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* I SERVIZI DELL’INCUBATORE STARTUP SONO STATI SFRUTTATI DA 478 PARTECIPANTI

* LA CITTA’ DI FIUME HA PUBBLICATO UN ALBO ILLUSTRATO CON TEMA UNA BAMBINA 

CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

* A GONFIE VELE I LAVORI ALLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA

* AL VIA LA RASSEGNA DEL TEATRO DEI BURATTINI 

* BANDITO IL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  

PER ALUNNI E STUDENTI

* PREDISPOSTI NUOVI LOCULI AL CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE



APPUNTAMENTIPOLITICISono 478 quelli che finora hanno fruito di quest’opportunità

Incubatore iuma-
no di startup ha ac-
colto nei giorni scor-
si la 13ª generazio-
ne, di cui fanno parte 
47 persone suddivise 

in 20 team. Come avvenuto con le ge-
nerazioni precedenti, nei mesi prossi-
mi avranno la possibilità di sviluppare 
le proprie idee imprenditoriali fruendo 
di un sostegno gratuito sotto forma di 

lezioni, laboratori pratici, mentoring e 
consulenza professionale, spazi lavora-
tivi e infrastrutture, come pure altre for-
me di sostegno nell’ambito dell’Incuba-
tore di startup iumano, il tutto con l’o-
biettivo di realizzare i propri sogni im-
prenditoriali.
L’Incubatore di startup opera dal 2013 
nell’ambito del Dipartimento cittadino 
per l’imprenditoria. Lo scopo principale 
è quello di creare un ambiente stimolan-

te volto all’autoimpiego realizzando le 
proprie idee imprenditoriali e aumen-
tando le proprie competenze.

IL PROGRAMMA PER LE PERSONE FISICHE

Al processo di incubazione posso-
no partecipare le persone isiche che 
desiderano avventurarsi nel mondo 
dell’impresa e acquisire le nozioni ne-
cessarie nel campo dell’imprenditoria. 
Va sottolineato che tutti i servizi ofer-
ti dall’Incubatore sono completamente 
gratuiti.
La struttura ofre sostegno gratuito 
alle persone isiche nello sviluppo del-
le proprie idee e iniziative imprendito-
riali attraverso processi formativi speci-
ici, consultazioni individuali con men-
tori professionisti di vari rami, ofrendo 
gli spazi e le infrastrutture necessarie, 
nonché il dovuto sostegno nello svilup-
po e nell’attuazione dei piani aziendali 
e sostegno inanziario ai team migliori.
Il programma dell’Incubatore è suddi-
viso in tre moduli tematici: Validazione 
delle idee (1), Sviluppo del prodotto, 
aspetti legali e inanziari (2) e Ingresso 
sul mercato (3).
Fino a oggi i servizi dell’Incubatore 
sono stati sfruttati da 195 team, ossia 
478 partecipanti, i quali hanno preso 
parte a 1.013 consultazioni individuali 
e 332 lezioni.

SOSTEGNO FINANZIARIO AI TEAM MIGLIORI

Ai team migliori delle ultime tre gene-
razioni sono stati assegnati sostegni in 

denaro per un totale di 525.000 kune. 
Della rete di mentoring fanno parte 
una cinquantina di professionisti, inno-
vatori e imprenditori di vari rami eco-
nomici.
Dal marzo del 2021 l’Incubatore di 
startup opera all’interno del RiHub, i 
cui spazi sono stati ulteriormente am-
pliati e vi sono stati integrati nuovi ser-
vizi, come ad esempio il coworking, che 
implica la condivisione con altre perso-
ne di un ambiente di lavoro.
Il programma e le attività dell’Incubato-
re di startup vengono realizzati in col-
laborazione con i partner del progetto, 
membri del Consiglio programmatico: 
l’Agenzia iumana di sviluppo PORIN, 
l’Università di Fiume, l’Università Juraj 
Dobrila di Pola, il Gruppo PAR di alta 
formazione, la Erste&Steiermärkische 
Bank e l’Infobip.

L’

INCUBATORE DI STARTUP: 
PARTE LA 13ª GENERAZIONE

La struttura ofre 
sostegno gratuito 
alle persone isiche 
nello sviluppo delle 
proprie idee e iniziative 
imprenditoriali 
attraverso processi 
formativi speciici, 
consultazioni 
individuali e 
ofrendo gli spazi 
e le infrastrutture 
necessarie

I vani interni del RiHub

2
 

sa
ba

to
, 
3
0
 o

tt
ob

re
  
2
0
2
1

w
w

w
.r

ij
e

k
a

.h
r

VENTI TEAM NELLA 13ª GENERAZIONE
Ecco i team della 13ª genera-
zione dell’Incubatore di startup di 
Fiume: Regula – capsula a rilascio 
regolabile, membri del team Anna 
Poropat e Josip Poropat; Sportday, 
piattaforme per attività sportive, 
membri del team Marin Pinjušić, 
Patrik Ćumurdžić e Marin Žgela; 
Nature box – scaffale educativo-
ecologico automatizzato per la 
coltivazione di ortaggi e la separa-
zione dei rifiuti, membri del team 
Sebastijan Šimek, Dennis Jakus e 
Vanja Matejčić; Biciklističko selo 
(Villaggio ciclistico) – pernotta-
mento, utensileria, lavaggio e tutto 
il necessario per i ciclisti, membri 
del team Igor Grgić e Maja Grgić; 
(Lj)eko studio – produzione di ar-
ticoli ecologici colorati e stampati 
con piante medicinali, Andrea Anić 
Dokmanović; Daisy – fabbricazione 
e vendita di zaini con il brand 

Daisy, Ivana Barić; The VAN – tra-
sformazione di veicoli commerciali 
in casette mobili completamente 
attrezzate e noleggio delle stesse, 
membri del team Igor Radeka e Doris 
Celent Ćućić; CVM – apparecchio au-
tomatico di distribuzione di cereali, 
membri del team Mihovil Tomašić e 
Zoran Šverko; Marko Vrban è mem-
bro unico del team BEN Assistant 
– apparecchio destinato ai servizi 
alberghieri; Filip Pravica presenta il 
team qualified.work – piattaforme 
di gestione delle versioni della 
biografia create ad arte per un de-
terminato lavoro e per la gestione 
della carriera; il team OblakŠAreni 
– servizio sociale che collega la cura 
delle persone anziane e dei bambini 
attraverso un’esperienza comune 
di sviluppo sostenibile e comuni-
cazione reciproca, è formato da 
Mladena Faltin, Ina Žuža, Manda 

Tadej e Jasmina Puškarić; il team 
AiReal Estate – piattaforma digitale 
per la compravendita di immobili e 
la mediazione è formato da Megan 
Valenta e Filip Golub; del team Rundi 
– monumento digitale ai nomadi 
dell’immersione culturale fiumana 
fannoo parte Dorijan Radulović e 
Stephania Ramirez: Ana Dražul e 
Marina Mrazovac fanno invece parte 
del team EPG-Educational Piano 
Games – applicazioni innovative 
per l’educazione musicale e studio 
del pianoforte per bambini in età 
prescolare; il team Natuur – coltiva-
zione organiza di canapa industriale 
e produzione di prodotti, è formato 
da Stefano Rudin e Luka Bićanić; il 
team Plantiful Studio – opere artisti-
che uniche e applicabili ispirate alla 
natura, è formato da Kristina Čehulić 
e Lovro Karajić; il team Razvoj soci-
jalne mreže za nautičare (Sviluppo 

della rete sociale per diportisti) 
– facilitare la comunicazione tra di-
portisti, presentazione dei servizi e 
dei prodotti legati al turismo nau-
tico e promozione della sicurezza 
in mare, viene presentato da Edin 
Šećerkadić; del team Mama, kako 
si? (Mamma, come stai?) – Centro 
di salute mentale riproduttiva, fanno 
parte Daria Mladenović e Nina Čikeš 
Stegić; il team NAUTICO – soste-
gno nel noleggio di imbarcazioni 
tramite applicazione, è formato da 
Filip Frančišković, Pavao Topljak, 
Moreno Merle e Marino Štiglić; 
mentre il team SKENER – introdu-
zione di un nuovo tipo di skipper il 
quale, oltre alla funzione fondamen-
tale di comando dell’imbarcazione, 
svolge anche diverse attività fisiche 
e sportive con i propri clienti, viene 
presentato da Petar Kir Hromatko, 
Beti Puž e Filip Vuković.
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«DOVE SI È NASCOSTA LINA?»:  
NUOVO ALBO ILLUSTRATO EDITO DALLA CITTÀ

La storia di una bambina con disturbi dello spettro autistico

ell’ambito del proget-
to “RInkluzija – Mo-
dello iumano di so-
stegno agli alunni con 
diicoltà nello svilup-
po”, è stato elaborato 

un albo illustrato tematico dal titolo “Dove 
si è nascosta Lina?”, il cui obiettivo è quello 
di presentare ai bambini in modo adegua-
to l’importanza del rispetto delle diversità, 
insegnando loro i valori dell’uguaglianza.
Nell’albo illustrato, la cui storia si svolge a 
Fiume, l’autrice Jelena Pervan e l’illustra-
trice Kristina Penava, attraverso il perso-
naggio principale, la bambina Lina con di-
sturbi dello spettro autistico, presentano il 
mondo interiore dei bambini con disturbi, 
il sostegno dei coetanei e l’operato degli in-
segnanti di sostegno, il tutto sviluppando il 
tema dell’inclusione in una scuola elemen-
tare iumana immaginaria.
Il libro è stato pubblicato per sensibilizza-
re le persone sulla necessità di promuovere 
un’educazione inclusiva. L’idea è nata dal 
progetto RInkluzija, attraverso il quale ai 
bambini con diicoltà nello sviluppo ven-
gono assicurati gli insegnanti di sostegno.
”La morale di questa storia è quella di in-
dividuare Lina, ossia i bambini che come 
Lina si trovano un po’ ovunque attorno a 
noi, facendo capire loro che non hanno bi-
sogno di nascondersi”, ha dichiarato l’au-
trice dell’albo Jelena Pervan, aggiungen-
do che i bambini con diicoltà nello svi-
luppo sono in primo luogo dei bambini e 
che spetta a noi individuare e capire quello 
che sanno e possono e non soltanto quel-

lo che non possono fare. “Purtroppo, que-
sti bambini vengono spesso emarginati a 
causa della nostra ignoranza, della nostra 
capacità di interagire con loro nel modo 
giusto, per cui risulta molto più semplice 
concentrarsi su quei bambini che possono 
darci subito dei risultati concreti. I bambi-
ni con diicoltà nello sviluppo hanno biso-
gno, però, soltanto di un approccio diverso 
e particolare. Certamente, ci vogliono tan-
to impegno e volontà da parte di tutta la 
comunità e dobbiamo dare loro lo spazio 
necessario ainché possano esprimersi al 
meglio e mostrarci ciò che possono fare”, 
ha sottolineato Jelena Pervan.

UN’EREDITÀ DURATURA DEL PROGETTO “RINKLUZIJA”

L’albo illustrato “Dove si è nascosta Lina?” 
rappresenta, assieme al ilm documentario 
che tratta i 13 anni di attività della Città di 
Fiume nella promozione dell’istruzione in-

clusiva e la cui prima è stata proiettata nel 
giugno scorso, un’eredità duratura del pro-
getto “RInkluzija”, nell’ambito del quali agli 
alunni con diicoltà nello sviluppo vengo-
no assicurati gli insegnanti di sostegno nel-
le scuole elementari iumane.
L’albo illustrato “Dove si è nascosta Lina?” 
è edito dalla Città di Fiume, mentre la pro-
duzione è dovuta alla casa editrice Evenio. 
L’albo sarà distribuito in tutte le scuole ele-
mentari iumane.
La Città di Fiume attua il progetto di istru-
zione inclusiva dal 2008 e dal 2014 viene 
attuato attraverso il progetto europeo “RIn-
kluzija – Modello iumano di sostegno agli 
alunni con diicoltà nello sviluppo”. Nel 
2008, anno in cui ha preso il via il model-
lo di istruzione inclusiva nelle scuole ele-
mentari di cui la Città di Fiume è fondatri-
ce, dal bilancio sono state allocate le risorse 
inanziarie per sei insegnanti di sostegno. Il 

loro numero è andato via via crescendo, ma 
sempre in armonia con le necessità espres-
se dai professionisti nelle scuole elementa-
ri di Fiume.
Un’impennata delle assunzioni di insegnan-
ti di sostegno la si è avuta nel corso dell’an-
no scolastico 2014/2015, ossia quando il 
progetto “RInkluzija – Modello iumano di 
sostegno agli alunni con diicoltà nello svi-
luppo” ha ottenuto l’approvazione al con-
corso bandito dal Fondo sociale europeo.

PROGETTO EUROPEO

Nel periodo tra il 2017 e il 2021 il pro-
getto “RInkluzija” è stato coinanziato con 
8.317.410,48 kune a fondo perduto, som-
ma erogata dal Fondo sociale europeo, 
mentre la Città di Fiume ha erogato dal pro-
prio bilancio 1.467.778,32 kune. In questa 
maniera la Città è riuscita in questo qua-
driennio ad assicurare i mezzi per inanzia-
re il lavoro di 120 insegnanti di sostegno 
e tutta una serie di altre attività connesse.
Il valore del progetto “RInkluzija – Mo-
dello iumano di sostegno agli alunni con 
diicoltà nello sviluppo” nell’anno sco-
lastico 2021/22 ammonta a un totale di 
2.854.013,40 kune, di cui 2.425.911,39 
kune erogate dai Fondi europei e 
428.102,01 kune dal bilancio della Città di 
Fiume.
Tramite il progetto europeo “RInkluzija”, 
quest’anno sono stati assicurati i mezzi per 
63 insegnanti di sostegno che lavorano con 
73 bambini. Dal bilancio della Città di Fiu-
me, inoltre, sono stati allocati i mezzi per i-
nanziare altri 10 insegnati di sostegno.

N

Il libro è stato pubblicato 
per sensibilizzare  
le persone sulla necessità 
di promuovere 
un’educazione inclusiva. 
L’idea è nata dal progetto 
RInkluzija, attraverso  
il quale ai bambini con 
difficoltà nello sviluppo 
vengono assicurati gli 
insegnanti di sostegno
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Dopo il Museo di arte moderna e contemporanea, il Museo civico e la Casa dell’infanzia sarà il quarto  edif

lavori di costruzione 
della Biblioteca civica 
di Fiume nel cosiddetto 
“ediicio a T” nel com-
plesso Benčić dovrebbe-
ro concludersi entro il 

maggio prossimo.
Dopo il Museo di arte moderna e con-
temporanea, il Museo civico e la Casa 
dell’infanzia, la Biblioteca civica sarà il 
quarto ediicio a venir destinato a sco-
pi culturali, diventando a tutti gli efetti 
parte integrante del nuovo rione dell’ar-
te. Mentre i lavori edili stanno proce-
dendo a pieno regime, si sta già pensan-
do alla sistemazione dei fondi librari e 
altri contenuti. Nel nuovo ediicio tro-
veranno posto circa 150.000 tra libri e 
periodici.
La ricostruzione dell’ediicio a T e la sua 
trasformazione in Biblioteca civica, uni-
tamente all’ediicio in mattoni diventato 
la prima Casa dell’infanzia in Croazia, 
fa parte del progetto denominato “Rivi-
talizzazione del complesso Benčić – edi-
icio in mattoni ed ediicio a T”, in fase 
di realizzazione all’interno del vecchio 
complesso industriale Benčić. Il proget-
to viene coinanziato dal Fondo euro-
peo per lo sviluppo regionale nell’ambi-
to del programma “Competitività e coe-
sione 2014-2020”. Il valore complessivo 
dell’opera ammonta a 162.123.324,61 
kune, di cui 68.206.564,00 kune a fon-
do perduto erogate dall’Unione euro-
pea. La somma residua viene inanzia-
ta dal bilancio cittadino, tenendo conto 

che la Città di Fiume è riuscita a otte-
nere ulteriori 10 milioni di kune a fon-
do perduto dal Ministero dello Sviluppo 
regionale e dei Fondi UE.

SEMINTERRATO, PIANTERRENO E TRE PIANI

Nel seminterrato della futura Bibliote-
ca civica troverà posto la sala macchine. 
I quattro livelli successivi, ossia il pian-
terreno e tre piani, avranno ciascuno 
una supericie lorda di 1.282 m², men-
tre la supericie utile dell’intero ediicio 
ammonterà a 4.530m². I piani saranno 
collegati da un ascensore.

L’ingresso principale, che sarà sul ver-
sante meridionale dell’ediicio, condur-
rà verso un locale nel quale visitatori e 
soci potranno ricevere tutte le informa-
zioni essenziali sulla Biblioteca civica e 
sul rione culturale in cui si trova. Nell’a-
trio è previsto il posizionamento di un 
banco informazioni. Contigui all’atrio 
troveremo il reparto per l’infanzia e 
quello per il cinema e la musica da una 
parte, la sala di lettura dall’altra.
Accanto all’ingresso sarà predisposto 
anche un locale per le persone non ve-
denti e ipovedenti, rendendo loro l’ac-

cesso quanto più agevole. Questo repar-
to speciale sarà dotato di tutti gli acces-
sori audio-visivi e testi necessari.
Al primo piano sarà collocato il reparto 
della bella letteratura, con collane par-
ticolari. Dalla zona centrale del primo 
piano, una scala porterà alla sezione di 
letteratura professionale, che si troverà 
al secondo piano assieme ad altre colle-
zioni particolari.
Al terzo piano troveremo l’aula infor-
matica, che all’occorrenza potrà essere 
utilizzata come sala per proiezioni, le-
zioni e riunioni. Agli utenti verrà mes-
so a disposizione anche lo spazio della 
collezione della Biblioteca, con alcune 
postazioni di studio, in quanto i volumi 
inseriti in questa sezione non potranno 
essere prestati.
Il progetto è stato irmato dall’architetto 
Saša Randić.

I LAVORI AL TERZO PIANO

Negli ultimi giorni sono stati completati 
il solaio a piastra in calcestruzzo arma-
to del terzo piano e tutti e tre i volumi 
tecnici, i cosiddetti nuclei, del terzo pia-
no. È stato tolto, intanto, anche il gran-
de ponteggio tubolare che teneva com-
patti i muri perimetrali. Sono in corso 
pure i lavori di montaggio delle arma-
ture e delle casseforme per le rimanenti 
colonne e le travi del terzo piano, men-
tre è stata completata l’opera di intona-
catura delle pareti del seminterrato e 
del pianterreno (sporgenza a T, il futu-
ro ingresso dell’ediicio). Le maestranze 

LAVORI A PIENO REGIME AL COMPLESSO BENČIĆ

I

Prosegue la costruzione della nuova Biblioteca civica
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uarto  edificio a venir destinato a scopi culturali nel nuovo rione fiumano dell’arte

O REGIME AL COMPLESSO BENČIĆ
sono impegnate anche nel montaggio 
della struttura in acciaio della sporgen-
za a T ino al secondo piano.
Mentre erano nella fase conclusiva i la-
vori alle strutture tra i piani, sono stati 
installati anche i tubi per i cavi elettri-
ci. Su circa il 25 per cento della superi-
cie dell’ediicio è stato posto l’intonaco 
rustico, ossia lo strato a diretto contat-
to con la muratura. Allo stesso tempo si 
è provveduto alla riparazione della cor-
nice divisoria, il tutto seguendo pedis-
sequamente le indicazione dell’Istituto 
per la conservazione e il restauro dei 
beni culturali di Fiume, che ha espres-
so il proprio parere deinitivo sulla base 
del quale sono stati ordinati i lavori di 
fabbricazione e montaggio di più di 160 
inestre, che devono mantenere l’aspet-
to e le dimensioni attuali, ma allo stesso 
tempo anche rispettare i requisiti richie-
sti per non alterare l’eicienza energeti-
ca dell’ediicio.
I lavori di montaggio della struttura 
portante in acciaio e della copertura 
del tetto dovrebbero essere portati a 
termine entro ine novembre, men-
tre la “chiusura” completa dell’ediicio 
con tanto di copertura e inestre do-
vrebbe avvenire nel corso del mese di 
gennaio.

CIRCA 25MILA SOCI ATTIVI

La Biblioteca civica di Fiume conta at-
tualmente su circa 25.000 soci attivi ai 
quali ofre attorno ai 500 eventi pro-
grammatici come ad esempio incontri 

letterari, gruppi di lettura, laboratori 
vari, lezioni e altro. Dopo che la sezio-
ne per l’infanzia Stribor è stata siste-
mata all’interno della Casa dell’infan-
zia, il nuovo ediicio della Biblioteca ci-
vica ofrirà per la prima volta un repar-
to dedicato esclusivamente ai giovani.
I lavori di restauro dell’ediicio a T e 
della sua trasformazione in Biblioteca 
civica sono iniziati nel settembre del 
2019 e vengono eseguiti su una super-
icie complessiva di 5.825 m².
Considerate le condizioni poste dai 
“conservatori” – le cui competenze 
professionali comprendono in modo 
speciico la diagnosi dei processi di de-
grado e dissesto dei beni architettoni-
ci e ambientali e l’individuazione degli 
interventi e delle tecniche miranti alla 
loro conservazione – è stato necessario 
procedere a un restauro conservativo 
dell’ediicio, preservando gli elementi 
tipologici, formali e strutturali origina-
li della struttura, i materiali e le tecni-
che di costruzione, conservando e re-
staurando i pilastri metallici quali ele-
menti strutturali dell’ediicio.
Allo scopo di consolidare l’ediicio del-
la futura Biblioteca civica e assicurarne 
la stabilità, è stato necessario esegui-
re il consolidamento delle fondazioni 
mediante più di 400 iniezioni di malta 
cementizia ad alta pressione (400 bar) 
alla profondità di 15 metri. Nel cor-
so dell’opera di consolidamento, però, 
sono state riscontrate deformazioni e 
crepe degli elementi strutturali dell’e-

diicio, che era a rischio di crollo. Que-
ste nuove circostanze hanno determi-
nato una modiica e integrazione del 
progetto, nel senso che è stata modii-
cata la struttura portante dell’ediicio.
L’ediicazione della Biblioteca civica se-
gue i principi adottati nella costruzio-
ne della Casa dell’infanzia, nel senso 
che i muri esterni vengono conserva-
ti, mentre negli interni vengono man-
tenuti inalterati tutti gli elementi che 
possono venire utilizzati, di modo che 
della struttura in cemento armato fa-

ranno parte anche 84 colonne in accia-
io originali, parte integrante del vec-
chio ediicio, la cui demolizione è stata 
eseguita con particolare attenzione. Si 
è proceduto anche alla demolizione del 
seminterrato e delle lastre di fondazio-
ne. Allo scopo di preservare i muri ma-
estri esterni del palazzo, è stato neces-
sario circondare l’ediicio con un pon-
teggio pesante.
I lavori edili sono stati aidati all’im-
presa VG5 e la supervisione alla ditta 
Zem Nadzor di Zagabria.

 
5

sa
ba

to
, 
3
0
 o

tt
ob

re
  
2
0
2
1

w
w

w
.r

ij
e

k
a

.h
r



a 26ª edizione della Rassegna dei te-
atri dei burattini, organizzata dal Te-
atro dei burattini di Fiume, si terrà 
dal 2 all’11 novembre, periodo du-
rante il quale al pubblico verranno 
oferti complessivamente 12 spetta-

coli. Il programma dell’evento si articolerà in tre siti 
distinti: presso il Teatro dei burattini di Fiume, alla 
Casa croata di cultura (HKD) a Sušak e presso la Casa 
dell’infanzia.
La pandemia ha costretto gli organizzatori ad appor-
tare alcune modiiche al programma di quest’anno, 
ma nonostante tutto – come sottolineato dalla diret-
trice dell’ente iumano, Magdalena Lupi Alvir – la Ras-
segna ha mantenuto il suo carattere internazionale. 
“La maggior parte delle rappresentazioni verrà mes-
sa in scena da teatri croati e in questo modo abbia-
mo voluto dare loro il nostro pieno appoggio in tem-
pi duri come questi che stiamo vivendo. Sono molto 
soddisfatta – ha aggiunto la direttrice – che quest’an-
no potremo ospitare per la prima volta il Teatar mla-
dih (Teatro dei giovani) di Skopje. Saranno presen-
ti anche il Lutkovno gledališće (Teatro dei burattini) 
di Maribor e il Dječje pozorište (Teatro dei bambini) 
di Kragujevac”. Magdalena Lupi Alvir ha puntualizza-
to che l’inaugurazione della Rassegna è in program-
ma allo HKD di Sušak il 3 novembre alle 19.30 con 
la rappresentazione “Cafe kraljevstvo” del Teatro dei 
burattini di Zara.

IN PROGRAMMA ANCHE LA «CASETTA DEL RICCIO»

I temi che verranno afrontati quest’anno riguarda-
no la crescita, la vicinanza, la forza della comunione, 
l’afetto, le amicizie strane e tanti altri. Tra i vari spet-
tacoli in programma – come precisato dalla direttrice 
Magdalena Lupi Alvir –, non poteva mancare “La ca-
setta del riccio”, cavallo di battaglia del Teatro dei bu-

rattini di Fiume. “Quest’anno celebriamo i vent’anni 
della prima messa in scena di questo spettacolo – ha 
aggiunto – sul palcoscenico del nostro teatro. Nel cor-
so di questi due decenni sono state eseguite oltre 500 
repliche e inserendolo nel programmo abbiamo volu-
to in efetti rendere omaggio a questa pièce”.
Oltre agli spettacoli, la Rassegna di quest’anno ver-
rà arricchita da alcuni programmi collaterali. In col-
laborazione con l’Accademia di arti applicate, infatti, 
negli ambienti della Casa dell’infanzia verrà allestita 
la mostra di laurea intitolata “Pčelice” (“Le piccole 
api”) di Ivana Barić, che condurrà anche un laborato-
rio molto particolare inalizzato alla creazione di fan-
tocci su un bastone e intitolato “Pčelice zujalice” (“Le 
piccole api ronzanti”).
Il programma prevede anche uno workshop di due 
giorni per stimolare i bambini alla lettura e intitolato 
“Od slova do smisla: Sretna slova” (“Dalla lettera al 
senso: le lettere felici”) e la presentazione del proget-
to di ricerca “To Go or Not to Go” che il teatro iuma-
no ha condotto in collaborazione con le case dell’in-
fanzia Annantalo Art Centre di Helsinki, Finlandia, e 
LaSala Cultural di Sabadell, in Spagna. Si tratta di 
un progetto creato allo scopo di indagare sui motivi 
per i quali i ragazzini delle classi superiori delle scuo-
le elementari frequentano mal volentieri i teatri dei 
burattini.

IL PREMIO DOMINO ADEGUATO ALLA PANDEMIA

Anche quest’anno la miglior rappresentazione ver-
rà premiata con il Premio Domino. Si tratta in efetti 
di un premio del pubblico. Alla ine di ogni rappre-
sentazione, agli spettatori veniva chiesto di dare un 
voto allo spettacolo. Purtroppo, la pandemia che ci 
sta condizionando ha imposto una modiica al rego-
lamento, per cui verrà composta una giuria speciale 
formata da genitori e professionisti.

A rappresentare il pubblico del Teatro dei burattini 
sarà la famiglia Scotti-Andrić, che da anni segue gli 
spettacoli dell’ente iumano. Sarà aiancata dall’attri-
ce-burattinaia Almira Štifanić e insieme guarderanno 
e valuteranno tutti gli spettacoli in programma, pro-
clamando inine quello migliore.
La prevendita dei biglietti per la Rassegna dei teatri 
dei burattini è già iniziata. I biglietti possono essere 
prenotati inviando una mail all’indirizzo di posta elet-
tronica blagajna.gklri@gmail.com. I biglietti possono 
essere acquistati alla cassa del teatro oppure un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo nel luogo in cui si 
svolge lo spettacolo. È possibile assicurarsi il biglietto 
anche tramite il sistema www.mojekarte.hr.
Tutte le informazioni sulla 26ª edizione della Rasse-
gna dei teatri dei burattini si trovano sul sito internet 
del Teatro dei burattini di Fiume.

L

Presenti compagnie provenienti da Skopje, Maribor,  

Kragujevac e dalla Croazia

I temi che verranno affrontati 

quest’anno riguardano  

la crescita, la vicinanza,  

la forza della comunione, 

l’affetto, le amicizie strane  

e tanti altri. Alla rassegna  

di quest’anno sono previsti 

anche diversi programmi 

collaterali

RITORNA LA RASSEGNA  
DEI TEATRI DEI BURATTINI
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APPUNTAMENTIPOLITICI

a Città di Fiume ha bandito il concor-
so per l’assegnazione di borse di stu-
dio ad alunni e studenti plusdotati, 
quindi a studenti la cui preparazione 
è indirizzata verso professioni carenti 
di cui hanno bisogno gli enti sul ter-

ritorio della Città di Fiume e, inine, ad alunni e stu-
denti in base ai criteri sociali per l’anno accademico 
2012/22. Il concorso rimarrà aperto ino al 4 novem-
bre 2021.

STUDENTI PLUSDOTATI

Il concorso per l’assegnazione di borse di studio agli 
alunni plusdotati delle terze e quarte classi delle scuo-
le medie superiori e agli studenti plusdotati nell’anno 
scolastico/accademico 2021/2022 prevede il conferi-
mento di un totale di 47 nuove borse di studio, delle 
quali 14 per gli alunni delle medie superiori e 33 per 
gli studenti.
Il criterio di base per la selezione dei vincitori delle 
borse di studio è l’elevato potenziale intellettivo. Il 
punteggio viene assegnato in base al proitto, ai risul-
tati ottenuti e al parere del professore-mentore, non-
ché ai risultati del test psicologico.
L’ammontare della borsa di studio è di 850 kune men-
sili per i fruitori che studiano a Fiume, ossia di 1.100 
kune per coloro i quali studiano fuori Fiume. Sono pre-
viste nove mensilità nel corso dell’anno scolastico/ac-
cademico.
Alla domanda di adesione al concorso per l’assegnazio-
ne delle borse di studio valida per gli alunni plusdota-
ti delle terze e quarte classi delle scuole medie supe-
riori va obbligatoriamente allegato l’apposito modulo 
che va compilato online, tramite il servizio informati-
co della Città di Fiume accessibile sul portale e-usluga 
http://gov.rijeka.hr.

CRITERI SOCIALI

Il concorso per l’assegnazione di borse di studio in 
base ai criteri sociali nell’anno scolastico/accademico 
2021/2022 prevede il conferimento di un totale di 15 
borse di studio, delle quali 11 per gli alunni delle me-
die superiori e 4 per gli studenti universitari.
L’ammontare della borsa di studio è di 850 kune men-
sili per un totale di 12 mensilità.

PROFESSIONI CARENTI

Il concorso per l’assegnazione di borse di studio agli 
studenti che decidono di orientare la propria prepara-
zione verso professioni carenti per soddisfare le neces-

sità degli enti operanti sul territorio della Città di Fiu-
me nell’anno accademico 2021/2022, prevede il con-
ferimento di 6 nuove borse di studio.
Due borse di studio sono previsti per la laurea magi-
strale in educazione prescolare e laurea magistrale in 
logopedia, nonché una per la laurea magistrale in ria-
bilitazione educativa e un’altra la la laurea magistrale 
in pedagogia sociale.
L’ammontare della borsa di studio è di 1.100 kune men-
sili per un totale di nove mensilità nel corso dell’anno 
accademico 2021/22.
Il termine ultimo per la consegna delle domande è il 4 
novembre 2021.
Le domande, corredate di tutta la documentazione ri-
chiesta, possono essere consegnate personalmente nei 
giorni feriali dalle 8.30 alle 15.30 presso l’uicio pro-
tocollo della Città di Fiume in via Trpimir 2/III, op-
pure inviate per posta all’indirizzo: Grad Rijeka, Odjel 
gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Tr-
pimirova 2/III.
Hanno diritto ad aderire al concorso per l’assegnazione 
delle borse di studio gli alunni e gli studenti regolari 
che siano cittadini croati e che abbiano la residenza sul 
territorio della Città di Fiume.

Tutte le altre condizioni e i requisiti richiesti per ogni 
singolo bando di concorso sono consultabili sul sito in-
ternet della Città di Fiume all’indirizzo www.rijeka.hr
Va ricordato che la Città di Fiume assegna annualmen-
te borse di studio agli alunni e studenti plusdotati dalla 
sua istituzione, ossia dal 1993, confermando in questa 
maniera che una delle priorità assolute dell’ammini-
strazione municipale è quella di investire nei giovani. 
In questo periodo sono state erogate complessivamen-
te 3.521 borse di studio.
Le borse di studio in base ai criteri sociali vengono in-
vece erogate a partire dall’anno scolastico/accademico 
2014./2015. Con l’assegnazione di questo tipo di bor-
se di studio si vuole superare l’ostacolo economico che 
impedisce ai giovani provenienti da famiglie disagiate 
di entrare nel sistema formativo. In questo modo, inol-
tre, viene invertita la tendenza relativa all’abbandono 
degli studi e all’ingresso precoce nel mondo del lavoro.
Le borse di studio che vengono assegnate agli studen-
ti residenti sul territorio della Città di Fiume e che vo-
gliono intraprendere gli studi universitari per abilitarsi 
a una delle professioni giudicate carenti in base ai dati 
forniti dall’Istituto nazionale di collocamento al lavoro 
e dell’Uicio dell’amministrazione dello Stato, nonché 
dagli enti che hanno bisogno di proili professionali ca-
renti, vengono erogate a partire dall’anno accademico 
2010/11. A trarre beneicio da questa categoria di bor-
se di studio sono sia gli studenti, che a studi ultimati 
hanno un lavoro assicurato, sia la Città, che riesce a 
colmare i vuoti professionali.

L

Le domande per l’assegnazione possono essere inoltrate fino al 4 novembre

BORSE DI STUDIO:  
BANDITO IL CONCORSO

«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 e Roni Brmalj

Sostegno economico da 
parte della Città di Fiume 
per alunni e studenti 
plusdotati, per professioni 
carenti e in base a criteri 
sociali
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l nuovo cimitero, che si trova in via 
Lukovići, a Cosala, si estende su un’a-
rea di 500 metri quadrati ed è adia-
cente al vecchio cimitero, nel quale 
non verranno più eseguite sepoltu-
re. Sorto agli inizi del XX secolo, ver-

rà considerato cimitero monumentale e posto sot-
to tutela.
Nel nuovo settore del cimitero per animali d’afezio-
ne sarà possibile soltanto deporre le urne con le ce-
neri. Per questo motivo sono stati predisposti 93 lo-
culi e 88 cassette. I loculi sono strutture in muratu-
ra nelle quali possono essere collocate ino a quattro 
urne cinerarie, mentre le cassette sono interrate e 
possono ospitare ino a due urne.
Come dichiarato da Nives Torbarina, direttrice del-
la società municipalizzata Kozala, che ha in gestione 
anche il cimitero per animali d’afezione, l’interes-
se non manca. “I loculi verranno dati in concessione 
per un periodo di uno, due o cinque anni, dopo di 
che il proprietario avrà la possibilità di prolungare 
il periodo di utilizzo. In base al nostro tarifario, il 
prezzo sarà di 400 kune all’anno per un posto in cas-
setta e 600 kune per un posto nel loculo”, ha spiega-
to la direttrice Torbarina.
Nell’ambito del nuovo settore del cimitero è stata 
predisposta anche un’area nella quale i proprietari 
degli animali d’afezione potranno disperdere le ce-
neri una volta scaduto il periodo di aitto.
I lavori di ampliamento, assetto e costruzione di 
nuovi loculi per animali d’afezione erano iniziati 
nel giugno scorso e sono stati portati a conclusione 
alla ine di settembre. Il valore complessivo dell’in-
vestimento, che include anche i lavori di muratura e 
giardinaggio, è di 613.285,15 kune.
La Città di Fiume, come puntualizzato dal sindaco 
Marko Filipović, ha saputo reagire alla crescente ri-

chiesta di una struttura del genere. “Voglio spera-
re che questo cimitero verrà utilizzato con il dovu-
to senso di compassione nei confronti degli animali, 
che i proprietari considerano sempre più membri ef-
fettivi della famiglia. In base alla legge vigente, pri-
ma di venir sepolti gli animali devono essere crema-
ti. Al momento, ciò è possibile soltanto a Zagabria, 

ma in un futuro prossimo, con la costruzione del cre-
matorio al Cimitero municipale di Drenova, le cre-
mazioni degli animali saranno possibili anche a Fiu-
me”, ha detto il sindaco Filipović.
In base ad alcune fonti, il cimitero degli animali di Fiu-
me dovrebbe essere il più vecchio in Europa dopo quello 
di Parigi, il Cimitière des Chiens di Asnières-sur-Seine.

CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE: 
PREDISPOSTI 181 NUOVI LOCULI

I

Al cimitero per 

animali d’affezione 

a Cosala sono stati 

completati i lavori  

di ampliamento,  

a conclusione  

dei quali sono  

stati messi  

a disposizione 181 

nuovi posti  

di sepoltura, ossia 

loculi e cassette 

interrate nei quali 

verranno deposte  

le urne
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