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NATJEČAJI ZAKLADE   CONCORSI DELLA FONDAZIONE:

Zaklada je tijekom svog poslovanja uspostavila 
suradnju s raznim dionicima i tako razvila kvalitetne 
modele financiranja:

> od 2006. godine sufinancira se iz proračuna Istarske županije
> 2007. godine pokrenut je Fond gradova i općina u suradnji s gradovima 

i općinama s područja Istarske županije; iz ovog Fonda raspisuje se 
natječaj „Mali projekti za bolje sutra“

> od 2007. godine provodi se Decentralizirani model dodjele financij-
skih potpora u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga 
društva, a na natječaje se mogu prijaviti organizacije civilnog društva 
iz Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke 
te Karlovačke županije

> 2010. godine pokrenut je Filantropski fond „Prijatelji Istre“ u suradnji s 
poslovnim subjektima koji prepoznaju važnost i ulogu civilnog društva, 
a posluju po načelima društveno odgovornog poslovanja 

> 2013. godine potpisan je Sporazum o suradnji u provedbi proširenog 
Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u sklo-
pu kojeg je Zaklada, osim natječaja za građanske inicijative, preuzela 
i dio aktivnosti provedbe natječaja tijela državne uprave na području 5 
županija: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-mosla-
vačka i Krapinsko-zagorska. 

Nel corso degli anni, la Fondazione ha instaurato rapporti 
di collaborazione con vari soggetti ed ha sviluppato così 
dei modelli di finanziamento di alta qualità:

> dal 2006 viene cofinanziata dal bilancio della Regione Istriana
> nel 2007 fu istituito il „Fondo delle città e dei comuni“ in collaborazione 

con le città e i comuni del territorio della Regine Istriana. Da questo Fon-
do viene bandito il concorso ‘Piccoli progetti per un domani migliore’.

> dal 2007 viene attuato il Modello decentrato di concessione di sussidi 
finanziari in collaborazione con la Fondazione nazionale per lo sviluppo 
della società civile. Ai concorsi possono partecipare le organizzazioni 
di società civile della Regione Istriana, Regione litoraneo-montana, Re-
gione della Lika e di Segna, Regione di Sisak e della Moslavina, e della 
Regione di Karlovac. 

> nel 2010 fu istituito il Fondo filantropico „Amici dell’Istria“ in collabora-
zione con le imprese che riconoscono l’importanza e il ruolo della società 
civile e operano secondo i principi della Responsabilità Sociale d’Impre-
sa.

> nell 2013 fu firmato l’Accordo di collaborazione con la Fondazione nazio-
nale per lo sviluppo della società civile. Secondo l’Accordo, la Fondazione 
prende parte nel’ implementazione dei concorsi banditi dagli enti pub-
blici sul teritorio di 5 regioni: Regione Istriana, Regione litoraneo-mon-
tana, Regione della Lika e di Segna, Regione di Sisak e della Moslavina, 
e della Regione di Karlovac.

NATJEČAJI U BROJKAMA CONCORSI IN CIFRE:

Natječaji u kojima je Zaklada provedbeno i ugovorno tijelo
Concorsi per i quali la Fondazione è un organo sia esecutivo sia contraente

GRAĐANSKE AKCIJE „Naš doprinos zajednici“ - financira Ministarstvo 
socijalne politike i mladih

INIZIATIVE CITTADINE „Il nostro contributo alla società“ - finanziato dal 
Ministero della politica sociale e dei giovani

2007. - 2016.
2.421.091,51 kn

186 akcija / azioni
5 županija / regioni

4600 volontera / volontari
210 000 korisnika / beneficiari

„MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA“ - financira se iz Fonda gradova i općina
„PICCOLI PROGETTI PER UN DOMANI MIGLIORE“ - finanziato dal Fondo 

delle città e dei comuni

2010. - 2016.
987.667,12 kn

100 projekata / progetti
Istarska županija / Regione Istriana

1890 volontera / volontari
135 614  korisnika / beneficiari

Natječaji u kojima je Zaklada provedbeno tijelo
Concorsi per i quali la Fondazione è un organo esecutivo

NATJEČAJI MINISTARSTAVA / CONCORSI DEI MINISTERI
2014 - 2016

22 natječaja ministarstava / concorsi dei ministeri
20.931.724,69 kn

5 županija / regioni
zaprimljeno 615 prijava / domande ricevute

upućeno 434 prijava / domande inviate
financirano 148 / finanziate

Članovi Fonda  Članovi Fonda

VRSTA NATJEČAJA 
TIPO DI CONCORSO

UKUPNO
TOTALE

UKUPAN 
BROJ 

PROJEKATA 

NUMERO 
TOTALE DI 
PROGETTI

BROJ 
VOLONTERA 

NUMERO DI 
VOLONTARI

BROJ 
KORISNIKA 

NUMERO DI 
BENEFICIARI

GRAĐANSKE AKCIJE „Naš 
doprinos zajednici“

Le iniziative cittadine  
„Il nostro contributo alla 

società“

2.421.091,51 kn 186 4600 210 000

„MALI PROJEKTI ZA BOLJE 
SUTRA“

 „Piccoli progetti per un domani 
migliore“

987.667,12 kn 100 1890 135 614

MIKROAKCIJE 
MICRO INIZIATIVE 44.501,25 kn 11 87 31345

RAZVOJ DRUŠTVA 
SVILUPPO DELLA SOCIETÀ 395.450,00 kn 13 107 17233

PROJEKTI 
PROGETTI DELLA FONDAZIONE 1.009.222,50 kn 35 433 69143

INSTITUCIONALNA 
ISTITUZIONALE 600.000,00 kn 4 0 0

UKUPNO / TOTALE 5.457.932,38 kn 349 7117 463335

40 radnih akcija uređenja i opremanja 
unutarnjih i vanjskih prostora organizacija 
civilnog društva 
28 radnih akcija uređenja javnih prostora i 
društvenih prostorija
3 akcije uređenja stambenih prostora 
potrebitih osoba
53 akcije čišćenja okoliša i 1 akcija 
uređenja vodotoka rijeke
5 projekata uređenja okoliša, postavljanja 
stolova, klupica za odmor i koševa za 
smeće u prirodi
izgrađena eko-edukativna kućica te kućica 
s recipročnim krovom (tzv. hobbit kućica)
izgrađen plivajući otok za ptice
6 projekata u kojima je posađeno 
ukrasno bilje, a posađen je i 1 maslinik, 3 
mediteranska vrta te 1 biljna spirala
1 izgrađen staklenik i sjenica
16 kazališnih predstava i 14 filmskih 
projekcija
4 osnovana čitateljska kluba, 1 čitaonica i 1 
harmonikaški orkestar
60 sati učenja znakovnog jezika
1 istraživanje o potrebama mladih i 1 
tiskana studija o rezultatima istraživanja
2 fotografska natječaja
1 tiskani leksikon o afirmativnim 
znakovima/porukama

1 snimljena milenijska fotografija
580 eko-vrećica podijeljenih građanima
1 pokrenuti školski radio
Osnovana škola plivanja za djecu na 
praznicima
Izrađen software za identifikaciju biljaka na 
teritoriju Istre
U 2 projekta tiskane su radne bilježnice/
bojanke sa prikazom kućnih ljubimaca i 
savjetima za brigu
Publicirana audio-kompilacija mladih 
glazbenika
Održana humanitarna utrka za pomoć 
poplavljenim područjima
Prikupljen 3 tone higijenskih potrepština i 
namirnica za 50 potrebitih osoba
4 javne volonterske akcije
2 večeri društvenih igara i 2 plesne večeri
9 zagovaračkih akcija
5 projekata međugeneracijskih aktivnosti i 
druženja

40 interventi di pulizia e allestimento 
degli spazi interni ed esterni di diverse 
organizzazioni di società civile 
28 interventi di pulizia e allestimento degli 
spazi pubblici e vani sociali 
3 interventi di pulizia e allestimento dei 
locali di abitazione di persone bisognose
53 azioni ecologiche di pulizia  e 1 intervento 
di pulizia lungo il fiume 
nell’ambito di 5 progetti furono collocati dei 
tavoli, panchine di riposo e cestini per rifiuti 
nella natura
fu costruita una casetta ecologica educativa 
e una casetta con tetto reciproco (la 
cosiddetta casa degli Hobbit)
costruzione di un’isola galleggiante per 
uccelli
6 progetti si occupavano della piantagione di 
piante ornamentali e fu piantato 1 oliveto, 3 
giardini mediterranei e 1 spirale aromatica
16 spettacoli teatrali e 14 proiezioni di film
4 club di lettura, 1 sala di lettura e 1 
orchestra fisarmonica 
60 ore di insegnamento della lingua dei 
segni 
Fu condotta una ricerca sui bisogni dei 
giovani e pubblicata una relazione sui 
risultati della ricerca
Furono organizzati 2 concorsi fotografici

Fu pubblicato un opuscolo con segni/
messaggi affermativi
Furono costruiti una serra e un gazebo
Fu scattata una fotografia millenaria 
Furono distribuiti 580 sacchetti ecologici
Fu creata una radio scolastica
Fu istituita una scuola di nuoto per bambini 
in vacanza
Fu realizzato un software per 
l’identificazione delle piante nel territorio di 
Istria
Nell’ambito di 2 progetti furono stampati 
libri di esercizi/quaderni da colorare con 
le immagini di animali domestici e consigli 
sulla loro cura
Fu pubblicata una compilation di musicisti 
giovani
Si è tenuta una corsa di beneficenza per 
aiutare le aree alluvionate
Furono raccolte 3 tonnellate di prodotti per 
l’igiene e generi alimentari per 50 persone 
bisognosi
Furono realizzate 4 azioni pubbliche di 
volontariato
Furono organizzate 2 serate di giochi da 
tavolo e di società e 2 serate di ballo
9 azioni di patrocinio
5 progetti di attività e socializzazione 
intergenerazionale.

Izgrađen je i uređen niz sportsko-
rekreativnih sadržaja:  
2 igrališta za odbojku na pijesku
2 sportska igrališta
1 frizbi-šetnica 
1 biciklistička staza
2 boćališta
1 košarkaško igralište
1 igralište za stolni tenis
6 nogometnih igrališta
3 vježbališta na otvorenom
1 šumski park
6 botaničko-rekreativnih šetnica i pješačkih 
staza
označeno 30 km planinarskih staza
prokrčeno 5 planinarskih staza
uređena 4 riječna kupališta
postavljeno 20 putokaza i 10 drvenih ploča 
s porukama 
34 dječja igrališta
3 dječja parka (uređena), 3 igraonice za 
djecu (osnovane)
90 edukativnih predavanja 
14 izložba radova i 9 izleta
2 gerila akcije
uređen prostor za logorovanje i 4 kampa

održano 688 radionica, a od čega:
98 likovno-umjetničkih
103 edukativne
27 komunikacijskih
146 kreativnih
22 tehničke
45 informatičkih
12 radiona učenja stranih jezika
21 sportska
70 književnih
33 na temu narodne baštine i starih zanata
42 glazbeno-plesne
25 kazališno-dramskih
23 fotografske
2 filmske
14 stripovskih
9 novinarskih
20 ekološko-reciklažnih
3 vrtlarske
2 šivanja
22 kulinarske
10 astronomskih
68 znanstvenih
27 raznih

Fu costruita una serie di impianti sportivi e 
di ricreazione: 
2 campi da beach volley
2 campi sportivi
1 passeggiata pubblica per giocare a 
frisbee 
1 percorso ciclistico
2 bocciodromi
1 campo da pallacanestro
1 campo da tennistavolo
6 campi da calcio
3 impianti sportivi per la ricreazione 
all’aperto
1 parco forestale
6 passeggiate botaniche e ricreative e 
sentieri escursionistici
Fu posta la segnaletica di 30 km di sentieri 
alpini
Furono resi praticabili 5 sentieri alpini
Furono allestiti 4 stabilimenti balneari 
fluviali
Furono posti 20 segnavia e 10 tabelle in 
legno con messaggi
costruzione di 34 campi sportivi per 
bambini, allestimento di 3 parchi giochi, 
realizzazione di 3 aree giochi per bambini 
al coperto
90 conferenze formative su diversi temi
14 mostre e 9 escursioni

2 azioni di guerriglia
Allestimento di un’area da campeggio e 4 
campeggi
Si sono tenuti 688 workshop e laboratori, 
tra cui:
98 artistici
103 di formazione
27 di comunicazione
146 creativi
22 tecnici
45 informatici
12 di lingua straniera
21 sportivi
70 letterari
33 sul tema del patrimonio popolare e 
vecchi mestieri
42 di musica e danza
25 di teatro e prosa
23 di fotografia
2 di film
14 di fumetto
9 di giornalismo
20 di ecologia e riciclo
3 di giardinaggio
2 di cucitura
22 di cucina
10 di astronomia
68 scientifici
27 vari

NATJEČAJI / CONCORSI
FINANCIRA 
ISTARSKA 
ŽUPANIJA

FINANZIATI DALLA 
REGIONE ISTRIANA

FINANCIRA 
FOND GRADOVA I 

OPĆINA

FINANZIATI DAL 
„FONDO DELLE CITTÀ 

E DEI COMUNI“

FINANCIRAJU MINISTARSTVA  
(prema Decentraliziranom modelu) 

FINANZIATI DA MINISTERI  
(secondo il Modello decentrato)

PROJEKTI ZAKLADE  

PROGETTI DELLA 
FONDAZIONE 

„Mali projekti za 
bolje sutra“

„Piccoli progetti 
per un domani 

migliore“

Natječaj za 
građanske akcije  

„Naš doprinos 
zajednici“ 

Concorso per le 
iniziative cittadine  

„Il nostro contributo 
alla società“

22 natječaja 
ministarstava

Ministarstva socijalne politike 
i mladih, Ministarstva zdravlja, 

Ministarstva pravosuđa te 
Ureda za suzbijanje zlouporabe 

droga Vlade RH

22 concorsi dei 
ministeri

Ministero della politica sociale 
e dei giovani, Ministero 

della salute, Ministero della 
giustizia, Ufficio per la lotta 
alla droga del Governo della 

Repubblica di Croazia

NATJEČAJ ZAKLADE 
„Razvoj društva“ 

CONCORSO DELLA 
FONDAZIONE 

„Sviluppo della società“ 

NATJEČAJ 
ZAKLADE 

„Mikroakcije“ 

CONCORSO DELLA 
FONDAZIONE

„Micro iniziative“

INSTITUCIONALNA PODRŠKA 

SUPPORTO 
ISTITUZIONALE

ZAKLADA - UGOVORNO TIJELO
 FONDAZIONE - ORGANO CONTRAENTE

ZAKLADA - 
PROVEDBENO TIJELO 

FONDAZIONE - 
ORGANO ESECUTIVO

Općina Funtana Općina Bale

Grad Buzet Grad Rovinj

Općina Svetvinčenat

Općina Marčana Općina Motovun Općina Medulin

Općina Vrsar

Općina Kanfanar Općina Ližnjan

Grad Poreč Grad Vodnjan Grad Pazin

Grad Buje Grad Labin Grad Novigrad

REZULTATI FINANCIRANIH PROJEKATA U BROJKAMA RISULTATI DEI PROGETTI FINANZIATI IN CIFRE 


