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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 
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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 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 

 
 

 
 

GIORNI 
FERIALI:  
9:00-13:00 

 
UTENTI 

 
INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì 
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA s.r.l. 

Martedì 
Informazioni 
generali sull’UE 

Città di Pula – Pola 

Mercoledì 
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per la promozione 
del partenariato e della società 
civile 

Giovedì 

Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale e lo Sviluppo 
rurale 

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 
 
ITU - Investimenti nello sviluppo di infrastrutture aziendali e incubatori imprenditoriali 
nell’Area urbana di Pola - laboratorio informativo 
Data: 24/10/2019  
 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione 
europea organizza un laboratorio informativo per l'invito a 
presentare proposte "Investimenti nello sviluppo di infrastrutture 
e incubatori di imprese nell'area urbana di Pola" che si terrà 
giovedì 7 novembre 2019 a partire dalle 11:00 nella sala del 
Consiglio cittadino della Città di Pola, indirizzo Foro 1, 52100 Pola. 
 

Tutti i partecipanti interessati sono pregati di registrare la loro 
adesione al più tardi entro il 5 novembre 2019 tramite il seguente 
link . 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  

 
Piattaforma per Erasmus+ , Corpo europeo di solidarietà e Sistema di registrazione delle 
organizzazioni 
Data: 24/10/2019  
 
La Commissione europea ha annunciato l'attuazione ufficiale del nuovo 
strumento dal nome Piattaforma per Erasmus+, Corpo europeo di 
solidarietà e Sistema di registrazione delle organizzazioni. Il nuovo 
strumento è disponibile al seguente link e sostituisce completamente 
lo strumento attuale chiamato Participants portal che non è più 
reperibile. 
 

Per ulteriori  informazioni: mobilnost.hr 

 
Si avvia l’elaborazione del Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo 2012- 2027 
Data: 16/10/2019 
 

La Regione Istriana ha avviato il procedimento di elaborazione del Piano 
di sviluppo per il periodo dal 2021 al 2027.  L’emanazione del piano di 
sviluppo mira a definire i punti di partenza di base per uno sviluppo 
equilibrato della Regione Istriana basato sull'uso sostenibile ed 
efficiente delle risorse disponibili, conformemente al principio di 
partenariato e cooperazione. 
 

Il procedimento di coordinazione e gestione dell'elaborazione del Piano di sviluppo della Regione 
Istriana è affidato all’ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i 
fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ che lo 
attuerà in collaborazione con il Consiglio di partenariato della Regione Istriana, il Gruppo di lavoro 
principale e il Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano in oggetto. 
Per ulteriori  informazioni: https://www.istra-istria.hr/ 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfHq8N0DifIEI_N9z0-mxVQAGYroBcmOhMTRtqy0w3_8efwRw/viewform
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-investicije-u-razvoj-poslovne-infrastrukture-i-poduzetnickih-inkubatora-na-urbanom-podrucju-pula/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/
http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/platforma-za-erasmus-i-europske-snage-solidarnosti-i-sustav-za-registraciju-organizacija/
https://www.istra-istria.hr/
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La Fondazione nazionale invita ai laboratori di formazione gratuiti per la candidatura agli 
inviti del Fondo sociale europeo 
Data: 16/10/2019  
 
La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile nell'ambito del 
programma di sostegno e attuazione dell'Unione europea e in collaborazione 
con le organizzazioni collaborative regionali continua con l'attuazione di 
laboratori destinati alle associazioni e altri potenziali candidati per 
l’assegnazione di mezzi a fondo perduto dal Fondo sociale europeo.  
Programma dei laboratori delle organizzazioni di collaborazione regionali  per 
il 2019  

 
Informazione sulla sospensione dell’Invito "Aree di partecipazione -  sviluppo del 
programma di rivitalizzazione degli spazi di proprietà pubblica attraverso il partenariato 
delle organizzazioni della società civile e la comunità locale" 
Data: 16/10/2019 
 

L’ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia 
pubblica l’annuncio sulla sospensione dell’Invito UP.04.2.1.07 „Aree di 
partecipazione -  sviluppo del programma di rivitalizzazione degli spazi di 
proprietà pubblica attraverso il partenariato delle organizzazioni della 
società civile e la comunità locale“. La sospensione inizia il 19 ottobre 
2019. 
  

Per ulteriori  informazioni: udruge.gov.hr 

 
Preparazione della sospensione dell’invito: Miglioramento dell’infrastruttura per offrire 
servizi sociali nella comunità come supporto al processo di deistituzionalizzazione – fase 
seconda  
Data: 16/10/2019  
 

L’Invito permanente per la consegna di proposte di progetto 
“Miglioramento dell’infrastruttura per offrire servizi sociali nella 
comunità come supporto al processo di deistituzionalizzazione – fase 
seconda” è temporaneamente sospeso nel periodo dal 15/10/2019  al 
13/12/2020. 

Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Pubblicato il Regolamento unico sull’attuazione di tutte le misure del Programma di 
sviluppo rurale della Repubblica di Croazia e il piano dei concorsi fino alla fine dell’anno 
Data: 04/10/2019  
 
È stato pubblicato il Regolamento unico sull’attuazione di tutte le 
misure del Programma di sviluppo rurale della Repubblica di 
Croazia per il periodo 2014 -2020 che sostituisce un gran numero di 
regolamenti utilizzati fino ad ora per le singole misure, sotto misure 
e tipi di operazioni.  Nel regolamento in oggetto sono conformate 
tutte le procedure e l’attuazione dei procedimenti per l’assegnazione dei cofinanziamenti.   
Per ulteriori  informazioni: ruralnirazvoj.hr 

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/uploads/files/sectionModuleFile/2019/10/14/iC5DpqbJwZZdLlMOuyJH5o1q2Rrqmptj.pdf
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/uploads/files/sectionModuleFile/2019/10/14/iC5DpqbJwZZdLlMOuyJH5o1q2Rrqmptj.pdf
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/
https://udruge.gov.hr/vijesti/obavijest-o-obustavi-poziva-prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice-5038/5038
https://strukturnifondovi.hr/obavijest-o-privremenoj-obustavi-poziva-15-listopada-2019-unapredivanje-infrastrukture-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-zajednici-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-druga-faza/
https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-je-pravilnik-o-provedbi-mjera-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020/
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Presentazione di successo delle imprenditrici istriane a Bruxelles 
Data: 01/10/2019 
 
La presentazione delle imprenditrici istriane con i loro prodotti 
a Bruxelles è stata organizzata dalla Camera di commercio 
croata con il sostegno della Rappresentanza della Camera di 
commercio croata a Bruxelles e in collaborazione con 
l'Associazione croata delle imprenditrici “Krug Istra” al fine di 
fornire supporto alle donne imprenditrici per entrare nel 
mercato estero e offrire possibilità di ulteriore cooperazione. 
 

Nella promozione gastronomica e nella promozione del 
potenziale turistico della Regione Istriana, in particolare nella parte rurale, le imprenditrici hanno 
stabilito un contatto diretto con numerosi acquirenti, importatori e agenti interessati con 
soddisfazione reciproca, aprendo le possibilità per una cooperazione futura che proseguirà con la 
partecipazione al progetto congiunto “Festival itinerante dei prodotti istriani”. 
 

La delegazione delle imprenditrici istriane capitanate dalla presidente della Camera dell'economia 
croata - Camera regionale di Pola Jasna Jaklin Majetić, ha incontrato nella relativa sede la direttrice 
della Rappresentanza della Camera di commercio croata Dragica Martinović e su invito del deputato 
europeo Valter Flega ha visitato il Parlamento europeo. 
 

La visita della delegazione a Bruxelles dal 28 al 30 settembre è stata organizzata con il sostegno della 
Regione Istriana, dell'Ente turistico della Regione Istriana, della Bina - Istra e delle Città di Pola e 
Città di Pisino le cui vicesindaco Elena Puh Belci e Mirjana Galant si sono unite alla delegazione. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-pula/uspjesno-predstavljanje-istarskih-poduzetnica-u-bruxellesu-najava
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CONCORSI 
 
Invito pubblico a proporre progetti per la promozione culturale, la diplomazia pubblica e il 
riconoscimento internazionale della Repubblica di Croazia  
Data: 28/10/2019 
 
Il Ministero degli affari esteri ed europei e le rappresentanze 
diplomatiche - uffici consolari della Repubblica di Croazia indicono 
l’invito pubblico con candidati ammissibili: associazioni, organizzazioni 
artistiche, enti pubblici, artisti indipendenti e persone fisiche sul 
territorio della Repubblica di Croazia.  
 

Mezzi finanziari previsti: 3.850.000,00 kn.  
Importo minimo per singolo progetto è 1.000,00 kn e quello massimo è 80.000,00 kn.  
Termine per la presentazione delle domande è il 25/11/2019. 
Per ulteriori  informazioni: mvep.hr 

 
Invito per lo “Zaino (pieno) di cultura - arte e cultura all’asilo e a scuola”, programma 
nazionale  supplementare negli asili e nelle scuole primarie e secondarie in Croazia per il 
2020 
Data: 16/10/2019  
 
Il Ministero per la cultura ha pubblicato l’invito per proporre programmi 
educativo - istruttivi e/o laboratori per lo “Zaino (pieno) di cultura - arte e 
cultura all’asilo e a scuola”, programma nazionale  supplementare negli 
asili e nelle scuole primarie e secondarie in Croazia per il 2020. 
 

Tutte le persone fisiche e giuridiche impegnate in attività culturali sul 
territorio della Repubblica di Croazia hanno il diritto di presentare domande 
ai sensi del presente invito.  
 

Termine per la presentazione delle richieste: 8 novembre 2019. 
Per ulteriori  informazioni: min-kulture.hr  

 
Bonifica dei centri di raccolta chiusi per rifiuti non pericolosi 
Data: 16/10/2019  
 
Data di scadenza del bando: 31/12/2022 
Candidati ammissibili: Unità d’autogoverno locale 
Regione: Croazia 
Budget: 250.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando:  
Obiettivo dell’Invito è offrire supporto alle Unità d’autogoverno locale tramite l’assegnazione di 
mezzi a fondo perduto che si utilizzeranno per la bonifica dei centri di raccolta chiusi per materiali 
non pericolosi nella RC.   
Importo complessivo da assegnare: 250.000.000,00 kune.  
Importo massimo accettabile per singola proposta di progetto: 60.000.000,00 kune.  

http://www.mvep.hr/files/file/2019/1910241844-tekst-javnog-poziva-za-predlaganje-projekata-2020-web.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/minkul_21.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/minkul_21.jpg
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23563
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L'invito è condotto come procedura aperta sotto forma di Invito permanente con scadenza per la 
presentazione delle proposte di progetto entro il 31 dicembre 2022 o fino all'esaurimento dei fondi 
disponibili. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  

 
INTERREG V-A Italia-Crozia 2014 - 2020 2 Invito a presentare proposte di progetto (Invito 
strategico) 
Data: 04/10/2019 
 

Il Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A 
Italia–Croazia ha indetto il 2 Invito alla consegna delle proposte di 
progetto che è destinato a Progetti strategici.  La dotazione 
finanziaria totale per il secondo invito è 69.713.000,00 euro FESR. 
 

Il progetto riguarda il finanziamento di progetti strategici nell’ambito del 4 asse prioritario e nel 
quadro di 11 temi strategici precedentemente definiti.   
Termine per la presentazione delle richieste: 15/11/2019  
Per ulteriori  informazioni: https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-zatvorenih-odlagalista-neopasnog-otpada/
https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali 2014 – 2020: 
(https://strukturnifondovi.hr/) 
 

 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
../AppData/Local/Temp/(https:/strukturnifondovi.hr/)
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 scaricarequi) 

 

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

 

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

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – - 2020 
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