivi, 
in quanto nel processo di scelta vengono considerate 

maggiormente le infrastrutture sportive già esistenti 
e la creazione di condizioni che consentono a quan-
ti più giovani di praticare lo sport, rispetto ai risulta-
ti conseguiti dagli atleti a livello agonistico. In questo 
contesto, Fiume è stata visitata da una commissione 
di ACES Europe che ha avuto modo di toccare con 
mano tutto quello che è stato fatto a Fiume.
Al successo della candidatura hanno contribuito an-
che i programmi della Città di Fiume destinati ai più 
giovani, come ad esempio il progetto Fiume nuota, 
che coinvolge annualmente più di mille alunni delle 
seconde classi delle scuole elementari della Città di 
Fiume e il progetto RI Move, che promuove la prati-
ca sportiva, la vita sana, l’inclusione dei bambini nel-
lo sport, l’aumento delle loro capacità psicofisiche e 
il conseguimento delle nozioni e abilità di base del-
lo sport.

I GRANDI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Nel processo di candidatura a Città europea dello 
sport sono risultati essenziali gli investimenti nelle 
infrastrutture sportive. La Città di Fiume gestisce più 
di 40 impianti sportivi, assicurando elevati standard 
in quanto a manutenzione e attrezzature allo scopo di 
creare tutte le condizioni necessarie per l’attuazione 
dei programmi sportivi.
Numerosi cittadini fruiscono oggi degli impianti spor-
tivi della città, molti dei quali costruiti nell’ultimo de-
cennio: l’impianto indoor per l’atletica leggera a Can-
trida, il polo natatorio di Costabella, il Centro bocci-
stico di Vežica, il Centro sportivo di Zamet, la palestra 
Dinko Lukarić, il Palasport della gioventù di Tersatto, 
la palestra di arti marziali di Sušak, lo stadio di Can-
trida, lo stadio di Crimea, il campo di calcio Robert 
Komen, il campo aperto del Campus, il Centro spor-

tivo-ricreativo Belvedere, il Centro sportivo-ricreativo 
in Mlaka, il Centro sportivo-ricreativo 3. maj, il Cen-
tro sportivo-ricreativo Zamet, ai quali vanno aggiunti 
i numerosi campi sportivi scolastici e rionali in regime 
di costante manutenzione. In questo modo Fiume sta 
mantenendo un contatto costante con l’eredità spor-
tiva e agevola il conseguimento di risultati sportivi di 
alto livello.

PISCINE, PALESTRE, STADI
Uno degli impianti sportivi di nuova data è certamen-
te il polo natatorio di Costabella, grazie al quale Fiume 
può vantare per la prima volta nella sua storia anche 
un impianto di tuffi. Il polo natatorio è costituito da un 
complesso di cinque piscine. La costruzione delle nuo-
ve piscine ha agevolato la costituzione di nuove società 
sportive e un sensibile aumento del numero dei soci nel-
le società preesistenti.
In questo contesto va menzionato anche il Centro spor-
tivo di Zamet, il frutto di un altro grande investimento 
della Città di Fiume nelle infrastrutture sportive. Il pa-
lasport del Centro è stato progettato in base agli stan-
dard vigenti per ospitare eventi sportivi internazionali, 
mentre il parquet è stato fatto in base agli standard del-
la FIBA, la Federazione internazionale di pallacanestro.
È stato costruito anche l’impianto indoor per l’atletica 
leggera a Cantrida, che ha consentito agli atleti di alle-
narsi durante tutto l’anno, mentre nell’ambito del Cam-
pus universitario sono stati realizzati una pista di atle-
tica leggera in tartan e un impianto per arti marziali.
A Rujevica è stato costruito un nuovo stadio, utilizzato 
dal Rijeka. In questo caso si tratta di un investimento 
privato, ma va considerato che la Città di Fiume ha assi-
curato per la realizzazione del progetto il terreno e l’in-
frastruttura necessaria.
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Si è conclusa la ricerca durata due anni sull’attuazione del singolare programma fiumano

La Città di Fiume ha introdotto l’Educazione civica per promuovere la non violenza, la solidarietà, 
l’accettazione delle diversità e il rispetto dei diritti dell’uomo 

omprensione, tolleranza, 
solidarietà, amicizia e in-
formazione sulla socie-
tà nella quale viviamo: 
sono le parole che me-
glio descrivono la mate-

ria Educazione e l’istruzione civica (EIC). 
Convinti dell’importanza di questi valo-
ri tra gli alunni e non volendo attendere 
che sia lo Stato a inserire l’Educazione e 
istruzione civica nel curriculum scolasti-
co, la Città di Fiume ha inserito questa 
materia nelle scuole elementari a parti-
re dall’ano scolastico 2016/17 come ma-
teria extracurriculare, ossia come attivi-
tà extrascolastica. In questo modo Fiume 
è diventata la prima città in Croazia ad 
aver dato agli alunni delle proprie scuo-
le elementari l’opportunità di apprende-
re in maniera sistematica e ponderata 
questa materia. Va detto che l’attuazione 
dell’intero programma viene finanziata 
interamente dal bilancio cittadino.
La prima valutazione, effettuata dopo il 
primo anno di attuazione sperimentale, 
ha denotato un elevato grado di soddisfa-
zione da parte degli alunni e dei loro ge-
nitori in riguardo ai contenuti e alle atti-
vità, nonché uno sviluppo positivo sia del 
modo di pensare, sia delle nozioni prati-
che da parte degli alunni. Per conferma-
re i risultati di questa prima valutazione 
e per poter procedere in maniera ragio-
nata a un’ulteriore evoluzione del pro-
gramma, la Città di Fiume ha condotto 
tra il 2018 e il 2020 una ricerca in col-
laborazione con il Centro di psicologia 

applicata del Dipartimento di psicologia 
della Facoltà di Filosofia dell’Università 
di Fiume.

EDUCAZIONE CIVICA, LA VIA GIUSTA
La ricerca ha dimostrato, come puntua-
lizzato da Barbara Kalebić Maglica del 
Centro di psicologia applicata, che gli 
alunni che hanno frequentato l’Educa-
zione e istruzione civica hanno manife-
stato grande soddisfazione per la mate-
ria, valutandola con un voto medio di 
4,53, ossia con l’ottimo.
“Mi rallegra il fatto che i risultati di 
questa ricerca a lungo termine e di 
una valutazione sistematica siano otti-
mi quanto lo sono stati quelli del primo 
anno sperimentale, dimostrando così la 
bontà della scelta di introdurre l’Educa-
zione e istruzione civica nelle scuole”, 
ha dichiarato il sindaco di Fiume Vojko 

Obersnel, cogliendo l’occasione per rin-
graziare tutti quelli che hanno parteci-
pato alla ricerca, ma specialmente gli 
alunni e gli insegnanti che hanno deci-
so di imparare e insegnare l’educazio-
ne civica.
Dalla ricerca è emerso che nella mag-
gior parte dei casi (nel 70%) gli alunni 
hanno deciso di frequentare le lezioni 
di EIC per provare un’esperienza nuo-
va, per imparare a diventare cittadini 
migliori (il 66%) e perché i temi af-
frontati sembravano loro interessanti 
(il 62%). La maggior parte degli alun-
ni ha espresso il desiderio oppure l’in-
tenzione di seguire le lezioni di EIC 
anche il prossimo anno scolastico, no-
nostante l’attuazione del programma 
nel 2020 abbia subito il contraccolpo 
della situazione legata alla pandemia 
di Covid-19.

La ricerca ha dimostrato pure che l’impor-
tanza dell’introduzione dell’Educazione e 
istruzione civica sia stata riconosciuta an-
che dai genitori e dagli insegnanti, attua-
tori del programma, e dai dirigenti scola-
stici.
La pandemia ha condizionato tutti gli 
aspetti delle nostre vite, bloccando prati-
camente per tutto l’anno le lezioni di EIC, 
che ha sostanzialmente un carattere espe-
rienziale e pratico. Nel rispetto dell’impor-
tanza di questa attività extrascolastica per 
una migliore comprensione dei processi 
sociali, a partire dal secondo semestre di 
quest’anno scolastico, nel pieno rispetto 
delle misure di contenimento del conta-
gio, le lezioni di EIC sono proseguite in 20 
scuole fiumane.
L’esperienza personale degli alunni dopo 
aver partecipato al programma di EIC è 
assolutamente positiva. Oltre il 74% degli 
alunni ritiene di essere capace, dopo l’EIC, 
di pensare a sé stessi senza ledere le al-
tre persone, circa il 79% degli allievi con-
corda che dopo l’EIC è molto più semplice 
dire “no” a ciò cui non si vuole partecipa-
re, circa il 67% è dell’avviso che dopo l’EIC 
si riesce con maggiore facilità mettersi nei 
panni altrui e il 75% degli alunni ritiene 
che dopo aver frequentato l’EIC riesce più 
facilmente a esprimere i propri pensieri. 
Oltre ad aver osservato gli effetti positivi 
sul proprio comportamento dopo aver fre-
quentato l’EIC, gli alunni ritengono pure 
che la frequenza alle lezioni si sia riflet-
tuta anche sulle loro nozioni in merito a 
temi importanti.

IL VICESINDACO FILIPOVIĆ: FIUME È LA PRIMA  
CITTÀ IN CROAZIA AD AVER INTRODOTTO  
NELLE PROPRIE SCUOLE L’EDUCAZIONE CIVICA

“Fiume è la prima città in Croazia 
ad aver introdotto l’educazione 
civica come materia singola 
nelle proprie scuole elementari. 
Abbiamo atteso a lungo che fosse il 
Ministero dell’istruzione a compiere 
questo passo, ma visto che ciò non 
avveniva abbiamo deciso di avviare 
autonomamente questa mini 
riforma curricolare. In questo modo, 
oltre all’Educazione e istruzione 
civica nelle scuole elementari, ossia 
nelle scuole di cui la Città di Fiume 
è fondatore, abbiamo offerto anche 
tutta una serie di altri programmi, 
tra cui l’apprendimento precoce 
dell’informatica, programma 
accolto successivamente a livello 
nazionale”, ha dichiarato il 
vicesindaco di Fiume, Marko 
Filipović.

La Città di Fiume concede gratuitamente  
il proprio modello di educazione e istruzione civica
La Città di Fiume consente a tutte le unità di autogoverno locale 
interessate la possibilità di prelevare gratuitamente il proprio modello di 
Educazione e istruzione civica. Finora lo hanno fatto 9 Città e tre Regioni, 
ossia le Città di Pola, Pisino, Umago, Albona, Parenzo, Rovigno, Sisak, 
Osijek e Abbazia, nonché le Regioni istriana, litoraneo-montana, quella 
di Krapina e dello Zagorje, nonché la Scuola elementare Ludina nella 
Regione di Sisak e della Moslavina.

STANDARD SCOLASTICO ELEVATO: DALLO STUDIO 
DEL TERRITORIO ALL’ALIMENTAZIONE SANA
Oltre all’Educazione e istruzione civica, la Città di Fiume attua tutta 
una serie di progetti e programmi che presentano i bisogni pubblici 
dell’istruzione elementare, elevando la qualità dell’istruzione delle scuole 
elementari fiumane. Seppure in una forma modificata rispetto al periodo 
prima della pandemia e nonostante il coronavirus, nelle scuole vengono 
attuati senza soluzione di continuità i programmi ideati per dare sostegno 
agli alunni più vulnerabili, ossia i programmi che implicano gruppi scolastici 
omogenei e rappresentano un’esigenza fondamentale per i bambini e i 
loro genitori. Qui ci riferiamo agli insegnanti di sostegno per i bambini con 
difficoltà nello sviluppo, il doposcuola e l’orario a tempo pieno, l’insegnante 
di sostegno per gli alunni rom presso la SE Škurinje, il “Pomeriggio 
scolastico soltanto per me” alla SE Nikola Tesla e le lezioni di euritmia e 
lavorazione del legno presso la scuola Waldorf.
Gli altri validi programmi, che coinvolgono gruppi eterogenei di alunni, 
hanno subito maggiormente l’impatto della pandemia. Qui ci riferiamo allo 
studio del territorio “La mia Fiume”, inserito nel programma scolastico con 
l’intenzione di migliorare negli alunni la conoscenza della propria città e di 
creare negli alunni un rapporto emotivo positivo nei confronti dell’ambiente 
che li circonda, ai programmi per gli alunni plusdotati e alla Scuola di 
alimentazione sana. In attesa di un quadro epidemiologico migliore sono 
anche i due programmi sportivi particolarmente apprezzati dagli alunni, 
ossia la scuola di nuoto per gli allievi delle seconde classi “Fiume nuota” e la 
Scuola di sport della Città di Fiume “RiMove”. 

EDUCAZIONE CIVICA: GIUDIZIO 
FAVOREVOLE DA PARTE DEGLI ALUNNI

Il vicesindaco Marko Filipović
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