
APPUNTAMENTIPOLITICI

S
E

T
T

E
M

B
R

E
 2

0
2

1 A
n

n
o

 X
II 

/n
. 1
2
8

MENSILE DEL COMUNE DI FIUME

M
E

N
S

IL
E

 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
O

 D
E

L
L

A
 C

IT
T

À
 D

I 
F

IU
M

E
 w

w
w

.r
ij

e
k

a
.h

r

F
IU

M
E

d
en

tr
o

* GRAZIE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI ALCUNI LOCALI SONO STATI CREATI 
ULTERIORI 96 POSTI NEGLI ASILI CITTADINI

* PROGRAMMI SCOLASTICI OVER STANDARD: RITORNANO NELLE SCUOLE 
EDUCAZIONE CIVICA, MIA FIUME E ALTRO ANCORA

* AL VIA ENTRO LA FINE DELL’ANNO I LAVORI AL SISTEMA IDRICO E DI SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE DEL VALORE DI OLTRE 1,2 MILIARDI DI KUNE

* LA CITTÀ DI FIUME È L’UNICA IN CROAZIA AD AVER RISPETTATO I REQUISITI RICHIESTI 
PER L’ACCESSO ALL’ULTIMA FASE DELLA PRESTIGIOSA RETE PROMOSSA DALL’OMS

* DUE MILIONI DI KUNE DAL BILANCIO CITTADINO PER GLI IMPRENDITORI

* RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI PER L’AUTOBUS E SALVACODA:  
ORA È TUTTO ON LINE
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Nel nuovo anno scolastico la Città di Fiume continua a finanziare i programmi sopra gli standard pedagogici

onsiderato che nel contesto della pande-
mia da Covid 19 il Ministero competen-
te ha consentito per il nuovo anno sco-
lastico il raggruppamento di bambini e 
alunni di diversi gruppi educativi-istrut-
tivi, riprendono a pieno regime anche le 

ormai note attività extrascolastiche iumane come “La 
mia Fiume”, “Educazione civica” e i programmi per 
alunni plusdotati “Liado” e “E-laboratorio di matema-
tica”, ma anche il doposcuola, ossia l’orario prolunga-
to del servizio scolastico.

IL MODELLO FIUMANO DI EDUCAZIONE CIVICA

La Città di Fiume, nel 2016/17, è stata la prima cit-
tà in Croazia ad aver introdotto in maniera sistema-
tica nelle proprie scuole elementari l’Educazione ci-
vica come materia separata, ossia come attività ex-
trascolastica, ofrendo il proprio programma a tutti 
gli interessati, senza nessun indennizzo. L’obiettivo 
principale era quello di contribuire allo sviluppo di 
una società informata, attiva e responsabile. La rea-
lizzazione di quest’idea è un processo a lungo termi-
ne che inizia proprio con l’educazione dei bambini 
circa il loro ruolo importante nella comunità, i dirit-
ti, ma anche le responsabilità che hanno come citta-
dini in una società democratica. Viene loro insegnata 
l’importanza della tolleranza, della gentilezza, del ri-
spetto verso sé stessi e gli altri, dell’assunzione di un 
ruolo attivo nella difesa dei diritti dell’uomo. I futuri 
cittadini, attivi e responsabili, devono poter disporre 
di un’educazione adeguata che sappia rispondere in 

maniera adeguata alle side e ai bisogni della socie-
tà moderna.

IL DOPOSCUOLA E ORARIO PROLUNGATO DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022, 
presso 25 istituti scolastici sono stati organizzati 82 
gruppi, di cui 62 gruppi di doposcuola e altri 20 con 
orario prolungato del servizio scolastico.
Il modello iumano di doposcuola e orario prolungato 
del servizio scolastico include 
ben il 52% degli alun-
ni iumani delle clas-
si inferiori, ben oltre 
la media naziona-
le. Per il program-
ma di doposcuola 
e orario prolun-
gato del servi-
zio scolastico, 
nel bilancio 
di previsio-
ne della Cit-
tà di Fiume 
v e n g o n o 
allocati 7 
mi l i on i 
di kune 
per un 
a n n o 
scola-
stico.

SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ NELLO SVILUPPO

Con il nuovo anno scolastico riprende anche la nuo-
va fase del progetto “RInkluzija – Riječki model 
podrške učenicima s teškoćama” (RInclusione – mo-
dello iumano di sostegno agli alunni con diicol-
tà nello sviluppo”), progetto per il quale vengono 
assicurati da diversi anni fondi importanti per gli 
stipendi degli insegnanti di sostegno impegnati con 
gli alunni con diicoltà nello sviluppo, come pure 

per tutta una serie di attività collaterali che 
hanno come obiettivo quello di sensibilizza-
re la cittadinanza sull’importanza dell’edu-
cazione inclusiva.

LA MIA FIUME

Dal 2012 la Città di Fiume attua nelle 
scuole elementari di sua competenza 
il popolarissimo programma “La mia 
Fiume”, inserito nel programma sco-
lastico con l’intenzione di migliora-
re negli alunni la conoscenza del-
la propria città e di creare negli 
alunni un rapporto emotivo posi-
tivo nei confronti dell’ambiente 
che li circonda. Il programma 
“La mia Fiume” viene attuato 
come attività extrascolastica 
per gli alunni delle classi su-
periori in tutte le scuole che 

abbiano manifestato il pro-
prio interesse.

MIA FIUME E TUTTI GLI ALTRI PROGRAMMI NUO

C

Il manuale di educazione civica in lingua italiana

 

Dopo che all’inizio di luglio erano stati pubblicati i risul-
tati preliminari delle iscrizioni nelle scuole dell’infanzia 
della Città di Fiume, si è giunti alla conclusione che molti 
bambini erano stati esclusi, per cui i due mesi estivi sono 
stati sfruttati per aumentare la capacità ricettiva delle 
istituzioni prescolari iumane.
In questa maniera, all’inizio di settembre, ossia all’inizio 
del nuovo anno pedagogico, sono stati aperti nuovi grup-
pi negli asili esistenti e in una scuola elementare, il che ha 
creato le condizioni per poter iscrivere altri 96 bambini. 
La creazione di nuovi gruppi, inoltre, ha richiesto l’assun-
zione di nuovo personale e negli asili della Città di Fiume 
sono stati aperti 25 nuovi posti di lavoro.
Spazi aggiuntivi sono stati allestiti negli asili Potok, Vidri-
ce, Kvarner, Veseljko, Radost e Mirta, nonché nella scuo-
la elementare Kozala, dove hanno trovato posto una se-
zione nido e bambini autistici. Il numero complessivo dei 
bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia iumane è salito 
così a 3.106.

UN NUOVO ASILO A ZAMET

”Non vogliamo fermarci qui – ha detto la vicesindaca San-
dra Krpan –. Il piano prevede la ristrutturazione dei loca-
li dell’ex biblioteca di Zamet in via Ante Pilepić 1 con re-
lativo cambio di destinazione d’uso in asilo nido e scuola 
dell’infanzia. Non intendiamo aspettare il prossimo anno 
pedagogico e stiamo già procedendo con la fase prelimi-
nare e l’elaborazione del progetto di massima. Ci riunia-
mo spesso e afrontiamo l’argomento allo scopo di poter 
disporre, all’inizio del 2022, di nuovi ambienti. È impor-
tante sottolineare, inoltre, che nel nostro programma ab-
biamo annunciato, e in questo senso stiamo già trattando 
intensamente la costruzione di due nuovi asili, uno al con-
ine tra i rioni di San Nicolò e Zamet, l’altro a Rastočine.
La Città di Fiume stanzia annualmente circa 65 milioni 
di kune a favore delle scuole dell’infanzia di cui è fonda-
tore. Oltre a coinanziare l’attività ordinaria, attraverso il 
programma sociale della Città di Fiume vengono eroga-
ti ulteriori fondi per la copertura delle spese degli asili 

IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI ALCUNI LOCALI  
HA CREATO LO SPAZIO NECESSARIO PER ALTRI 96 BAMBINI

La Città di Fiume ha sfruttato il periodo estivo per allestire ulteriori gruppi nelle scuole dell’infanzia

Un angolino pronto per il gioco dei piccoli

La SEI San Nicolò è titolare  
del programma LIADO

EDUCAZIONE CIVICA
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IL PROGRAMMA “E-LABORATORIO DI MATEMATICA”

Si tratta di un’attività extrascolastica con gruppi di 
alunni particolarmente dotati in matematica in base 
ad adeguati programmi avanzati. Vi partecipano gli 
alunni di tutte le scuole elementari iumane, dalla 
quarta all’ottava classe, identiicati in seguito ai ri-
sultati conseguiti nelle gare e di test mirati. Si oc-
cupano di loro pedagoghi e matematici provenienti 
dalle scuole elementari, medie superiori e dalle fa-
coltà. 
Gli obiettivi dell’E-laboratorio di matematica sono 
quelli di sviluppare il talento nel campo della ma-
tematica, della creatività, dell’iniziativa personale e 
del pensiero critico, di sviluppare un approccio ana-
litico alla soluzione dei problemi in maniera autono-
ma, stimolare e creare il principio di approccio indi-
viduale nello studio. Titolare del programma è la SE 
Gornja Vežica.

PROGRAMMA “LIADO”  

”ATELIER ARTISTICO DI RICERCA PER ALUNNI TALENTUOSI “

Questo programma è dedicato agli alunni dalla quin-
ta all’ottava classe delle scuole elementari di Fiume. 
Lo scopo è quello di sviluppare e stimolare la creativi-
tà nei bambini in modo da consentire loro di inluire 
positivamente sull’ambiente dell’ambito del design e 
della coscienza culturale.
Titolare del programma è la Scuola elementare ita-
liana San Nicolò. Sono circa una settantina gli alunni 
inclusi ogni anno nel programma “LIADO”, che ven-
gono seguiti da 5 insegnanti.

d pedagogici

OGRAMMI NUOVAMENTE A PIENO REGIME

ABBONAMENTO GRATUITO ALLA BIBLIOTECA 
CIVICA PER GLI ALUNNI DELLE PRIME CLASSI

La Città di Fiume ha previsto quest’anno, per il primo giorno di 
scuola, un regalo particolare per tutti gli alunni delle prime classi, 
che prevede una sacca per gli accessori necessari per l’educazione 
fisica, una matita, un depliant informativo e l’albo illustrato “Il mio 
posto al sole”. Inoltre, la Biblioteca civica di Fiume regala quest’anno 
a tutti gli alunni delle prime classi l’iscrizione gratuita comprensiva di 
un abbonamento annuale per la Sezione per l’infanzia Stribor della 
Biblioteca civica di Fiume, includendoli in questa maniera anche 
nell’Anno croato della lettura.

Gli alunni delle prime classi della SE Srdoči sono stati accolti in cortile

(la retta per i genitori) che rientrano nei requisiti richiesti 
dalla delibera riguardante l’assistenza sociale. Nel corso 
dell’ultimo anno pedagogico la Città di Fiume ha allocato 
nel suo bilancio ulteriori 2.550.000 kune per i fruitori dei 
sussidi sociali.

GLI ASILI DEGLI ALTRI FONDATORI

Pur non essendoci una legge impositiva in materia, la Cit-
tà di Fiume stipula da diversi anni contratti di coinan-
ziamento anche con le scuole dell’infanzia private. Da al-
cuni anni lo fa tramite il Programma dei bisogni pubblici 
nell’educazione e istruzione prescolare e di assistenza dei 
bambini in età giovane e prescolare della Città di Fiume. 
In questo senso viene bandito un concorso al quale pos-
sono aderire anche gli enti prescolari di cui la Città non è 
fondatore. A seguito delle necessità espresse dai genitori, 
la Città di Fiume provvede al coinanziamento dell’attivi-
tà degli asili anche sul territorio di altre città o comuni.
Nel bilancio di previsione della Città di Fiume per il 2021 
sono stati allocati 7.400.000,00 kune a titolo di coinan-
ziamento del programma ordinario dell’educazione pre-
scolare presso enti di cui la Città non è fondatore (asili 
privati sul territorio della Città di Fiume e asili in altre 
unità di autogoverno locale).

PROGRAMMI SPECIALI NEGLI ASILI

Oltre ai programmi ordinari nelle sezioni nido e scuole 
materne, tutti gli enti prescolari iumani ofrono diversi 
programmi aggiuntivi. Infatti, la scuola dell’infanzia Rije-

ka ofre la possibilità di studio precoce delle lingue ingle-
se e italiana, programmi arricchiti da contenuti sportivi e 
programmi contenenti elementi di educazione religiosa 
cattolica. Nei gruppi educativi-istruttivi con programmi 
speciali della scuola dell’infanzia Rijeka vengono inclusi 
i bambini con gravi diicoltà, la cui gravità viene deter-
minata in base a un regolamento particolare nell’ambi-
to dell’assistenza sociale. Ci sono anche programmi per 
bambini con diicoltà motorie e per bambini con disturbi 
dello spettro autistico.
La scuola dell’infanzia Sušak, inoltre, ofre programmi 
sportivi e di studio precoce della lingua inglese e di quella 
italiana. In questo ente vengono attuati anche programmi 
per bambini con diicoltà nello sviluppo, ossia con disa-
bilità intellettive.
Lo studio precoce dell’inglese viene oferto anche dall’asi-
lo More. Esistono pure un programma con elementi della 
pedagogia Waldorf, programmi di sviluppo sostenibile e 
programmi musicali integrati. Ha ottenuto la dovuta cer-
tiicazione anche il programma Ricercatori degli incante-
simi nel bosco che viene realizzato a Stara Sušica. Inol-
tre, viene attuato anche il programma per bambini con 
disturbi dello spettro autistico ed è stato istituito il grup-
po inclusivo per i bambini con diicoltà nello sviluppo.

BAMBINI CON DISTURBI DELLO SVILUPPO

Nel corso della procedura di iscrizione per l’anno pedago-
gico 2021/2022, è stato notato un aumento delle richie-
ste di iscrizione per bambini con disturbi dello sviluppo. 

Conseguentemente, la scuola dell’infanzia Rijeka ha deci-
so di aprire presso il Centro di educazione prescolare Po-
tok, sezione Potok, due nuovi gruppi destinati ai bambini 
con disturbi dello spettro autistico, ciascuno dei quali con 
quattro bambini. Inoltre, in uno spazio adattato a que-
sto scopo, è operativo un altro gruppo per bambini con 
disturbi dello spettro autistico presso il Centro di educa-
zione prescolare Maestral, sezione Maestral, con quattro 
bambini iscritti, mentre nella sezione Oblačić, nel gruppo 
educativo esistente con programma ordinario sono stati 
inclusi alcuni bambini con disturbi, di modo che il gruppo 
ordinario è stato trasformato in gruppo inclusivo.

I vani del nuovo asilo nido allestito presso la SE Kozala
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Educaz

Il valore dei lavori ammonta a quasi 500 milioni di kune e viene realizzato nell’ambito del Progetto europeo “Mig

conclusione della gara pubblica, 
sono stati irmati i contratti rela-
tivi alla costruzione dei colletto-
ri e all’ottimizzazione del siste-
ma esistente Fiume Ovest, nonché 
per l’ampliamento della rete verso 

Viškovo, del valore complessivo di 496.614.433,35 
kune (IVA inclusa). 
Della somma complessiva, 283.292.757,80 kune 
verranno assicurate attraverso il Programma opera-
tivo Competitività e coesione dell’Unione europea, 
41.760624,35 kune verranno assicurate dalle Hr-
vatske vode (Demanio idrico) e altrettante dal Mi-
nistero della Tutela dell’ambiente e dell’Energetica, 
mentre l’azienda municipalizzata Acquedotto e Ca-
nalizzazione (ViK) si farà carico della somma resi-
dua pari a 30,376.540,18 kune.
Si tratta nella fattispecie di due contratti, ossia di 
due gruppi di lavori. Il primo riguarda la costru-
zione dei collettori e l’ottimizzazione del sistema 
esistente Fiume Ovest. In questo caso il contratto 
è stato stipulato tra la municipalizzata Acquedot-
to e Canalizzazione e il consorzio sloveno Godina 
gradbeništvo in druge storitve e Inkaing.

UN PROGETTO EUROPEO DA 1,76 MILIARDI DI KUNE

A seguito della stipulazione dei contratti summen-
zionati, gli esecutori dei lavori non apriranno subito 
i cantieri, bensì procederanno ai lavori prelimina-
ri che prevedono l’introduzione degli esecutori nel-
la tipologia dei lavori e l’elaborazione del proget-
to esecutivo, l’individuazione di soluzioni adeguate 
per la circolazione autoveicolare e i piani dinamici 
di costruzione, dei quali i cittadini saranno informa-
ti per tempo e avranno a disposizione anche un’ap-
plicazione GIS (sistema informativo geograico) tra-
mite la quale potranno accedere a tutte le informa-

zioni sui percorsi dei lavori e sulle possibilità di ri-
cerca topograica delle vie.
Gli investimenti di cui sopra sono parte integrante 
del Progetto europeo Miglioramento dell’infrastrut-
tura idrica nell’area dell’agglomerato urbano di Fiu-
me” del valore di 1,76 miliardi di kune, coinanziato 
dall’Unione europea tramite il Fondi di coesione con 
addirittura 1,25 miliardi. In questo contesto vengo-
no costruiti un nuovo depuratore delle acque relue 
in Delta e ben 217 chilometri di rete fognaria e un 
centinaio di chilometri di rete idrica. Si tratta senza 
ombra di dubbio di uno dei più grandi progetti in-
frastrutturali in Croazia.

PRIMO GRUPPO DI LAVORI: COSTRUZIONE DEI COLLETTORI  
E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE FIUME OVEST

Allo scopo di raccogliere e trasportare le acque re-
lue, è prevista la costruzione di 13,1 chilometri di 
collettori fognari, tre stazioni di pompaggio sotter-
ranee e i relativi 1,9 chilometri di condotte fogna-
rie in pressione che convoglieranno le acque relue 
dalle zone periferiche all’impianto di depurazione 
in Delta. Oltre alla costruzione del sistema di smal-
timenti delle acque relue, verranno completamente 
ricostruiti 6,9 chilometri della rete idrica nelle se-
guenti vie:
• Collettori fognari “Zamet”: via Dražice – via dei 

Pionieri – Strada nuova – via Lozičina – via Za-
met – passaggio attraverso la fascia verde ino alla 
congiunzione con il collettore in via Liburnia. Ri-
costruzione dell’acquedotto accanto al collettore 
fognario in via Lozičina.

• Collettori fognari “Cantrida”: via Albona – via dei 
Pionieri – via Vera Bratonja – via Liburnia – via 
Zvonimir. Ricostruzione dell’acquedotto accanto 
al collettore fognario in via Zvonimir e parte di 
via Liburnia.

• Collettori fognari “Scurigne”: strada per Scurigne 
– via Osijek – cavalcavia svincolo Scurigne – pas-
saggio sulla pendenza sopra Draga di Scurigne – 
via Plase, via Emilio Randić ino alla congiunzio-
ne con il collettore in via Vukovar. Ricostruzione 
dell’acquedotto accanto al collettore fognario in 
parte della strada per Scurigne, di via Osijek e via 
Emilio Randić.

• Collettori fognari “Viškovo”: Marinići – Turkovo 
– via Pehlin – via Vukovar – via Antun Barac – 
via Dubrovnik – attraversamento via Čandek – via 
Traù – congiunzione al collettore in via Zvonimir. 
Ricostruzione dell’acquedotto accanto al colletto-
re fognario in parte di via Pehlin, via Vukovar, via 
Antun Barac e via Traù.

Le stazioni di pompaggio sotterranee verranno co-
struite nei seguenti punti:

• Stazione di pompaggio “Dražice”: incrocio vie Ma-
rija Grbac e Dražice

• Stazione di pompaggio “Cantrida”: via Liburnia 
nei pressi dell’autolavaggio Cantrida

• Stazione di pompaggio “Scurigne”: via Osijek 
all’uscita dalla tangenziale

Allo scopo di ottimizzare l’attuale sistema misto di 
smaltimento delle acque relue è prevista la costru-
zione di 9 sistemi di delusso delle acque meteori-
che e 6 bacini di ritenzione con relative stazioni di 
pompaggio e due separatori di olio e grassi nonché 
la ricostruzione dell’esistente collettore di Scurigne. 
I bacini di ritenzione, o accumulo, e i sistemi di de-
lusso consentiranno di trattenere le acque meteo-
riche nei casi di precipitazioni più copiose evitando 
sovraccarichi del sistema esistente. Tutti gli impianti 
saranno sotterranei e verranno costruiti nei seguen-
ti punti:
• Sottosistema Martinkovac-Cantrida (frazione A): 

in via Dražice, all’incrocio con via Tin Ujević, è 

ENTRO LA FINE DELL’ANNO DOVREBER
LAVORI AL SISTEMA IDRICO E DI SMAL

A
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o europeo “Miglioramento dell’infrastruttura idrica nell’area dell’agglomerato urbano di Fiume”

VREBERO PRENDERE IL VIA GRANDI 
O E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

prevista la costruzione di un bacino di ritenzio-
ne con stazione di pompaggio, di un sistema di 
delusso delle acque meteoriche con relative tu-
bazioni.

• Sottosistema Martinkovac-Cantrida (frazione D): 
in via dell’Istria, nei pressi dell’attuale stazione 
di pompaggio della municipalizzata VIK, è previ-
sta la costruzione di un bacino di ritenzione con 
stazione di pompaggio, di un sistema di delusso 
delle acque meteoriche con scarico in mare, come 
pure di un canale di scarico che da questo punto 
dovrebbe venir costruito nella fascia verde adia-
cente a via Dražice a Martinkovac.

• Sottosistema Ospedale pediatrico Costabella: in 
via dell’Istria, sul parcheggio adiacente all’Ospe-
dale pediatrico di Costabella, è prevista la costru-
zione di un bacino di ritenzione con stazione di 
pompaggio, di un sistema di delusso delle acque 
meteoriche con relativo canale di scarico e rico-
struzione dello scarico in mare.

• Sottosistema Portić: in via Portić, di fronte alla pa-
lestra di atletica leggera a Cantrida, è prevista la 
costruzione di un collettore di scarico nonché di 
un separatore di oli e grassi accanto al campo di 
pallavolo.

• Sottosistema 3. maj II: in via Pola, all’altezza del 
porticciolo, è prevista la costruzione di un bacino 
di ritenzione con stazione di pompaggio e di un 
canale di scarico.

• Sottosistema 3. maj I: sullo spiazzo accanto all’au-
tolavaggio Cantrida, lungo via Liburnia, è previ-
sta la costruzione di un bacino di ritenzione con 
stazione di pompaggio e di un sistema di delus-
so delle acque meteoriche con relative tubazioni.

• Sottosistema Mlaka: all’incrocio di via Podmurvice 
alla congiunzione delle vie Zvonimir e Krešimir, 
è prevista la costruzione di due sistemi di delus-

so delle acque meteoriche con relative tubazioni, 
nonché di un bacino di ritenzione con stazione di 
pompaggio sul parcheggio in Mlaka e un canale di 
scarico che percorrerà via Milutin Barač.

• Sottosistema Stazione ferroviaria: nell’ambito del 
complesso Benčić, accanto all’incrocio tra le vie 
Nikola Tesla e Viktor Car Emin, è prevista la co-
struzione di un sistema di delusso delle acque 
meteoriche con relative tubazioni di scarico che 
attraverserà via Nikola Tesla, piazza Re Tomislav 
e via Cambieri con stazione di pompaggio all’al-
tezza del marciapiede all’incrocio tra le vie Cam-
bieri e Krešimir.

• Sottosistema Collettore di Scurigne: di un sistema 
di delusso delle acque meteoriche in via Potok 
prima dell’incrocio con via Josip Završnik. Verrà 
eseguita anche la ricostruzione dell’attuale collet-
tore di Scurigne dal punto sotto la tangenziale iu-
mana, ossia dallo svincolo di Scurigne, ino a via 
Krešimir, per una lunghezza totale di 1,9 chilo-
metri. Nella parte settentrionale verranno esegui-
ti soltanto lavori sotterranei senza scavi, mentre 
nella parte meridionale, ossia nelle vie Potok, Jo-
sip Završnik e Cambieri, verrà completamente ri-
costruito l’attuale collettore.

SECONDO GRUPPO DI LAVORI – AMPLIAMENTO A VIŠKOVO

Allo scopo di raccogliere e trasportare le acque re-
lue dal territorio del comune di Viškovo e della Cit-
tà di Fiume è prevista la costruzione di 35,7 chi-
lometri di collettore gravitazionale, 28 stazioni di 
pompaggio fognarie con relativi 3,2 chilometri di 
condotte fognarie in pressione, nonché la ricostru-
zione della rete idrica per una lunghezza complessi-
va di 18,8 chilometri.
Gran parte delle acque relue provenienti dal terri-
torio del comune di Viškovo verranno convogliate 

lungo via Pehlin dal collettore che verrà costruito 
sul territorio della Città di Fiume, dove i lavori ver-
ranno eseguiti in parte delle vie Milica Jadranić e 
Baretićevo; si tratta di circa 0,69 chilometri di col-
lettore gravitazionale, una stazione di pompaggio 
con 0,09 chilometri di condotta fognaria in pressio-
ne e la ricostruzione di 0,38 chilometri di acque-
dotto.

SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI FIUME I LAVORI VERRANNO 
ESEGUITI NEI SEGUENTI PUNTI:

• Nella parte più settentrionale di via Milica Jadranić 
dal numero civico 40 al 42 è prevista la costruzione 
di condotte fognarie.

• Nel corpo di via Baretić è prevista la costruzione di 
una stazione di pompaggio sotterranea e della rete 
fognaria mancante nel corpo della strada accanto ai 
numeri civici 29E, 29F, 29G, 36/2, 36/3, 36/4, 36D, 
36E nonché dal civico 43 al 56. Oltre alla costruzio-
ne della canalizzazione, in parte della via summen-
zionata verrà ricostruita anche la rete idrica..

Nell’ambito del secondo gruppo di lavori, sul territo-
rio della Città di Fiume verranno costruiti 690 metri di 
condotte fognarie in pressione, 380 metri di condotte 
idriche, nonché una stazione di pompaggio.
I lavori sul territorio del comune di Viškovo verranno 
eseguiti su tutto il territorio di Marinići (abitati Bezja-
ki, Trampov breg, Mučići, Marinići, Blažići, Petrci, 
Stupari, Lučinići, Straža) e da Viškova ino a Vozišće 
(abitati Furićevo, Gornji Jugi, Vozišće, Široli, Viškovo, 
Juraši) nonché a Mladenići (abitati Mladenići, Trtni, 
Bujki, Brtuni, Biškupi). Oltre alla costruzione del si-
stema di smaltimento delle acque relue, sul traccia-
to della strada principale che attraversa Marinići e 
Viškovo e nelle vie più strette, verrà eseguita la com-
pleta ricostruzione della rete idrica per complessivi 
18,8 chilometri.
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Il progr

a Città di Fiume ha ri-
cevuto il certiica-
to dell’Organizzazione 
mondiale della sanità 
relativo all’adesione alla 
fase VII della Rete eu-

ropea della Città sane, unica città in 
Croazia ad aver rispettato i requisiti ri-
chiesti per l’accesso all’ultima fase di 
questa prestigiosa rete.
Fiume è entrata a far parte della Rete 
europea delle Città sane nel 1998 
nell’ambito della 3ª fase del proget-
to. In questo modo è stata avviata una 
comunicazione diretta della Città con 
l’Organizzazione mondiale della sani-
tà ed è stata intensiicata la collabo-
razione con le altre città facenti parte 
della rete allo scopo di promuovere so-
luzioni innovatrici e cambiamenti del-
le politiche sanitarie a livello locale.
Nella nuova, settima fase della Rete 
europea delle Città sane possono venir 
inserite circa cento città in base alle 
quote predeinite per ciascun Paese 
europeo. Alla Croazia è stato consen-
tito l’accesso di un massimo di quat-
tro città.
Nel corso delle attività promosse 
nell’ambito della Rete europea delle 
Città sane, la Città di Fiume, assieme 
ai suoi partner, ha varato tutta una se-
rie di attività e progetti di successo, tra 
cui il Festival della creatività e dei tra-
guardi conseguiti dai bambini con dif-
icoltà nello sviluppo e dalle persone 
disabili (iFest), i Giochi sportivi per i 
bambini con diicoltà nello sviluppo, 
il progetto di miglioramento dell’ac-
cessibilità per i disabili “Rimuoviamo 
le barriere”, i Club dei pensionati e de-
gli anziani, il progetto di alfabetizza-
zione informatica degli anziani “Una 
società in cui studio e mi sento bene”, 
il progetto di promozione del movi-
mento e della vita sana “Fiume in mo-
vimento” e tanti altri.
Oltre ad attuare tutta una serie di pro-
getti che contribuiscono al migliora-
mento della qualità della vita dei iu-
mani, la Città di Fiume partecipa atti-
vamente anche nel processo di deter-

minazione delle direttrici strategiche 
della Rete europea. Infatti, nel 2016 
l’allora sindaco di Fiume Vojko Ober-
snel si è aggregato, su invito dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità, 
ai rappresentanti politici di una deci-
na di città europee nell’ambito del ne-
ocostituito Gruppo di inquadramento 
politico della Rete europea delle Cit-
tà sane.

LA FASE VII DELLA RETE EUROPEA  
DELLE CITTÀ SANE

Nella fase VII, la Rete europea delle 
Città sane ofre alle città associate un 
sostegno nei loro sforzi di riunire tutte 
le parti interessate al tema della salu-
te e del benessere e nell’attuazione di 
soluzioni innovative, nell’introduzio-
ne di cambiamenti e nel raforzamento 
delle proprie possibilità nell’afrontare 
le side nel campo della sanità a livel-
lo locale.
Un approccio intersettoriale, la colla-
borazione e l’inclusione della salute 
in tutte le politiche continuano a es-
sere gli elementi base dell’attività. Un 
accento particolare viene posto sulla 
creazione di un approccio sistemati-
co attraverso il raforzamento della re-
silienza della comunità e un aumento 
di livello di alfabetizzazione sanitaria 
della popolazione.
Gli obiettivi strategici della fase VII 
sono una salute migliore per tutti i cit-
tadini e l’eliminazione delle disugua-
glianze nell’accesso ai servizi sanitari, 
promuovere il proprio esempio a livel-
lo nazionale, regionale e globale e so-
stegno all’implementazione delle pri-
orità strategiche dell’Organizzazione 
mondiale della sanità.
I temi chiave della fase VII sono inve-
stire negli abitanti delle nostre città, 
creare un ambiente urbano che aiuti 
a migliorare la salute e il benessere, 
una maggiore partecipazione e parte-
nariato a favore della salute e del be-
nessere, un miglioramento della socie-
tà e accesso ai beni e ai servizi comuni, 
promozione della pace e della sicurez-
za attraverso l’inclusione sociale e tu-

tela del pianeta dal degrado attraver-
so consumi e produzione sostenibili.

LE PRIORITÀ DI FIUME NELLA FASE VII DELLA 
RETE EUROPEA DELLE CITTÀ SANE

Avendo ciascuna città le proprie ne-
cessità e priorità speciiche, nella fase 
VII vengono rispettate tutte le loro di-
versità e speciicità. Nell’ambito dei 
temi summenzionati, le città possono 
deinire autonomamente i campi d’at-
tività che per loro risultano essere più 
importanti.
In questa fase VII, la Città di Fiume 
porrà l’accento sull’intervento preco-
ce, sull’invecchiamento sano e sull’in-
clusione sociale delle persone anzia-
ne, nonché sulla problematica della 
salute mentale.

IL PROGRAMMA CITTÀ SANE

Il Programma Città sane dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità è un 
progetto internazionale di sviluppo a 
lungo termine il cui obiettivo è quello 
di porre la salute come uno dei tempi 
più importanti nelle politiche delle cit-
tà europee e di promuovere le strate-
gie locali volte alla salute e allo svilup-
po sostenibile della comunità.
Il programma viene attuato nelle sei 
regioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, tra le quali igura anche 
la regione europea.
L’obiettivo generale di questo movi-
mento globale, che dura da ormai più 
di 30 anni, è quello di stimolare e ob-
bligare i detentori del potere a pro-
muovere attività volte al miglioramen-
to della salute e del benessere dei cit-
tadini.
Più di 1.400 città in rappresentanza 
di una trentina di Paesi europei sono 
collegate a questo programma tramite 
reti nazionali, regionali o di altro tipo, 
mentre le città europee più evoluto 
sono collegate direttamente alla Rete 
europea delle Città sane.

IL PROGETTO «FIUME CITTÀ SANA»

La Città di Fiume ha cominciato a se-
guire i principi del progetto Città sane 

nel 1990 e negli anni successivi ha pro-
mosso il progetto “Fiume città sana”, 
che rappresenta una specie di quadro 
istituzionale necessario per poter af-
frontare side come l’invecchiamento 
della popolazione, la tutela dell’am-
biente, la tutela sociale, ovvero tutto 
ciò che inluisce sulla salute dei citta-
dini e che dovrebbe inluire sulle deci-
sioni politiche a livello locale.
Subito dopo hanno iniziato la propria 
attività anche i Gruppi d’interesse del 
progetto “Fiume città sana”, che han-
no dato ai cittadini l’opportunità di 
dare il proprio contributo alla creazio-
ne di una città che diventi un luogo 
più bello e più sano per vivervi.
Oltre a promuovere la salute nella co-
munità locale, il progetto “Fiume città 
sana” rappresenta allo stesso tempo un 
esempio virtuoso alle altre città croate, 
in modo particolare a quelle che non 
sono inserite nella Rete nazionale delle 
Città sane. La Città di Fiume è una del-
le fondatrici della Rete nazionale delle 
Città sane e senza dubbio uno di mem-
bri più attivi.
Allo stesso tempo, il progetto promuo-
ve Fiume a livello internazionale come 
una città in cui vengono compiuti sforzi 
per assicurare ai cittadini una vita sana 
e di qualità, il che contribuisce alla ri-
conoscibilità di Fiume e della Croazia.

L
Nella nuova, settima 
fase della Rete europea 
delle Città sane possono 
venir inserite circa 
cento città in base alle 
quote predeinite per 
ciscun Paese europeo. 
Alla Croazia è stato 
consentito l’accesso di 
un massimo di quattro 
città.

IL PROGETTO 
FIUME CITTÀ SANA 
ENTRA IN UNA 
NUOVA FASE

Fiume è l’unica città  
in Croazia ad avere 
rispettato i requisiti 
richiesti per l’accesso 
all’ultima fase  
della prestigiosa  
rete promossa 
dall’Organizzazione 
mondiale della sanità
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a Città di Fiume ha bandito l’invito 
pubblico per l’assegnazione di inan-
ziamenti a fondo perduto per gli im-
prenditori per un totale di due milio-
ni di kune, che sono state allocate nel 
bilancio di previsione di quest’anno.

L’invito pubblico viene gestito dal Dipartimento per 
l’imprenditoria della Città di Fiume per il 14º anno 
di ila. 
Il bando si basa su nove misure che troviamo si-
stematizzate nel Programma generale delle misure 
per incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria, vara-
to dalla Città di Fiume nel 2008. Nel corso di questi 
anni il programma è stato modiicato e integrato in 
base alle necessità e agli interessi degli imprendito-
ri, introducendo criteri qualitativi per la valutazio-
ne delle richieste.
Il programma comprende complessivamente 23 mi-
sure. Il segmento più ampio riguarda proprio l’as-
segnazione di inanziamenti a fondo perduto agli 
imprenditori, erogati allo scopo di raforzarne la 
competitività sul mercato e di aumentare il livello 
di formazione pratica e di informazione in ambito 
imprenditoriale.

RISERVATO AGLI IMPRENDITORI CON SEDE A FIUME

All’Invito pubblico per l’assegnazione di inanzia-
menti a fondo perduto potranno aderire soggetti 
economici appartenenti alla categoria delle picco-
le imprese in base alle deinizioni di legge e per le 
quali sono validi gli incentivi previsti, i quali sono 
di proprietà interamente privata e con sede, ossia 
domicilio a Fiume, nonché le associazioni il cui sco-
po è quello di promuovere gli interessi economici 
delle aziende appartenenti a un cluster con sede sul 
territorio della Città di Fiume e con almeno un’a-
zienda associata che abbia la propria sede sul ter-

ritorio della Città, con bilancio d’esercizio in atti-
vo. Ai sensi del presente Invito pubblico, il termine 
cluster (o agglomerazione) sottintende il concetto 
di associazione di imprese all’interno di un settore 
industriale allo scopo di ottenere un miglior piazza-
mento dei propri prodotti e/o servizi sul mercato.
Nell’ambito del presente Invito pubblico vengono 
sovvenzionati la certiicazione dei prodotti e dei 
processi, la creazione del brand del prodotto e/o 
del servizio, l’associazione delle aziende, l’intro-
duzione di sistemi IT e applicazioni nella gestione 
aziendale, le spese di implementazione del disegno 
industriale, l’acquisto e il montaggio di macchinari 
e accessori, le spese degli imprenditori principianti, 
le spese per l’elaborazione delle proposte proget-
tuali necessarie per ottenere coinanziamenti dai 
Fondi europei e le spese di abilitazione e perfezio-
namento professionale dei dipendenti.
Il sistema dei inanziamenti a fondo perduto viene 
attuato attraverso l’assegnazione di incentivi agli 
imprenditori che coprono dal 50 all’80% delle spe-
se efettive, a seconda della misura. Ciascuno po-
trà fare richiesta per un massimo di due delle mi-
sure previste, ino a un importo massimo di 75.000 
kune.

RICHIESTE FINO AL 7 OTTOBRE

Le richieste possono venir inviate online dal 17 set-
tembre al 7 ottobre 2021 tramite il Servizio infor-
matico della Città di Fiume accessibile sul portale 
e-usluga, dove sono disponibili ulteriori informazio-
ni relative all’Invito pubblico e il link per l’adesione. 
L’accesso ai servizi di cui sopra è possibile tramite il 
portale della Città di Fiume www.rijeka.hr.
L’elenco degli utenti aventi diritto agli incentivi di 
cui al presente Invito pubblico verrà pubblicato sul 
sito web della Città di Fiume, mentre la relativa in-

formazione verrà inviata agli utenti tramite posta 
elettronica.
Agli imprenditori inseriti nel sistema “sms info-po-
duzetnik” e i quali hanno manifestato il proprio in-
teresse a ricevere informazioni sugli inviti pubblici, 
l’informativa verrà inviata anche tramite questo si-
stema.
Per ottenere ulteriori informazioni basterà rivolger-
si a uno di questi numeri telefonici: 209-214 o 209-
592.
Va rilevato che a partire dal 2008 tramite l’Invito 
pubblico per l’assegnazione di inanziamenti a fondo 
perduto sono stati erogati 1.450 inanziamenti per 
un ammontare complessivo di oltre 20,4 milioni di 
kune.

L

Bandito per il 14º anno di fila il concorso per incentivare l’imprenditoria

DUE MILIONI DI KUNE  
PER GLI IMPRENDITORI FIUMANI

«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, Roni Brmalj, Ivor Hreljanović e Željko Jerneić

Vengono sovvenzionati la 
certiicazione dei prodotti 
e dei processi, la creazione 
del brand del prodotto e/o 
del servizio, l’associazione 
delle aziende, l’introduzione 
di sistemi IT e applicazioni 
nella gestione aziendale, le 
spese di implementazione 
del disegno industriale, 
l’acquisto e il montaggio 
di macchinari e accessori, 
le spese degli imprenditori 
principianti, le spese 
per l’elaborazione delle 
proposte progettuali 
necessarie per ottenere 
coinanziamenti dai 
Fondi europei e le 
spese di abilitazione 
e perfezionamento 
professionale dei dipendenti
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er sempliicare la procedura di rila-
scio della RCC (Rijeka City Card) e 
per ridurre la necessità da parte de-
gli utenti di raggiungere personal-
mente i punti vendita dell’Autotro-
lej, è stata resa possibile la richie-

sta online della RCC tramite il portale web Rijeka City 
Card www.rijekacitycard.hr e il successivo invio all’in-
dirizzo di casa. In questa maniera i nuovi utenti del ser-
vizio dei trasporti pubblici urbani, quelli che cioè non 
avevano inora la RCC, e quelli che devono rinnovarla 
non devono più raggiungere un posto vendita per l’Au-
totrolej bensì possono ottenerla tramite questo servi-
zio web.
Allo stesso tempo è stato digitalizzato anche il rilascio 
dei certiicati per i datori di lavoro relativi al prezzo dei 
biglietti per il trasporto urbano e suburbano, per otte-
nere i quali non sarà più necessario andare personal-
mente allo sportello dell’Autotrolej, bensì verranno in-
viati tramite il servizio web RCC.
Oltre all’acquisto degli abbonamenti per il trasporto 
pubblico, sul sito web Rijeka City Card è possibile pure 
noleggiare le biciclette del sistema Ricikleta, pagare il 
parcheggio sui parcheggi e rimesse pubblici, rinnovare 
l’abbonamento alla Biblioteca civica e da ora sarà possi-
bile creare da soli la carta contenente tutti questi diritti.
Gli utenti degli abbonamento mensili per i trasporti 
pubblici possono continuare a rinnovare l’abbonamen-
to tramite il sito web Rijeka City Card.

VERIFICA ONLINE E RITIRO DEI BIGLIETTI NUMERATI DEL SALVACODE

Inoltre, sul sito webshop Rijeka City Card è possibile 
efettuare una veriica online e ritirare i biglietti nume-
rati del salvacode al punto vendita della Rijeka plus in 
piazza Jelačić.
Gli utenti registrati e loggati per il servizio webshop 
RCC potranno richiedere il numero e ottenere ulterio-

ri informazioni relative ai temi di attesa e di elabora-
zione, mentre quelli non collegati potranno soltanto 
prendere visione dei dati relativi ai biglietti numera-
ti (utenti) in fase di elaborazione e quanti sono quelli 
che stanno in coda.
Al salvacode è possibile pure ritirare il biglietto nu-
merato per l’acquisto degli abbonamenti per il par-

cheggio (agevolati, mensili, settimanali e giornalie-
ro), degli abbonamenti mensile e annuale per i tra-
sporti pubblici e di altri tipi di biglietti per gli au-
tobus dell’Autotrolej, come pure per il rilascio della 
RCC Card.
Per accedere al salvacode collegarsi al link https://
redomat.rijekacitycard.hr.

«P

RCC TORPEDO CARD DA ORA ANCHE ONLINE 

CERTIFICATO DIGITALE PER I DATORI DI LAVORO

Il punto vendita delle Rijeka City Card (RCC)

Il portale web dove si acquistano gli abbonamenti mensili Salvacode: una nuova app accessibile a tutti


