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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 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. 

 

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, 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 

 
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 
 

La Regione Istriana ha indetto l'Invito pubblico per l'assegnazione dei mezzi alle associazioni 
Data: 29/10/2018 
 
La Regione Istriana, Assessorato per la collaborazione 
internazionale e gli affari europei della Regione Istriana, pubblica 
l'Invito pubblico per la presentazione delle richieste per 
l'assegnazione dei mezzi alle associazioni per il cofinanziamento dei 
progetti approvati per il finanziamento nell'ambito del programma 
dell'Unione europea  e di altri programmi di cooperazione 
internazionale per il 2018. 
Il valore totale pianificato dell'Invito pubblico è 120.000,00 kune. 
Termine per la presentazione delle richieste: 26/11/2018 
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
Concorso per giovani registi #EUandME: Prolungato il termine per la presentazione delle 
domande fino al 07/11/2018.  
Data: 25/10/2018 
 
Il concorso per cortometraggi di giovani registi nell'ambito 
della campagna #EUandME della Commissione europea è 
stato prolungato fino al 07/11/2018.  
 

Il concorso è aperto a giovani registi europei tra i 18 ei 35 
anni che possono competere in una delle cinque categorie: 
mobilità, sostenibilità, diritti, informatica e competenze 
nonché aziende. I cinque vincitori riceveranno un sostegno 
finanziario di mezzi a fondo perduto per il valore singolo di 7500 EUR e realizzeranno la loro idea 
filmica sotto la supervisione di uno dei registri europei più famosi. 
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
La Fondazione nazionale annuncia il calendario dei laboratori sulla gestione del ciclo di 
progetto e gestione del volontariato dei progetti all'interno del Fondo sociale europeo  
Data: 25.10.2018 
 
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 inizia con l'attuazione di laboratori destinati alle associazioni 
e altri potenziali candidati per l’assegnazione di mezzi a fondo 
perduto dal Fondo sociale europeo nell’ambito di gestione dei cicli di 
progetti e volontariati.   
Per ulteriori  informazioni: qui 
 

 
 

http://www.istra-europa.eu/news/detailed/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-udrugama#.W9azdzGJjcs
https://ec.europa.eu/croatia/events/european_commission_launched_euandme_young_directors_competition_hr
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-objavila-kalendar-radionica-upravljanja-projektnim-ciklusom-i-menadzmenta-volontera-za-projekte-u-okviru-europskog-socijalnog-fonda/2018-10-18?fbclid=IwAR1ejC3p_inOQjgYXsur7MUiAjqHb5H-uhtCvoqy7Hz4bz5eSfWUnjB3ccY
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Concorso per l’assegnazione del riconoscimento “Datore di lavoro amico della famiglia”  
Data: 25.10.2018. 
 
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la 
politica sociale pubblica il concorso per l’assegnazione del 
riconoscimento “Datore di lavoro amico della famiglia” e 
invita le persone giuridiche a candidare le società commerciali 
al concorso in quattro categorie:   

 Mico (fino a 10 dipendenti) 

 Piccole (fino a 50 dipendenti) 

 Medie (fino a 250 dipendenti) 

 Grandi (da 251 e più  
Il riconoscimento “Datore di lavoro amico della famiglia” si assegnerà ai datori di lavoro con le 
soluzioni di più alta qualità per creare un'atmosfera amichevole per i dipendenti e le loro famiglie.  
La scadenza del termine per la presentazione delle proposte è il 12 novembre 2018.  
Per ulteriori  informazioni: QUI .  

 
Modificato iI Piano indicativo annuale dell’Invito alla consegna delle proposte progettuali 
nell’ambito dal Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014-2020 
Data: 25.10.2018.  
 

Pubblicato il piano annuale indicativo aggiornato degli inviti 
per la presentazione delle proposte di progetto per il 2018 
nell’ambito del Programma operativo Concorrenza e coesione 
2014 - 2020. Scaricate il Piano indicativo annuale qui .  
 

Aperte le iscrizioni alla Conferenza nazionale del consiglio dei giovani della RC a Pola 
Data: 19/10/2018 
 
Organizzato dall'Associazione delle città della Repubblica di 
Croazia, dalla Città di Pola e dal Consiglio dei giovani della Città di 
Pola e con il sostegno del Ministero della demografia, della 
famiglia, della gioventù e delle politiche sociali, dal 7 al 9 
dicembre di quest'anno, si terrà a Pola la Conferenza nazionale 
del Consiglio dei giovani. Lo scopo della conferenza è rafforzare il 
ruolo dei consigli dei giovani nei processi decisionali e creare le 
politiche locali, nonché innalzare le capacità dei membri stessi dei 
consigli dei giovani. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre.  
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Firmata la prima garanzia croata per i prestiti studenteschi Erasumu+ 
Data: 19/10/2018  
 
ll Fondo europeo per gli investimenti e la Privredna banka di Zagabria 
hanno firmato la prima garanzia Erasmus+ per i prestiti in Croazia con 
cui si assicureranno prestiti agevolati agli studenti in uno dei 32 paesi 
del programma Erasmus+. La garanzia dal valore di 600.000 € si 
finanzierà dal programma Erasumus+ Master Loan  Guarantee Scheme 

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-priznanja-poslodavac-prijatelj-obitelji/10513
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mrrfeu_41.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mrrfeu_41.jpg
https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10
http://www.pula.hr/hr/novosti/detail/18276/otvorene-prijave-za-nacionalnu-konferenciju-savjeta-mladih-rh-u-puli/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/logo_en_3.gif
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/logo_en_3.gif
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che è disponibile per oltre 3.000 studenti e ammonta a 8,5 milioni di euro.  
Per ulteriori  informazioni: europa.eu  
 

DiscoverEU: 12.000 titoli di viaggio gratuiti per 18enni per scoprire l’Europa 
Data: 19/10/2018  
 
Dopo il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la 
Commissione europea lancerà un secondo concorso per l’aggiudicazione 
di titoli di viaggio gratuiti. Tutti i 18-enni in Europa potranno fino all’11 
dicembre 2018 presentare la richiesta per titoli di viaggio gratuiti e 
avere la possibilità di viaggiare dal 15 aprile al 31 ottobre 2019.   
Per ulteriori  informazioni: europa.eu 
 

Seminari per la stesura di proposte di progetti nell'ambito dell'invito a presentare proposte 
per Erasmus + per il 2019 
Data: 19/10/2018  
 
Al fine di preparare potenziali candidati per il nuovo invito a presentare 
proposte per il programma Erasmus + per il 2019, l'Agenzia europea 
per la mobilità e l'Agenzia dell'Unione europea organizzeranno seminari 
regionali in tutta la Croazia. Il laboratorio sarà focalizzato sugli aspetti 
pratici della preparazione delle proposte di progetto e comprende 
lavori in piccoli gruppi.  
Per ulteriori  informazioni: mobilnost.hr  
 

Aperto il concorso per la proposta di candidati per l’assegnazione del Premio statale per il 
volontariato 2018 
Data: 19/10/2018  
 
il Ministero per la demografica, la famiglia, i giovani e le politiche sociali 
indice l’Invito per la proposta di candidati/candidate per l’assegnazione del 
Premio statale per il volontariato nel 2018.. Il Premio statale per il 
Volontariato è il riconoscimento più ambito che la Repubblica di Croazia 
assegna per il volontariato, il contributo alla promozione del volontariato e 
altre attività di volontariato. 
Le categorie in cui viene assegnato il premio sono: 

 Volontario/a 

 Coordinatore/rice 

 Organizzatore di volontariato 
Il termine per la presentazione delle domande è 31 ottobre 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6148_en.htm
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/logo_en_1.gif
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/logo_en_1.gif
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_hr.htm
http://www.mobilnost.hr/hr/
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-kandidata-kandidatkinja-za-dodjelu-drzavne-nagrade-za-volontiranje-u-2018-godini/10512
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-kandidata-kandidatkinja-za-dodjelu-drzavne-nagrade-za-volontiranje-u-2018-godini/10512
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Ragazzi delle scuole superiori, iscrivetevi! Prima generazione Croazia 2018 
Data: 19/10/2018 
 
La Campagna #PrvaGeneration è una competizione per studenti 
delle scuole superiori in Croazia nella preparazione di una 
campagna d’informazione sugli Obiettivi Globali di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite. Il progetto è organizzato 
dall'Ambasciata di Svezia in Croazia, con il sostegno del Ministero 
degli affari esteri e degli affari europei della Repubblica di Croazia e 
dell'Associazione delle città croate.  
Scadenza per la presentazione delle domande: 22 novembre 2018.  
Per ulteriori  informazioni: QUI .  
 
Annuncio della seconda scadenza dell’Invito “Rafforzare il contributo delle organizzazioni 
della società civile per l'educazione allo sviluppo sostenibile per il progresso della coesione 
economica e sociale" 
Data: 16/10/2018 
 
L’Ufficio per le Associazioni della RC informa che per l’Invito 
succitato, nell’ambito del 1. Gruppo per l’assegnazione dei mezzi, si 
terrà un secondo termine per la presentazione che è il 10 dicembre 
2018. In seguito ai controlli amministrativi condotti, è stato stabilito 
che vi sarebbero fondi inutilizzati sufficienti per finanziare almeno 5 
progetti.  
Per ulteriori informazioni QUI. 

 
Sospensione dell’Invito dal FSE - "Sviluppo di servizi di assistenza personale per persone con 
disabilità – fase II'' 
Data: 18/10/2018  
 
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica sociale ha 
sospeso l’Invito del FSE “Sviluppo del servizio dell’assistenza personale 
per le persone con invalidità - fase II” e ciò per il Gruppo 1 - Fornitura di 
servizi di assistenza personale, nel periodo dal 17 ottobre 2018 fino al 31 
dicembre 2018. 
Per ulteriori  informazioni: mdomsp.gov.hr 

 
Emanato e pubblicato il decreto sulle Forze europee di solidarietà 
Data: 09/10/2018 
 
Pubblicato il Decreto del parlamento europeo e del Consiglio 
d’Europa sull'istituzione del quadro giuridico del Fondo europeo 
di solidarietà“.  
 

Con il Decreto si stabilisce anche il sostegno finanziario per il 
periodo dal 2018 al 2020, nell’importo di 375.600.000,00 euro. Ciò 
incoraggerà gli Stati membri a sostenere e organizzare il 
volontariato, il tirocinio, l’assunzione e la creazione di reti di giovani 

https://www.swedenabroad.se/en/embassies/croatia-zagreb/current/news/srednjo%C5%A1kolci-prijavite-se-prva-generacija-hrvatska-2018/
https://udruge.gov.hr/vijesti/4865
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/esf_64.gif
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/esf_64.gif
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/vazno-obustava-esf-poziva-17-10-2018-skupina-i-up-02-2-2-09/10516
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in progetti di solidarietà.  
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
 Sospensione del FSE dell’Invito "Sviluppo e diffusione della rete di servizi non istituzionali 
per i difensori  croati e le vittime della Guerra patria” 
Data: 04/10/2018  
 
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica sociale  
sospende l’Invito del FSE “Sviluppo e diffusione della rete di servizi non 
istituzionali per i difensori croati e le vittime della Guerra patria” nel periodo dal 
1 ottobre 2018 alle ore 16:00 fino al 31 dicembre 2018 al termine della giornata. 
Per ulteriori  informazioni: mdomsp.hr  
 

 
Estesa la sospensione dell’Invito alla consegna delle proposte del progetto “Desidera - 
Programma per l’occupazione delle donne” 
Data: 04/10/2018  
 
Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico, ha annunciato 
l’estensione della sospensione dell’Invito „Desidera – Programma 
per l’occupazione delle donne“ (UP.02.1.1.05.) fino al 31 
dicembre 2018. 
 

L'estensione della sospensione è annunciata a causa dell'elevato 
numero di proposte di progetto ricevute.  
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/usvojena-je-i-objavljena-uredba-o-europskim-snagama-solidarnosti-/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/esf_62.gif
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/esf_62.gif
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/vazno-obustava-esf-poziva-razvoj-i-sirenje-mreze-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata/10484
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/za%C5%BEeli_8.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/za%C5%BEeli_8.jpg
https://strukturnifondovi.hr/produljena-obustava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-3/
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BANDI 
 
Invito Europa creativa per il Sostegno ai progetti europei di collaborazione 
Data: 25/10/2018 

 
Tipo di bando di concorso: Bando aperto 
Tema/settore: Collaborazione internazionale nel settore della 
Cultura 
Candidati ammissibili: persone giuridiche che operano nel settore 
della cultura e creatività  
Scadenza per la presentazione delle domande: 11/12/2018 
Programma: Europa creativa 
 

Breve descrizione del bando: 
L’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea ha 
pubblicato il concorso per il programma Cultura programma Europa Creativa per il Sostegno a progetti 
europei. 
 

Obiettivi dell’Invito: 

 Rafforzare le capacità dei settori culturali e creativi europei per la cooperazione e l'azione 
internazionale. 

 Contribuire allo sviluppo del coinvolgimento del pubblico in modi nuovi e innovativi di lavorare 
con il pubblico 

 Migliorare l'accesso alle opere culturali e creative in tutta Europa e oltre, ponendo l'accento 
sulla popolazione di bambini, giovani, disabili e altri gruppi svantaggiati di persone. 
 

Categorie di supporto: 

 Progetti minori di collaborazione (cofinanziamento UE fino a 200.000,00 € / 60%  del progetto), 

 Progetti maggiori di collaborazione (cofinanziamento UE fino a 200.000,00 € / 50%  del 
progetto). 

Per ulteriori  informazioni: min-kulture.hr 

 
Invito a presentare programmi triennali di associazioni che offrono servizi di assistenza a 
persone con invalidità nella RC per il periodo 2019 - 2021 
Data: 18/10/2018  
 
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e le 
politiche sociali invita le associazioni di persone con invalidità e 
le associazioni che operano a favore delle persone con 
invalidità che hanno eseguito il programma triennale di 
assistenza alle persone con invalidità nella RC per il periodo dal 
2016-2018, che in conformità con il presente Invito si 
annuncino per il sostegno finanziario dei programmi orientati 
ad offrire assistenza alle persone con invalidità per il periodo dal 2019 al 2021. 
I programmi si possono annunciare per le seguenti aree prioritarie: 

 assicurare servizi di assistenza personale alle persone con il tipo e il grado di disabilità più 
severi (a metà tempo o a tempo pieno) 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21385
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/images/uploads/files/A2_Poziv_za_prijavu.docx
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 assicurare servizi di interpreti/traduttori della lingua dei segni croata 

 assicurare servizi di un accompagnatore vedente a persone non vedenti che non sono 
indipendenti nel movimento. 

Per il finanziamento del programma nell’ambito del presente Invito è pianificato l’importo di 
50.000.000 kune annue. 
L’invito rimane aperto fino al 16 novembre 2018.  
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Presentazione delle richieste al concorso per il tipo di operazione 9.1.1. „Avviamento di 
gruppi e organizzazioni di produttori“ 
Data: 18/10/2018  
 
Dal 18 ottobre è possibile compilare e richiedere il sostegno in 
AGRONET nell'ambito del Concorso per l’attuazione della misura 9, 
sottomisura 9.1, tipo di operazione 9.1.1 "Creazione di gruppi di 
produzione e organizzazione” dal Programma di sviluppo rurale 
2014-2020.  
 

L’importo complessivo dei mezzi a disposizione per tale concorso 
ammonta a  26.250.000,00 kune. Il sostegno si concede per un periodo fino a cinque anni nell’importo 
massimo di 500.000  euro, ovvero fino al massimo a 100.000 euro all’anno equivalenti in kune.  
 

È possibile presentare la domanda fino al 19 novembre 2018 alle ore 12:00.  
Per ulteriori  informazioni: apprrr.hr  

 
Premio europeo Carlo Magno per la gioventù 2019 
Data: 16/10/2018 
 
Ogni anno il parlamento europeo e la Fondazione internazionale “Carlo 
magno” di Aachen assegnano il premio “Carlo Magno” per i progetti 
europei ai giovani di età tra i 16 e i 30 anni. I progetti vincenti servono da 
modello per altri giovani in Europa e offrono esempi concreti di 
convivenza europea nella comunità.  
 

Il Premio per il miglior progetto è di 7 500 EUR, il secondo premio 
ammonta a 5 000 EUR e il terzo a 2 500 EUR. Una parte del premio per gli autori dei tre migliori 
progetti a livello europeo sarà una visita al Parlamento europeo a Bruxelles o Strasburgo. 
 

Il termine per la presentazione delle domande è il 28 gennaio 2019.  
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
 
 
 
 
 

https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/natjecaji-u-2018-godini/ograniceni-poziv-za-prijavu-trogodisnjih-programa-udruga-koje-pruzaju-usluge-asistencije-osobama-s-invaliditetom-u-republici-hrvatskoj-za-razdoblje-2019-2021/10502
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/apprrr-logo-260x127_2.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/apprrr-logo-260x127_2.png
https://www.apprrr.hr/od-sutra-je-otvoreno-podnosenje-prijava-na-natjecaj-za-tip-operacije-9-1-1/
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/hr/introduction.html
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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-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  
 

 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 

 
 
 
 

../../../AppData/Local/Temp/notes142542/(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


 
 

 

 

11 

 
 
 
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 

 
 

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
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/IPA-CBC-Hrvatska-Srbija-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Ma--arska-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Slovenija-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf

