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L'Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola è stata creata per i cittadini, per gli 

operatori economici, associazioni della società civile, media, città, comuni, 

regioni, società municipalizzate, enti e istituzioni, ovvero per tutti coloro che 

possono usufruire dei fondi europei, partecipare a vari bandi o desiderano 

ricevere più informazioni sui processi europei. 

L’obiettivo del progetto “Europe Direct - centro informativo Pula - Pola”è 

creare nuovi modelli di comunicazione pubblica inter-istituzionale 

riguardante l’Unione europea, al fine di dare un valido sostegno ai cittadini 

per lo sviluppo di migliori condizioni economiche e sociali a Pola e in tutta 

la penisola istriana. 

Il centro d'informazione “Europe Direct Pula-Pola” è un’occasione della 

quale ha usufruito la Città di Pula-Pola, nel partenariato con la Regione 

istriana, l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la Fondazione per 

l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della società civile, 

candidando il progetto alla Rappresentanza dell’Unione europea nella 

Repubblica di Croazia. 

 

EUROPA STE VI 

L'EUROPA SIETE VOI 
 

Euro Info - Newsletter  
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Chi siamo: Europe Direct Centro d’informazione Pula – Pola (EDIC Pula - Pola) 
 

Chi siamo? 
 

Il Centro d’informazione Europe Direct Pula-Pola è 
un’occasione della quale ha usufruito la Città di Pula-
Pola, nel partenariato con la Regione istriana, l’Agenzia 
istriana per lo sviluppo e la Fondazione per 
l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della 
società civile, candidando il progetto alla 
Rappresentanza dell’Unione europea nella Repubblica di 
Croazia.  
EDIC Pula-Pola è parte della rete europea dei centri 
d’informazione Europe Direct (EDIC), creata al fine 
d’informare i cittadini europei e promuovere la 
partecipazione dei cittadini a livello locale e regionale. 
EDIC Pula-Pola, a livello locale, è il punto in cui porre i 
vostri quesiti legati all’UE. 
 

Che cosa facciamo per voi? 
 

 Vi informiamo sui vostri diritti e sulle possibilità nell’ambito dell’UE, delle priorità dell’Unione 
europea, della legislatura, delle politiche, dei Programmami e possibilità di finanziamenti 
dall’UE. 

 Offriamo materiali informativi sull’UE: depliant, volantini, manifesti come pure la possibilità di 
ricerca online dei contenuti legati all’UE. 

 Organizziamo le celebrazioni delle dati importanti e degli eventi UE a livello locale. 

 Organizziamo conferenze, laboratori e dibattiti. 
 

Qual’è la nostra missione? 

 Avvicinare l’UE ai cittadini 

 Agevolare l’accesso e disseminare informazioni sull’UE. 
 

Contatto e orario di lavoro: 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13, e si trova 
all’indirizzo Giardini 2, Pola. 
  

Tel.:  +385 52 555 935,  
+385 52 555 937 

Fax.:  +385 52 555 936, 
E-mail:  EDICpulapola@pula.hr 
Web:  http://edic.pulapola.eu/hr/ 
Facebook: EDICPulaPola 
Twitter: EDIC_PulaPola 

 

 

ORARIO DI 
LAVORO 
9:00-13:00 

 
UTENTI 

INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì  
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA d.o.o 

Martedì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

Mercoledì  
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per 
l’incentivazione del 
partenariato e lo sviluppo 
della società civile 

Giovedì  
Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale 

Città di Pula – Pola 
Regione Istriana 
AZRRI s.r.l. 

Venerdì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

mailto:EDICpulapola@pula.hr
http://edic.pulapola.eu/hr/
http://www.facebook.com/EDICPulaPola
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEDIC_PulaPola&h=MAQGMpdYg&enc=AZNnGEVBdaLRHyD72Pg-2TYBy_SJPqaQDYQ_BMf8XAWgyWSggCkkjb5mXfKcWpq_YNbnmQKwLn0SSXuaQH9rtw1ZY0BFMmCACufc7c_VQHeDVqjYo4NhYYjOm5Rxcf-Y45up2zM0-JAGSY6H-jfypYte&s=1
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NOTIZIE 
 
Bando di concorso per l’assegnazione del premio “Carlo Magno per la gioventù” 
Data: 18/12/2017 
 
Sono aperte le iscrizioni per il Premio “Carlo Magno per la 
gioventù” per il 2018 per tutti i giovani di età superiore ai 16 anni 
fino all’età di 30 anni che lavorano sul progetto con dimensione 
europea. La candidatura è aperta fino al 29 gennaio 2018. Il 
Parlamento sottolinea l’importanza di partecipare in gruppi o in 
organizzazioni. Il primo premio è 7.500 euro, il secondo 5.000 
euro e il terzo 2.500 euro. 
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Il 2018 è proclamato l’anno europeo dei beni culturali 
Data: 14/12/2017 
 
Al Forum europeo culturale a Milano, il 2018 è proclamato 
l’Anno europeo per i beni culturali il cui obiettivo è 
consolidare il sentimento comune d’identità nella 
formazione del futuro dell’Europa.  La Commissione europea 
ha concluso che è giustificato proclamare il 2018 “Anno 
europeo della cultura” perché viviamo nel periodo in cui le 
ricchezze culturali sono a rischio e si distruggono 
intenzionalmente nei luoghi in cui sono in corso dei conflitti. 
  
Nel corso dell’Anno europeo dei beni culturali il Ministero 
della Cultura della Repubblica di Croazia, in quanto organo di coordinamento, organizzerà e sosterrà 
numerosi eventi per presentare la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale croato come parte 
di un mosaico del comune patrimonio europeo. Per ulteriori  informazioni: QUI . 
 

Pubblicati i risultati del nuovo indice di sviluppo 
Data: 14/12/2017 
 

Con l’entrata in vigore della Legge sulle modifiche e 
integrazioni della Legge sullo sviluppo regionale, ovvero 
con la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 
Governo della Repubblica di Croazia emanerà l’Ordinanza 
con la quale regolerà gli indicatori per il calcolo dell'indice 
di sviluppo. 
 

Con la proposta del nuovo modello di calcolo dell’indice 
di sviluppo si aumenta il numero dei comuni e delle città 
che hanno lo status di aree assistite e ciò da 264 a 304, che 
significa che ulteriori 40 unità apparterranno al gruppo di 
aree assistite. Questo aumento è ancor più grande se si 

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/hr/introduction.html
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18850
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19214
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prende in considerazione che tramite nuovi dati, e in base al modello esistente dell’indice di sviluppo, 
lo status delle aree assistite l’hanno ottenuto ben 244 unità, ovvero 60 unità in meno in rapporto al 
nuovo modello.  
Per ulteriori informazioni: QuiUi   

 
Bando pubblico per professionisti esterni indipendenti per approvare le proposte di 
progetto nell'ambito del progetto Erasmus+ 
Data: 14/12/2017 
 
L’Agenzia per la mobilità e i programmi dell’Unione 
europea ha pubblicato il Bando pubblico  a manifestare 
interesse per i professionisti esterni indipendenti per 
valutare le proposte di progetti nell'ambito del 
programma Erasmus + (2014 -2020) nel settore 
dell’istruzione superiore 
Termine ultimo per la presentazione è il 29 dicembre 2017. 
Per ulteriori informazioni: QUJI 
 

Nuova formazione online del Comitato europeo delle regioni “Come sfruttare i mezzi dell’UE 
per le regioni e i città” 
Data: 14/12/2017 
 
Formazione online gratuita (così chiamata MOOC) 
nell’organizzazione del Comitato europeo delle regioni (CoR) 
che inizia il 15 gennaio 2018. Tema della formazione è “Come 
sfruttare i mezzi dell’UE per le regioni e le città” e offrirà 
informazioni rilevanti in merito alle politiche attuali e future e i 
programmi dell’UE, oltre agli strumenti pratici ed esempi di 
opportunità di finanziamento disponibili a livello regionale e 
locale. 
 

La formazione sarà disponibile sulla piattaforma Iversity, la piattaforma online  
Registrazione per la partecipazione: https://cor.iversity.org/ 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
La Banca europea per gli investimenti ha approvato le linee di credito per finanziare progetti 
di piccola entità 
Data: 07/12/2017 
 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha accettato 
di approvare le linee di credito delle quattro banche 
croate per un valore totale di 220 milioni di euro. Le 
linee di credito approvate sono il sostegno per il 
finanziamento di progetti minori, realizzati 
principalmente da piccole e medie imprese (PMI), 
società a media capitalizzazione di mercato e comuni, 
nonché iniziative di efficienza energetica. 
 

Quattro sono le banche che partecipano al cofinanziamento: La banca croata per il rinnovo e lo 
sviluppo (HBOR - 100 milioni di Euro), in proprietà dello stato, e tre banche commerciali nazionali: 

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljeni-rezultati-novog-indeksa-razvijenosti
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/objava-javnog-poziva-za-iskazivanje-interesa-za-nezavisne-vanjske-strucnjake-za-ocjenjivanje-projektnih-prijedloga-u-okviru-programa-erasmus-2014-2020-za-podrucje-visokog-obrazovanja/
https://cor.iversity.org/
http://www.udruga-gradova.hr/nova-online-obuka-europskog-odbora-regija/
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Privredna banka Zagreb (PBZ EU – 60 milioni di EURO), Zagrebačka banka (ZABA – 40 milioni di EURO) e 
la Hrvatska poštanska banka (HPB – 20 milioni di EURO). 
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Pubblicato il Regolamento - 6.2.1. “Sostegno agli investimenti  per l’avvio di attività non 
agricole delle aree rurali” 
Data: 07/12/2017 
 
Nella Gazzetta Ufficiale numero 117/2017 è pubblicata la 
Procedura per l’attuazione del tipo di operazione 6.2.1. “Aiuti 
all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali” dal Programma di sviluppo rurale 
nella Repubblica di Croazia per il periodo 2014 -2020, con il 
quale si stabilisce l’attuazione dell’oprerazione succitata.  
Per ulteriori informazioni: QUJI 

 
La Commissione e la Banca europea per gli investimenti lanciano il nuovo servizio di 
consulenza URBIS per aiutare le città a pianificare gli investimenti  
Data: 01/12/2017 
 
La Commissione e la Banca europea per gli investimenti 
lanciano il nuovo servizio di consulenza URBIS per 
aiutare le città a pianificare gli investimenti.  URBIS, che 
è l’acronimo di Urban Investment Support (sostegno 
agli investimenti urbani), aiuterà le città a pianificare gli 
investimenti a sostegno delle loro strategie di sviluppo 
urbano e ad accedere più facilmente ai finanziamenti. 
 
Per ulteriori informazioni: QUIJ  
 

 
Europa creativa: Bando per le proposte di progetti per spazi e città culturali e creative 
Data: 05/12/2017 
 
Nell'ambito del programma Europa creativa, è stato aperto 
il Bando per le proposte dei progetti per spazi e città 
culturali e creative. L’obiettivo del Bando è supportare 
l’innovazione nei settori culturale e creativo tramite la 
concessione di un finanziamento di 1.5 milioni di euro. Data 
di scadenza per la presentazione delle domande è il 5 
febbraio 2018. 
 

Oltre ai club creativi, possono inoltrare la candidatura 
singole entità operanti nei settori culturale e creativo, o 
anche altre azioni interessate in modo particolare a livello locale e che comprendono l’autogoverno 
locale, comunale e regionale.  
 
Per ulteriori informazioni sul bando: QUI. 
 

 

https://ec.europa.eu/croatia/news/EIB_supports_four_Croatian_banks_on_small_projects_with_long-lasting_impact_hr
http://ruralnirazvoj.hr/objavljen-pravilnik-o-provedbi-tipa-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4941_hr.htm
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
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La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha indetto il Piano per 
l’assegnazione dei mezzi e il calendario dei bandi per il 2018 
Data: 05/12/2017 
 

La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha indetto il 
Piano per l’assegnazione dei mezzi e il calendario dei bandi per il 2018. 
 

La Fondazione nazionale pubblicherà nel 2018 in totale 6 bandi e 2 inviti a 
presentare interesse per la collaborazione.  
 
 Il Piano per l’assegnazione di mezzi della Fondazione nazionale per lo 
sviluppo della società civile e il calendario dei bandi per il 2018 scaricateli qui.  
 
Per ulteriori informazioni: QUI .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/12/Plan-dodjele-sredstava-Nacionalne-zaklade.pdf
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/
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BANDI 
 
La cultura al centro - sovvenzione per lo sviluppo del partenariato pubblico e civile nella 
cultura  
Data: 05/12/2017  
 
Data di scadenza del bando: 28/02/2018 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Fondo: Fondo sociale europeo  
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero della cultura 
Budget: 50.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando:  
Con il presente Bando si finanzieranno le attività per rafforzare le capacità dei gruppi target nell'area 
della gestione partecipativa in cultura e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a una buona 
gestione nella cultura, lo sviluppo e / o l'istituzione di un modello di gestione partecipativa nella 
cultura, la preparazione e attuazione di programmi culturali e artistici e lo sviluppo della cooperazione 
e del collegamento nell'area della gestione partecipativa in cultura. 
  

Importo dei mezzi a fondo perduto per proposta di progetto: importo minimo 300.000,00 HRK e 
importo massimo 2.500.000,00 HRK. La quota di cofinanziamento per ogni singolo progetto copre il 
100 % delle spese ammissibili. Per ulteriori informazioni: QUI 
 

Internazionalizzazione dell'istruzione superiore  
Data: 05/12/2017  
 
Data di scadenza del bando: 05/03/2018 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Fondo: Fondo sociale europeo  
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero della scienza e 
dell’educazione 
Budget: 50.000.000,00 KN 
 

Breve descrizione del bando:  
Con la presente operazione si contribuisce alla qualità e alla rilevanza dell'istruzione superiore 
attraverso l'internazionalizzazione - lo sviluppo e l'istituzione di studi congiunti (laurea e post-laurea) 
nelle lingue straniere, nonché lo sviluppo di programmi di studio e / o educazione e moduli e corsi in 
lingue straniere nel campo delle scienze naturali, biotecnologiche e tecniche, biomedicina e salute, così 
come la promozione di istituti di istruzione superiore della Croazia all'estero per attirare più studenti e 
insegnanti stranieri. 
 

Gruppi mirati: studenti, personale docente e non docente di istituti di istruzione superiore. 
 

Importo dei mezzi a fondo perduto per proposta di progetto: Importo minimo 400.000,00 KN, e 
importo massimo 1.800.000,00 KN. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 

http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-kulture-0
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1447
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja
http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1383
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali 2014 – 2020: 
(http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020) 
 

 Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), 

 Fondo europeo sociale (ESF)  

 Fondo di coesione 

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

 Fondo europeo per la pesca 
 

Programmi dell’Unione Europea 2014 – 2020 
 

 HORIZON 2020 - Orizzonte 2020 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
 

 COSME - Programma per la competitività delle piccole e medie imprese  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
 

 KREATIVE EUROPE – Europa Creativa 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

 

 LIFE – Programma vita 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

 EUROPE FOR CITIZENS - Europa per i cittadini 
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-
2020/index_en.htm 
 

 ERASMUS + 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 
 

 Occupazione e innovazioni sociali (EaSi) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093 

 

 YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE – Iniziativa per l'occupazione giovanile 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en 
 

 HEALTH FOR GROWTH PROGRAMME - Programma „Salute per la crescita“ 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm  
 

 CONSUMATOREER - PROGRAMMA CONSUMATORE  

 CUSTOMS 2020 – PROGRAMMA DOGANA 2020  

 PROGRAMMA GIURISPRUDENZA (Justice) 

 PROGRAMMA HERKUL III (Hercule III) 

 PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA CITTADINANZA (Rights and Citizenship Programme) 

 PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

 PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 
 

http://www.google.hr/url?url=http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3YHkU5P2A--f7AbowICQAw&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHahjh5SJnCB3brBGZhe_LeoNca9w
http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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Programmi di collaborazione interregionali:  
 

  INTERREG EUROPE,  

  URBACT III 

  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione 
transnazionale: 

 

 Programma di collaborazione transnazionale 2014-2020 Adriatico – Ionico 2014-2020 

 Programma transnazionale Danubio 2014-2020. 

 Programma di collaborazione transnazionale   MEDITERAN 2014.-2020. 
http://www.programmemed.eu/en 

 Programma di collaborazione transnazionale EUROPA CENTRALE  2014-2020 
 
 

Programmi di collaborazione transfrontaliera 2014 - 2020 ai quali partecipa la 
Repubblica di Croazia: 
 

 IPA programma di collaborazione transfrontaliera Croazia-Bosnia ed Erzegovina-
Monte Negro  
(Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 

 

 IPA programma di collaborazione transfrontaliera Croazia –Serbia 2014 – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricare qui) 

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricare qui) 

 

 Programma bilaterale Slovenia – Croazia 2014-2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricare qui) 

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eH3kU-P-MuGO7QbWzoDgCQ&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNFLBV5sKNvOjgm4cxX0ZqDN4xcIzA
http://www.google.hr/url?url=http://urbact.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH3kU_GiLeuf7AaMk4DABQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNHrKqpPKC-hkQnz9kL-irYdyd4CgQ
http://www.google.hr/url?url=http://www.espon.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I37kU5PGG6aM7Aax-YHIDA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHOMH_uJztNjYxMj5okdnYnN9MBNQ
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.google.hr/url?url=http://www.europski-fondovi.eu/tags/transnacionalni-program-dunav-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b3_kU_uVMeSR7AaOm4HgAw&ved=0CC4QFjAF&usg=AFQjCNGVHPyEf804OXgFzKHykmidx1sdDQ
http://www.programmemed.eu/en
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