EUROPA STE VI
L'EUROPA SIETE VOI

Euro Info - Newsletter

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 in merito ai processi europei.
Obiettivo del progetto “Europe Direct - Centro d'informazione 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 sociali ed economico a Pola e in tutta
la penisola istriana.
Europe Direct Centro d'informazione Pula-Pola è un’occasione della quale
ha usufruito la Città di Pula-Pola, in partenariato con la Regione Istriana,
l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la Fondazione per la promozione del
partenariato e lo sviluppo della società civile, e candidato il progetto alla
Rappresentanza dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia.
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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 PulaPola, in partenariato con la Regione Istriana, l’Agenzia
istriana per lo sviluppo e la Fondazione per la
promozione del partenariato e lo sviluppo della società
civile, e candidato 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 dove vi potete
rivolgere se avete dei quesiti riguardo l’UE.

Che cosa facciamo per voi?





Vi informiamo dei vostri diritti e possibilità nell’ambito UE, delle priorità dell’Unione europea,
legislatura, politiche, Programmi e possibilità di finanziamenti 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 date 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 divulgare 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
Lunedì
Martedì

Mercoledì

Giovedì
Venerdì

UTENTI
Giornata per gli
imprenditori e gli
artigiani
Informazioni generali
sull’UE
Giornata per la
società civile
Giornata per le unità
dell’autogoverno
locale
Informazioni generali
sull’UE

INCARICATI
ALL’IMPLEMENTAZIONE
Città di Pula – Pola
IDA d.o.o
Città di Pula – Pola
Città di Pula – Pola
Fondazione per
l’incentivazione del
partenariato e lo sviluppo
della società civile
Città di Pula – Pola
Regione Istriana
AZRRI s.r.l.
Città di Pula – Pola
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NOTIZIE
Concorso a premi dei centri Europe Direct in Croazia #EDICHrvatska #Ovajputglasam per i
migliori video
Data: 22/01/2019
Giovani, partecipate al nostro concorso
#Ovajputglasam e ottenete premi importanti!

#EDICHrvatska

Come partecipare?
Compilate il modulo d’iscrizione in base alle Regole del concorso e su YouTube, Facebook o Instagram
pubblicate il video dalla durata massima di 60 secondi in cui spiegate in modo creativo e adatto ai
giovani per quale motivo voterete alle elezioni per il Parlamento europeo nel 2019.
Slogan e hashtag delle campagne video: #Ovajputglasam i #IzboriEU2019.
Premi
Dieci autori di video con le riposte più creative che spiegheranno per quale motivo i giovani
dovrebbero uscire alle elezioni per il parlamento Europeo 2019 otterranno la possibilità di partecipare
al Parlamento internazionale dei giovani “L’Europa che desideriamo” e la visita alle istituzioni dell’UE a
Bruxelles. L’autore del video più spiritoso vincerà una videocamera mentre l’autore del video più
autentico un lettore per libri elettronici.
Per ulteriori informazioni: QUI

Annuncio: Fra breve locali commerciali liberi negli incubatori imprenditoriali dell’IDA
Data: 24/01/2019
L'Agenzia di sviluppo istriana informa tutti gli imprenditori e gli
artigiani principianti interessati che dal 1 febbraio 2019 si liberano
i locali commerciali che si assegnano a condizioni favorevoli
nell’ambito:
 Incubatore di imprese “IZAZOV - SFIDA” in Via Venezia
12/IV, Pola (locale commerciale della superficie di 19,75
m²)
 Incubatore tecnologico, in Via Zagabria 30, Pola (locale
commerciale della superficie di 24,43 m²)
Per ulteriori informazioni: QUI

Invito alle associazioni per la tutela dei consumatori al 5 Ciclo di formazione professionale
Data: 24/01/2019
Il Ministero dell'Economia, Imprenditorialità e Artigianato invita le
associazioni per la tutela dei consumatori al 5 Ciclo di formazione
professionale delle associazioni per la tutela dei consumatori della RC
“Risoluzione alternativa delle controversie” in programma il 15 febbraio
2019 nella sala del cinema del Ministero dell’economia, Imprenditorialità e
Artigianato, Zagabria, con inizio alle ore 10,00.
Per ulteriori informazioni: mingo.hr
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Invito del programma Clubture-HR per la proposta di progetti di collaborazione e tour nel
2019
Data: 24/01/2019
Nell’ambito del 19 programma del Clubture-HR è pubblicato l’invito
finale per la proposta di progetti di collaborazione e tour nel 2019.
L'invito è rivolto a organizzazioni di cultura indipendente (associazioni,
organizzazioni artistiche e gruppi / iniziative informali), per progetti e
visite di scambi culturali e cooperazione in Croazia nel periodo dal 15
marzo al 15 dicembre 2019.
Termine di presentazione delle proposte: 7 febbraio 2019 con inizio
alle ore 14.
Per ulteriori informazioni: QUI

Invito pubblico per la partecipazione al progetto “Accademia dello sviluppo regionale e dei
fondi dell’UE” nel 2019
Data: 22/01/2019
Tramite il progetto “Accademia dello sviluppo regionale e dei fondi
dell’UE” il Ministero per lo sviluppo regionale e dei fondi
dell’Unione europea lavora ad informare ed educare la popolazione
studentesca sugli aspetti dell'utilizzo dei fondi UE e l'introduzione
degli studenti con progetti UE di successo nelle loro comunità locali.
La partecipazione ai progetti è gratuita e le associazioni studentesche interessate e i gruppi non
formali di studenti possono annunciarsi tramite il modulo d’iscrizione.
Presentazione delle richieste fino all’8 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni: QUI.

Rilascio delle approvazioni per la presentazione di progetti sui boschi e i terreni boschivi in
proprietà della RC ai concorsi che si finanziano dai fondi e Programmi UE
Data: 22/01/2019
Il Ministero dell’agricoltura rilascia le approvazioni per la
presentazione di progetti sui boschi e i terreni boschivi in
proprietà della RC ai concorsi che si finanziano dai fondi e
Programmi dell’Unione Europea. Alla richiesta che si presenta
al Ministero dell’agricoltura per il rilascio delle approvazioni è necessario allegare il nome, la
motivazione e il sunto dei progetti che si pianifica candidare al concorso.
Per ulteriori informazioni: QUI.

Presentato lo studio sull’elaborazione delle proposte della nuova classifica NUTS 2
Data: 18/01/2018
L'Ufficio statistico europeo (Eurostat) ha invitato gli Stati membri dell'UE a
presentare proposte di modifica dell'attuale classificazione NUTS entro il 1 °
febbraio 2019. In base al presente invito, il Ministero dello sviluppo regionale e
dei fondi dell'Unione europea ha commissionato uno studio volto a individuare
nuove proposte per la definizione delle regioni NUTS nella Repubblica di Croazia
e proporre le modifiche alla classificazione NUTS in una procedura regolare
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basata su Eurostat.
Potete vedere l’intera presentazione qui.
Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link:
 Conferenza per i media sulle modifiche delle regioni NUTS2
 Cambiamento delle ingiustizie delle regioni NUTS2
 Presentato lo studio sull’elaborazione delle proposte della nuova classifica NUTS 2

L'Europa nel palmo della mano: lancio della Citizens' App
Data: 16/01/2019
Con uno sguardo alle prossime elezioni europee, la Citizens’ App
consente a tutti, ovunque, di verificare i risultati raggiunti dall'UE, i
lavori in corso, gli obiettivi futuri e di spiegare il ruolo del Parlamento
europeo.
Potete scaricarla gratuitamente qui: Apple Store - Google Play .
L’Applicazione offre un accesso agevolato alla pagina Che cosa fa
l’Europa per me
Per ulteriori informazioni: QUI.

Attraverso tre inviti pubblici l'Ente nazionale croato per il turismo assegna 8,5 milioni di
kune
Data: 16/01/2019
L'Ente Nazionale Croato per il Turismo (HTZ) ha pubblicato tre
inviti pubblici per l’assegnazione di mezzi a fondo perduto nel
2019. Si tratta di:




Invito pubblico a concedere sovvenzioni alle comunità
turistiche per programmi (progetti) in aree sottosviluppate
del turismo (i fondi disponibili ammontano a 4.000.000,00 di kune);
Invito pubblico a sostenere eventi TOP (i fondi disponibili ammontano a 2.500.000,00 HRK);
Invito pubblico a concedere sovvenzioni al management della destinazione delle compagnie
turistiche (i fondi disponibili ammontano a 2.000.000,00 di kune).

Si accettano le iscrizioni all’invito pubblico fino all’11 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni: mint.hr

La Commissione europea estenderà le norme UE in materia di sussidi statali e avvierà una
valutazione
Data: 11/01/2019
La Commissione europea intende estendere sette serie di norme sui
sussidi statali per altri due anni, che altrimenti scaderebbero nel 2020.
La Commissione ha avviato una revisione di tali regole e di altre norme
sui sussidi statali per decidere se rinnovarle o eventualmente
aggiornarle in futuro. Da maggio 2012 la Commissione sta attuando
un’importante riforma delle norme dell'UE in materia di sussidi statali
ovvero dell’ammodernamento del sistema di aiuti volti agli Stati.
Per ulteriori informazioni: ec.europa.eu
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L'UE sviluppa una piattaforma per l'intelligenza artificiale
Data: 11/01/2019
Questo mese viene lanciato ufficialmente il progetto AI4EU. Il
progetto riunisce 79 istituti di ricerca d’eccellenza, PMI e grandi
aziende di 21 paesi per creare un centro per le risorse di intelligenza
artificiale (IA), tra cui l’archiviazione di dati, computer potenti,
strumenti e algoritmi.
Per ulteriori informazioni: ec.europa.eu

Pubblicato il concorso 16.4.1 “Brevi catene di approvvigionamento e mercati locali”
Data: 11/01/2019
L’Agenzia per i pagamenti in agricoltura, la pesca e lo sviluppo
rurale ha indetto il Concorso
16.4.1 „Brevi catene di
approvvigionamento e mercati locali“ dal Programma per lo
sviluppo rurale della Repubblica di Croazia 2014 - 2020.
L’ importo complessivo dei mezzi a disposizione dei sussidi pubblici
per tale concorso ammonta a 800.000,00 kune, e l’importo dei sussidi ammonta a 5.000 €. Sono
ammissibili tutti i costi sostenuti durante lo sviluppo di un'idea di progetto e l'istituzione di un gruppo
operativo e gli utenti idonei sono il gruppo operativo composto da almeno due partner.
Scadenza per la presentazione delle domande: 22 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni: apprrr.hr

Prolungamento della sospensione dell’Invito "Sviluppo di servizi di assistenza personale per
persone con disabilità – fase II''
Data: 08/01/2019
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica sociale prolunga la
proroga del Gruppo 1, 2 e 3 dell’Invito in oggetto fino al 28 febbraio 2019 alle ore
12,00.
Per ulteriori informazioni: esf.hr

Estesa la sospensione dell’Invito alla consegna delle proposte del progetto “Desidera Programma per l’occupazione delle donne”
Data: 08/01/2019
Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico ha annunciato
l’estensione della sospensione dell’Invito „Desidera – Programma per
l’occupazione delle donne“ fino al 31 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni: https://strukturnifondovi.hr/vijesti/
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La Fondazione nazionale ha pubblicato il calendario dei concorsi e degli inviti nel 2019
Data: 08/01/2019
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione nazionale ha emanato il
Calendario sulla pubblicazione dei concorsi e degli inviti nel 2019.
Per ulteriori informazioni: Calendario delle date di pubblicazione dei concorsi
e degli inviti nel 2019

7

BANDI
Invito pubblico per il finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di
interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni e altre organizzazioni no profit sul
territorio della Città di Pula-Pola nel 2019
Data: 09/01/2019
La Città di Pula-Pola, il 9 gennaio 2019, ha pubblicato l’Invito
pubblico per il finanziamento di programmi, progetti,
manifestazioni e attività d’interesse per il bene pubblico
attuati dalle associazioni e altre organizzazioni no profit sul
territorio della Città di Pula-Pola nel 2019.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il 9
febbraio 2019 e, per alcune aree prioritarie, entro il 31
dicembre 2019, vale a dire fino all'estinzione dei fondi di
bilancio disponibili a tale scopo.
Per ulteriori informazioni: QUI.

Concorso pubblico della Regione Istriana per l’anno 2019
Data: 08/01/2019
La Regione Istriana ha indetto il concorso pubblico per il
finanziamento dei progetti/programmi nell’ambito del Programma
dei fabbisogni pubblici della Regione istriana per il 2019 nelle
seguenti aree:


Bando di concorso per l'assegnazione di mezzi finanziari per
il finanziamento di progetti/programmi delle associazioni
delle minoranze nazionali e delle altre organizzazioni no profit nell'ambito del Programma dei
fabbisogni pubblici delle minoranze nazionali della Istarska županija – Regione Istriana per il
2019



Bando di concorso per il finanziamento di programmi, progetti e manifestazioni delle
associazioni e delle altre organizzazioni no profit che contribuiscono allo sviluppo
dell'economia sul territorio della Regione Istriana per il 2019



Bando di concorso per il finanziamento di programmi/progetti di associazioni nell'ambito del
programma dei fabbisogni pubblici nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella caccia, nella pesca e
nell'economia idrica della Regione Istriana per il 2019



Bando di concorso per il finanziamento di progetti nel campo della sanità e la previdenza
sociale nella Regione Istriana per il 2019



Bando di concorso per il cofinanziamento delle spese materiali dell'attività dei Club degli
studenti dell'Istria dal Bilancio della Regione Istriana per il 2019



Bando di concorso per il finanziamento dei progetti / programmi delle associazioni e altre
associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma dei fabbisogni pubblici nella
cultura della Regione Istriana per l’anno 2019
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Bando di concorso per il finanziamento dei progetti delle assiciazioni che si occupano della
tutela del patrimonio marittimo e della tradizione sul territorio della Regione istriana per il
2019
Per ulteriori informazioni: QUI.

Erasmus+ Progetti di collaborazione volti al futuro (KA3)
Data: 08/01/2019
Pubblicato l’Invito per la presentazione delle proposte
EACEA/36/2018, Erasmus+, Attività chiave 3 (KA3), Forward-Looking
Cooperation Projects (Progetti di collaborazione volti al futuro).
Obiettivi generali dell’invito sono:
 promuovere l'innovazione nel settore dell'istruzione e della
formazione attraverso la cooperazione politica europea a
livello pratico;
 responsabilizzare le principali parti interessate nello sviluppo e nell'applicazione generale della
politica innovativa.
Candidati ammissibili: Organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù o altre organizzazioni del settore socio-economico che svolgono attività
intersettoriali.
Scadenza per la presentazione delle domande: 19/03/2019
Per ulteriori informazioni: mobilnost.hr
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020
Fondi strutturali 2014 - 2020
(https://strukturnifondovi.hr/)







Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
Fondo europeo sociale (ESF),
Fondo di coesione
Fondo europeo agricolo e 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-20142020/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









CONSUMER – 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

10

Programmi di collaborazioni interregionali:




INTERREG EUROPE,
URBACT III
ESPON

Programmi di collaborazione
transnazionale:




Programma di collaborazione transnazionale 2014-2020 Adriatico – Ionio
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 Erzegovina-Monte
Negro
(Il sommario della bozza del Programma lo potete scaricare qui )



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



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



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



Programma bilaterale Italia – Croazia 2014 – 2020
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