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Akcijski plan za mlade Istarske županije od 2022. – 2025. 

Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 

 

 

Il Programma regionale per i giovani della Regione Istriana per il periodo 2018-2022 è il 

documento strategico che riunisce le misure e gli obiettivi con i quali la Regione Istriana 

intende rispondere alle necessità e agli interessi dei giovani a livello regionale, contribuendo 

così a creare un ambiente stimolante per i giovani nel periodo 2018-2022. 

Il Programma è incentrato sulla definizione di misure e attività realizzate dagli organi pubblici 

regionali al fine di adempiere agli obblighi internazionali, costituzionali e giuridici in materia 

di giovani, tenendo conto dei loro interessi e coinvolgendoli nei processi decisionali. 

Il Piano d'azione è un documento di esecuzione volto ad assicurare l'operatività e 

l'attuazione delle misure e degli obiettivi contenuti nel documento strategico intitolato 

Programma regionale per i giovani della Regione Istriana per il periodo 2018-2022. Si tratta 

quindi di una continuazione e un'integrazione del Programma regionale che, facendo leva su 

attività concrete, scadenze e responsabilità condivise, contribuirà alla realizzazione delle 

summenzionate attività e misure. In altre parole, il presente documento d'attuazione 

consente di realizzare una visione d'insieme, strutturare ed elaborare tutte le attività 

necessarie al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 è composto dagli elementi 

necessari per il monitoraggio dell'attuazione nei seguenti ambiti che riguardano i giovani: 

1. Informazione dei giovani  

2. Istruzione, scienza e apprendimento lungo tutto l'arco della vita  

3. Occupazione e imprenditorialità  

4. Partecipazione attiva dei giovani alla società, animazione giovanile e sviluppo sociale 

sostenibile  

5. Inclusione sociale dei giovani  

6. Salute e sport  

7. Cultura, manifestazioni, contenuti sociali e di svago per i giovani  

8. Giovani nel contesto europeo  

9. Politica abitativa per i giovani 

10. Monitoraggio dell'attuazione del Piano d'azione 
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1. INFORMAZIONE DEI GIOVANI 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 
E IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 1.1: Migliorare l'informazione dei giovani in Istria fornendo informazioni 
Misura 1.1.1. Concentrare tutte le informazioni per i giovani in un sito web per i giovani 

Realizzare un sito web unico per i 
giovani in Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulta dei giovani della 
RI  
 

Affitto del dominio 
Canone annuale  
Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Istituzione di un sito web unico che 
viene aggiornato continuamente 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
20.000,00 kn 

31/12/2022 

Promuovere continuamente il sito 
web mediante svariati strumenti 
digitali „youth friendly“  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulte dei giovani delle 
UAL(R) 

Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Almeno 48 attività promozionali 
attuate nei mezzi di comunicazione 
Almeno 48 attività promozionali sui 
social network 
Almeno 4 eventi promozionali svolti 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Aggiornamento continuo del sito web 
per i giovani 

Consulta dei giovani della 
RI 
Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Almeno 144 informazioni/post 
pubblicate/i 
Raccolta di almeno 1000 indirizzi e-
mail per la ricezione della Newsletter 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Misura 1.1.2. Comunicazione con i giovani mediante i social network 

Creare canali di comunicazione con i 
giovani sui social network 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulta dei giovani della 
RI 

Creare dei profili sui social 
network  

Profili creati (FB, LinkedIn, TikTok, 
Instagram, YouTube) 
Creare una chatbox 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Comunicazione bidirezionale con i 
giovani mediante i social network 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persona/e responsabile/i 
della comunicazione 

Almeno 1000 follower 
Almeno 5000 interazioni 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 

Durata 
continuativa 
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Consulta dei giovani della 
RI 

etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Misura 1.1.3. Incentivazione della creazione di contenuti mediatici per i giovani  

Sostegno alla messa in onda di 
trasmissioni radio e TV per i giovani 
collegate con i social network 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Mezzi di comunicazione 
Consulte dei giovani 

Risorse finanziarie per la 
radio e la TV  

Almeno 24 trasmissioni radio  
(6 all'anno) 
Almeno 24 trasmissioni/ servizi TV (6 
all'anno) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
60.000,00 kn  

Durata 
continuativa 

Sostegno alla creazione di contenuti 
per i giovani sui social network 
(contenuti video, podcast, ecc.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulte dei giovani 
Associazioni giovanili 

Persona/e responsabile/i 
della creazione dei 
contenuti sui social 
network 

Almeno 48 contenuti per i giovani 
pubblicati  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

OBIETTIVO 1.2: Migliorare l'informazione dei giovani in Istria coinvolgendoli 
Misura 1.2.1. Incentivazione del dialogo con i giovani e tra i giovani 

Organizzazione di tavole rotonde e 
panel di discussione con i giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Consulte dei giovani 

Spazi/ logistica  
Persona responsabile 
dell'organizzazione 
Persona/e responsabile/i 
della conduzione, 
moderazione 

Almeno 4 tavole rotonde/ panel di 
discussione 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
20.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Svolgimento di focus group tematici 
con i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Spazi/ logistica  
Persona responsabile della 
conduzione, moderazione 

Almeno 4 tavole rotonde/ panel di 
discussione 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
20.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Riunione di coordinamento con i 
rappresentanti delle UALR 
sull'importanza del coinvolgimento 
dei giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
 

Spazi/ logistica  Almeno 12 riunioni 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Svolgere corsi di formazione per i 
rappresentanti delle UALR sulle 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Ministero del lavoro, del 

Spazi/ logistica  
Persona responsabile 
dell'organizzazione 

Almeno 4 corsi di formazione  
(1 all'anno) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 

Durata 
continuativa 
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modalità di collaborazione con i 
giovani e del loro coinvolgimento 
 

sistema pensionistico, 
della famiglia e delle 
politiche sociali 
Associazione croata delle 

regioni – Gruppo di 

lavoro per i giovani 

Persona/e responsabile/i 
dello svolgimento del corso 
di formazione 

 

Misura 1.2.2. Incoraggiamento dei giovani all'azione proattiva 

Informare e formare i giovani 
sull'importanza e le possibilità di 
essere coinvolti e di collaborare con 
le istanze decisionali 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulte dei giovani 
UAL 
Associazioni giovanili 
 

Spazi/ logistica  
Persona responsabile 
dell'organizzazione 
Persona/e responsabile/i 
dello svolgimento del corso 
di formazione 

Almeno 40 lezioni/ presentazioni 
interessanti svolte nelle classi III/IV 
delle scuole medie superiori (almeno 
30 all'anno) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
 

Durata 
continuativa 

Incentivare lo sviluppo del sostegno 
alle iniziative giovanili informali a 
livello locale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Risorse finanziarie 
Almeno 16 iniziative giovanili 
informali sostenute 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
UAL 
160.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Svolgere corsi di formazione annuali 
per i giovani sull'impegno all'interno 
della società 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Spazi/ logistica  
Almeno 4 corsi di formazione  
(1 all'anno) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
10.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Misura 1.2.3. Permettere la partecipazione dei rappresentanti dei giovani all'attività degli organi di lavoro della RI/ delle UAL 

Organizzare riunioni congiunte dei 
rappresentanti delle istanze 
decisionali con i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulte dei giovani 

Spazi/ logistica 
Persona responsabile 
dell'organizzazione 

Almeno 2 riunioni 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Redigere delle raccomandazioni per 
le UALR sulla nomina 
(coinvolgimento) dei rappresentanti 
dei giovani in seno ai rispettivi organi 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Tempo necessario per la 
redazione 

Raccomandazioni per le UALR redatte 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 

31/12/2025 
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di lavoro  dipendente 

OBIETTIVO 1.3: Migliorare la collaborazione intersettoriale in materia di informazione dei giovani  
Misura 1.3.1. Incentivare la collaborazione fra UAL, istituti di istruzione, associazioni e altri fornitori di servizi per i giovani al fine di informarli in merito ai programmi e le 
possibilità di coinvolgimento  

Svolgere presentazioni sui lavori e, in 
generale, sul funzionamento 
dell'amministrazione cittadina, del 
consiglio comunale e della Consulta 
dei giovani  
(cfr. 1.2.2.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Consulte dei giovani 
Scuole medie superiori 
dell'Istria 

Spazi/ logistica 
Persona responsabile 
dell'organizzazione 

40 presentazioni svolte nelle classi 
III/IV delle scuole medie superiori 
istriane  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
UAL 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Incentivare l'ideazione di una nuova 
modalità di approccio ai giovani 
attraverso il contatto diretto  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulte dei giovani 
(collaborare con le 
associazioni a livello 
locale) 
UAL 

Risorse finanziarie 
P. es.: Squadra mobile per i giovani 
presente sul posto in tutta l'Istria  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
UAL 
30.000,00 kn  

31/12/2025 

Misura 1.3.2. Rendere più efficienti i canali per lo scambio di informazioni fra la RI, gli organizzatori di eventi per giovani e il Centro info giovani 

Organizzare una riunione annuale di 
tutti i soggetti interessati, presenti in 
Istria, che si dedicano ai giovani e 
attuano contenuti per i giovani in 
Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
OSC 
Istituti di istruzione 

Spazi 
4 riunioni svolte  
(1 riunione all'anno) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Concentrazione di tutte le 
informazioni  
(cfr. 1.1.1.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
 

Portale web per i giovani 
Persona responsabile 
dell'aggiornamento del 
portale web per i giovani 

Pubblicazione regolare di 
informazioni aggiornate sul sito web 
per i giovani e sui social network 
(pubblicazione di almeno 100 
informazioni) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Misura 1.3.3. Formazione di persone che lavorano con i giovani in materia di informazione dei giovani 

Incentivare lo svolgimento di corsi di 
formazione per il personale del 
settore educativo-istruttivo  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Spazi/ logistica  
Persona (formatore) 

4 corsi di formazione svolti 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
20.000,00 

Durata 
continuativa 
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sull'importanza e le modalità di 
informazione dei giovani 

Incentivare lo svolgimento di corsi di 
formazione sull'importanza e le 
modalità di informazione dei giovani 
rivolti a persone che svolgono attività 
extrascolastiche con i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Spazi/ logistica  
Persona (formatore) 

4 corsi di formazione svolti 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
20.000,00 

Durata 
continuativa 
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2. ISTRUZIONE, SCIENZA E APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 2.1: Favorire l'istruzione dei giovani nella Regione Istriana 
Misura 2.1.1. Informare i giovani sulle possibilità di formazione disponibili 

Concentrare in un sito web per i 
giovani tutte le informazioni sui 
programmi di formazione giovanile 
formale e informale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Consulta dei giovani della 
RI  
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
 

Sito web unico per i 
giovani 
Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Istituzione di un sito web unico che 
viene aggiornato continuamente  
Redazione di un catalogo delle 
scuole medie superiori contenente 
le informazioni fondamentali sui 
programmi e le esperienze 
personali degli allievi frequentanti, 
degli ex allievi e dei docenti, con 
l'indicazione dei possibili sbocchi 
professionali dopo aver frequentato 
una determinata scuola 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente  

31/12/2022 

Promuovere continuamente il sito 
web mediante svariati strumenti 
digitali „youth friendly“  
(cfr. 1.1.1.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Informazioni aggiornate nel corso 
dell'anno  
Almeno 48 contenuti per i giovani 
pubblicati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Incentivare l'organizzazione di eventi 
volti a presentare e promuovere i 
programmi formali di istruzione dei 
giovani, in particolare i programmi di 
informazione tra pari riguardo alle 
possibilità di istruzione per gli alunni 
delle scuole elementari, gli allievi 
delle scuole medie superiori e gli 
studenti 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
UAL 
Scuole elementari 
Scuole medie superiori 
UNIPU 
Università istriana di 
scienze applicate 

Spazi/ logistica 
 
Persone responsabili dello 
svolgimento dell'evento 
 

Presentazione delle professioni 
nelle scuole elementari  
Giornate delle porte aperte delle 
scuole medie superiori dell'Istria 
e/o Fiera delle scuole medie 
superiori dell'Istria 
Settimana dell'istruzione superiore  
Festival della scienza  
Almeno 4 programmi di 
informazione tra pari attuati  

Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
UAL 
Scuole elementari 
Scuole medie 
superiori 
UNIPU 
Università istriana di 
scienze applicate 
Rientra nello 

Durata 
continuativa 
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stipendio dei 
dipendenti 

Misura 2.1.2. Istituzione e sviluppo di un sistema di orientamento professionale dei giovani 

Riunione di lavoro di tutti i principali 
soggetti interessati in materia di 
sistema di orientamento 
professionale dei giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
ICCL 

 
Spazi/ logistica 
 
Persone responsabili dello 
svolgimento dell'evento 

1 riunione svolta 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

30/09/2022 

Creazione di un sistema/ programma 
di orientamento professionale in 
Istria per gli alunni delle classi VIII 
delle scuole elementari e formazione 
dei formatori 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
UAL 
ICCL 
FSF 
Scuole medie superiori  

Esperti esterni responsabili 
della redazione del 
programma 
Persone che attueranno il 
programma nelle scuole  

Avvenuta creazione di un sistema/ 
programma di orientamento 
professionale in Istria per gli alunni 
delle classi VIII delle scuole 
elementari 

Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
ICCL 
UAL 

31/12/2022 

Attuazione del programma di 
orientamento professionale in Istria 
per gli alunni delle classi VIII delle 
scuole elementari 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
UAL 
ICCL 
FSF 
Scuole medie superiori 

Spazi/ logistica 
Persone che attueranno il 
programma nelle scuole  

Almeno 20 workshop di formazione 
professionale svolti 

Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
ICCL 
UAL 
30.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Creazione di un sistema/ programma 
di orientamento professionale in 
Istria per gli allievi delle classi IV delle 
scuole medie superiori e formazione 
dei formatori 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
UAL 
ICCL 

Spazi/ logistica 
Collaboratori esterni 
responsabili 
dell'attuazione del 
programma 

Avvenuta creazione di un sistema/ 
programma di orientamento 
professionale in Istria per gli allievi 
delle classi IV delle scuole medie 
superiori 

Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
ICCL 
UAL 
 

Durata 
continuativa 
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UNIPU 

Attuazione di un programma di 
orientamento professionale in Istria 
per gli allievi delle classi IV delle 
scuole medie superiori e formazione 
dei formatori 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
UAL 
ICCL 
UNIPU 
Scuole medie superiori 

Spazi/ logistica 
Persone che attueranno il 
programma nelle scuole 

Almeno 10 workshop di formazione 
professionale svolti 

Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
ICCL 
UAL 
30.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Misura 2.1.3. Diffusione dei mestieri artigiani 

Attuazione di una campagna di 
diffusione dei mestieri artigiani in 
collaborazione con la Camera 
dell'artigianato e le scuole 
professionali 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
CCA 
CCE 
Scuole medie superiori 
professionali 

Contenuto web 
Contenuto sui social 
network 
Persona/e che 
pubblicherà/anno il 
contenuto 

Almeno 12 post sui mestieri 
artigianali sul sito web per i giovani  
Almeno 8 post sui mestieri 
artigianali sui social network 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Misura 2.1.4. Miglioramento del sistema di erogazione di borse di studio per allievi e studenti 

Esplorare le necessità di allievi e 
studenti come pure la loro 
soddisfazione in relazione al sistema 
vigente di erogazione di borse di 
studio  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
UAL 

Predisposizione ed 
effettuazione di un 
sondaggio  
Persona/e che 
predisporrà/anno e 
effettuerà/anno il 
sondaggio 

Sondaggio effettuato su un 
campione di 1000 persone 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2022 

Esplorare le necessità dei datori di 
lavoro in relazione ai profili 
professionali del futuro 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Predisposizione ed 
effettuazione di un 
sondaggio  
Persona/e che 
predisporrà/anno e 
effettuerà/anno il 
sondaggio 

Effettuare un sondaggio su un 
campione di 200 aziende 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2023 

Esplorare la situazione dei mestieri Assessorato alla CNI e gli Predisposizione ed Redazione di raccomandazioni per Assessorato alla CNI e Durata 
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carenti sul mercato in Istria e 
redigere delle raccomandazioni per 
l'erogazione di borse di studio per i 
mestieri artigianali carenti sul 
mercato in Istria con cadenza annuale 

altri gruppi etnici effettuazione di un 
sondaggio  
Persona/e che 
predisporrà/anno e 
effettuerà/anno il 
sondaggio 

l'erogazione di borse di studio per i 
mestieri artigianali carenti sul 
mercato in Istria con cadenza 
annuale 

gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

continuativa  

Organizzare annualmente una 
riunione di lavoro di tutti i soggetti 
erogatori di borse di studio in Istria  
(cfr. 1.3.2.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Persona/e che 
organizzerà/anno la 
riunione 

1 riunione svolta 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2022 

Rivedere il Regolamento per 
l'assegnazione delle borse di studio 
della RI considerando le necessità di 
allievi, studenti e datori di lavoro 
come pure le tendenze nell'UE  

In collaborazione con 
tutti i soggetti interessati 
pertinenti (datori di 
lavoro, Regione Istriana, 
rappresentanti degli 
istituti di istruzione e 
dell'Istituto croato di 
collocamento al lavoro 
(Consiglio del mercato 
del lavoro della RI) 

Persone che redigeranno il 
Regolamento 

Redigere un Regolamento per 
l'assegnazione delle borse di studio 
della RI moderno ed efficiente, 
considerando le necessità di allievi, 
studenti e datori di lavoro come 
pure le tendenze nell'UE 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2023 

OBIETTIVO 2.2: Sostegno sistematico all'innalzamento della qualità dell'istruzione e della formazione dei giovani 
Misura 2.2.1. Sviluppo del sostegno al sistema di istruzione formale 

Sostegno alle scuole medie superiori 
nella creazione di programmi e 
progetti di istruzione nuovi e 
innovativi, in particolare per i 
programmi dedicati alle attività con i 
ragazzi plusdotati  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Persone che svolgeranno le 
riunioni di lavoro 

Almeno 10 riunioni di lavoro svolte 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore 
regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei  

31/12/2025 

Diffondere i mestieri artigiani (cfr. 
2.1.3.) 
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Sostegno alle scuole medie superiori 
nella redazione di progetti UE 

Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Persone che redigeranno 
progetti UE 

Almeno 5 progetti UE redatti e 
presentati 

Coordinatore 
regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei  

31/12/2025 

Misura 2.2.2. Sostegno ai programmi di istruzione attuati dalle UPA 

Realizzazione di una cartella con tutte 
le UPA e i loro programmi 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persona che raccoglierà 
tutte le informazioni e 
realizzerà una banca dati 

1 riunione svolta 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 

Promozione dell'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Persona che raccoglierà 
tutte le informazioni e 
preparerà i post  

Avvenuta celebrazione della 
Settimana dell'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita – 
evento svolto 
Almeno 4 post sul sito web per i 
giovani  
Almeno 8 post sui social network 
Almeno 4 banner sui portali web 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
UPA 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa  

Informare i giovani sulle possibilità di 
riqualificazione  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UPA 

Persona che raccoglierà 
tutte le informazioni e 
preparerà i post 

Almeno 4 post sul sito web per i 
giovani  
Almeno 8 post sui social network 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
UPA 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa  

Incentivazione dell'ideazione di 
progetti UE congiunti di UPA con OSC 
e altri soggetti interessati 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UPA 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Persone che prepareranno 
i progetti 

3 progetti UE preparati e presentati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
UPA 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Rientra nello stipendio  
dei dipendenti 

Durata 
continuativa  

Misura 2.2.3. Programmi europei di sostegno allo sviluppo dell'istruzione 

Informazioni sulle possibilità offerte 
dal programma Erasmus+ 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UPA 

Zaklada Istra – 

Spazi/ logistica 
Persone che terranno le 
presentazioni 

Almeno 4 presentazioni tenute   

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
UPA 

Zaklada Istra – 

Durata 
continuativa  
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Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Fondazione Istria 
Coordinatore 
regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei  

Corsi di formazione sulla redazione e 
la presentazione di progetti 
nell'ambito del programma Erasmus+  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UPA 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei   
UNIPU 

Spazi/ logistica 
Persone che terranno le 
presentazioni 

Almeno 4 corsi di formazione tenuti 

UPA 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore 
regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei  

Durata 
continuativa  

Corsi di formazione sulla redazione e 
la presentazione di progetti 
nell'ambito dei concorsi UE per le 
scuole 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UPA 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Spazi/ logistica 
Persone che terranno le 
presentazioni 

Almeno 4 corsi di formazione tenuti  

Coordinatore 
regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei  

Durata 
continuativa  

OBIETTIVO 2.3: Incentivazione dello sviluppo di programmi informali di istruzione armonizzati con le necessità dei giovani 
Misura 2.3.1. Sostegno all'istruzione informale dei giovani 

Incentivazione di programmi di 
istruzione informale dei giovani 
attuati dalle OSC attraverso i 
programmi di copertura del 
fabbisogno pubblico 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno le riunioni 

Almeno 8 programmi creati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti  

Durata 
continuativa 

Incentivazione della creazione di 
programmi di istruzione informale in 
materia di sviluppo della società, 
della comunità locale e dell'attivismo 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno le riunioni 

Almeno 4 riunioni tenute con le 
scuole 
Almeno 1 programma creato  

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Rientra nello 

31/12/2023 
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civico stipendio dei 
dipendenti 

Misura 2.3.2. Incentivare l'organizzazione di eventi volti a presentare e promuovere i programmi informali di istruzione dei giovani 

Giornata informativa di tutte le UPA 
dell'Istria con presentazione/ 
promozione dei relativi programmi di 
istruzione 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
UPA 

Spazi/ logistica 
Persone che svolgeranno la 
giornata informativa 
Persone che prepareranno 
i post 

Almeno 4 giornate informative 
svolte 
Almeno 4 post sul web per i giovani 
Almeno 16 post sui social network 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
UPA 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

Giornate delle porte aperte delle 
associazioni organizzatrici di attività 
di istruzione informale dei giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
OSC 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno le riunioni 

Effettivo svolgimento di almeno 4 
Giornate delle porte aperte delle 
associazioni che svolgono attività di 
istruzione informale dei giovani 

OSC 
Volontari delle 
associazioni e/o spesa 
rientrante nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

Misura 2.3.3. Sostegno a progetti UE nuovi e innovativi  

Formazione dei giovani e degli altri 
soggetti interessati mirata alla 
presentazione di progetti che hanno 
l'obiettivo di rafforzare il potenziale 
umano/ dei giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Spazi/ logistica 
Persone che svolgeranno il 
corso di formazione 

Almeno 1 corso di formazione 
tenuto 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore 
regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei  

31/12/2023 

Progetto di fusione dell'istruzione 
formale e informale 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
UNIPU 

Persone che redigeranno e 
presenteranno il progetto 

Almeno 1 progetto redatto e 
presentato 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
UNIPU 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2023 

Progetto di sviluppo del curriculum 
scolastico 

Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
Coordinatore regionale 

Persone che redigeranno e 
presenteranno il progetto 

Almeno 5 progetti redatti e 
presentati 

Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
Coordinatore 

31/12/2025 
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della RI per i programmi 
e fondi europei   
Scuole medie superiori  

regionale della RI per 
i programmi e fondi 
europei   
Scuole medie 
superiori 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Progetto di apprendimento di nuove 
abilità da parte dei giovani 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
UPA 
Scuole medie superiori 
UNIPU 
Università istriana di 
scienze applicate 

Persone che redigeranno e 
presenteranno il progetto 

Almeno 1 progetto redatto e 
presentato 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
UPA 
Scuole medie 
superiori 
UNIPU 
Università istriana di 
scienze applicate 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Misura 2.3.4. Incentivazione dell'acquisizione di nuove abilità  

Promozione dell'importanza dello 
sviluppo personale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Persone che prepareranno 
i post 

Almeno 4 post sul web per i giovani 
Almeno 16 post sui social network 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

Sostegno a programmi e progetti di 
rafforzamento del potenziale dei 
giovani (cfr. 2.3.1.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
OSC 
UPA 
UAL 

Risorse finanziarie per 
l'attuazione dei programmi 

Avvenuto finanziamento di almeno 
4 progetti di rafforzamento di 
abilità e conoscenze tecniche 
specifiche (p. es. conoscenze 

sull'uso di strumenti IT – PPT, 

Excel..., conoscenze sulla 
realizzazione di applicazioni IT e 
altro) 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
80.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Ideare un programma di valutazione Assessorato alla CNI e gli Esperti in ideazione di Avvenuta ideazione di un Assessorato alla CNI e 31/12/2024 
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delle competenze giovanili acquisite 
mediante l'istruzione informale  

altri gruppi etnici programmi programma di valutazione delle 
competenze acquisite mediante 
l'istruzione informale 

gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
Tutte le UAL 
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3. OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE IN ISTRIA 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE 
NECESSARIE/ SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 3.1: Aumentare l'occupabilità giovanile in Istria 
Misura 3.1.1. Creazione di un sistema di sostegno all'occupazione giovanile sul moderno mercato del lavoro 

Rafforzare la collaborazione in seno 
al Consiglio economico-sociale della 
Regione Istriana in materia di 
incentivazione dell'occupazione e 
dell'imprenditorialità giovanile 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
CCE 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno la 
seduta 

Svolgimento di una seduta tematica 
dedicata all'occupazione giovanile 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
CCE 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 

Rafforzare la collaborazione con il 
Consiglio del mercato del lavoro della 
RI in materia di incentivazione 
dell'occupazione e 
dell'imprenditorialità giovanile 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'economia  
Consiglio del mercato del 
lavoro della RI 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno la 
seduta 

Svolgimento di una seduta tematica 
dedicata all'occupazione giovanile 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'economia  
Consiglio del mercato 
del lavoro della RI 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 

Redazione di un piano di riduzione 
della disoccupazione giovanile 
attraverso il Consiglio del mercato 
del lavoro della RI 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'economia  
Consiglio del mercato del 
lavoro della RI 

Esperti esterni che 
redigeranno il piano 

Avvenuta nomina del gruppo di 
lavoro per la redazione del piano di 
riduzione della disoccupazione 
giovanile 
Avvenuta redazione del piano di 
riduzione della disoccupazione 
giovanile in Istria 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'economia 
Consiglio del mercato 
del lavoro della RI 

31/12/2023 

Sostenere e organizzare attività di 
informazione e interconnessione tra i 
giovani e i principali soggetti 
interessati nell'ambito 
dell'occupazione giovanile 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'economia  
Consiglio del mercato del 
lavoro della RI 

Spazi/ logistica 
Persone che 
svolgeranno le 
attività 
Persone che 

Avvenuta realizzazione, sul sito web 
per i giovani, di una sottopagina dove 
siano concentrati tutti i dati e le 
informazioni 
Almeno 8 post sul web 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'economia  
Consiglio del mercato 

31/12/2023 
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sviluppando e attuando attività e 
progetti (p. es. presentazioni di 
datori di lavoro, posti di lavoro 
vacanti, lavori stagionali, banca dati 
aperta contenente informazioni sui 
giovani esperti/ borsisti, 
presentazione ai giovani di 
professioni carenti sul mercato, 
piattaforma di connessione tra datori 
di lavoro e giovani in cerca di 
lavoro...) 

IDA 
UNIPU 
Università istriana di scienze 
applicate 
Scuole medie superiori 
professionali 

prepareranno i post  Almeno 16 post sui social network 
 

del lavoro della RI 
IDA 
UNIPU 
Università istriana di 
scienze applicate 
Scuole medie 
superiori 
professionali 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Misura 3.1.2. Rafforzamento delle competenze dei giovani per il  moderno mercato del lavoro 

Incentivare e sostenere i programmi 
di rafforzamento delle abilità e delle 
competenze dei giovani (abilità 
STEM, soft skills...) con particolare 
attenzione ai giovani appartenenti a 
gruppi a rischio, NEET, giovani con 
disabilità, giovani a rischio di povertà, 
giovani appartenenti a gruppi 
emarginati 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica  
UAL 
Scuole medie superiori 
UNIPU  
Università istriana di scienze 
applicate 
UPA  
OSC 
Associazione per la cultura 
tecnica della RI 

Risorse finanziarie 
per l'attuazione dei 
programmi 

Avvenuto finanziamento di almeno 4 
programmi di rafforzamento delle 
abilità e delle competenze dei giovani 

  

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
UAL 
80.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Sostenere la riqualificazione 
(formazione) dei giovani 
informandoli sulle possibilità di 
riqualificazione e cofinanziando la 
riqualificazione 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica  
UAL 
Scuole medie superiori 
UNIPU  
Università istriana di scienze 
applicate 
UPA  

Risorse finanziarie 
per l'attuazione dei 
programmi 

Almeno 160 riqualificazioni finanziate 

UAL 
320.000,00 kn 

 
31/12/2025 
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OSC 
ICCL 

OBIETTIVO 3.2: Aumentare l'imprenditorialità giovanile in Istria 
Misura 3.2.1. Creare un sistema di sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile 

Concentrare le informazioni 
sull'imprenditorialità dirette ai 
giovani in un sito web per i giovani 
dell'Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
IDA 

Persone che 
prepareranno i post  

Avvenuta realizzazione, sul sito web 
per i giovani, di una sottopagina dove 
siano concentrati tutti i dati e le 
informazioni 
Almeno 8 post sul web 
Almeno 16 post sui social network 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

Informare e formare i giovani su 
programmi e le misure di 
incentivazione dell'imprenditorialità 
giovanile 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
IDA 

Persone che 
prepareranno i post 
Spazi/ logistica 
Persone che terranno 
le presentazioni  

Avvenuta realizzazione, sul sito web 
per i giovani, di una sottopagina dove 
siano concentrati tutti i dati e le 
informazioni 
Almeno 8 post sul web 
Almeno 16 post sui social network 
Almeno 4 presentazioni/ eventi 
informativi svolti: "Giovani 
imprenditori: forza motrice 
dell'Istria" 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
IDA 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
 

Durata 
continuativa 

Redigere una proposta per il sistema 
di sostegno (giuridico, finanziario, 
consultivo, di tutoraggio e 
infrastrutturale) ai giovani 
imprenditori in Istria (con particolare 
attenzione ai settori dell'IT, delle FER, 
dell'agricoltura e della pesca, ma 
anche a quelli altrettanto importanti 
dei servizi nel campo della 
protezione sociale, della sanità e 
dell'istruzione) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'economia  
Assessorato agricoltura, 
silvicoltura, caccia, pesca ed 
economia idrica della 
Regione Istriana  
UAL 
IDA 
AZRRI 

Persone che 
redigeranno la 
proposta  

Avvenuta redazione della proposta 
per il sistema di sostegno ai giovani 
imprenditori in Istria 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'economia della RI 
Assessorato 
agricoltura, 
silvicoltura, caccia, 
pesca ed economia 
idrica della Regione 
Istriana  
UAL 
IDA 
AZRRI 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 
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Misura 3.2.2. (Co)finanziamento dell'imprenditorialità giovanile 

Redazione di raccomandazioni 
relative ai criteri applicati agli 
incentivi concessi da comuni e città ai 
giovani imprenditori, a titolo di 
integrazione del sistema di sostegno 
all'imprenditorialità della RC, al fine 
di definire i criteri per stimolare 
ulteriormente l'imprenditorialità 
giovanile (linee di credito, utilizzo 
dell'infrastruttura di sostegno 
imprenditoriale, ecc.) 
 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Persone che 
redigeranno la 
proposta di 
raccomandazioni 

Raccomandazioni per le UAL redatte 
e trasmesse 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

31/12/2022 

Attuazione del programma di 
sostegno ai giovani imprenditori in 
Istria  
(cfr. 3.2.1.) 

IDA 
UAL 

Persone che si 
occuperanno 
dell'attuazione del 
concorso  
Persone che 
forniranno assistenza 
legale e consulenza 
Risorse finanziarie i 
giovani imprenditori 

40 giovani imprenditori sostenuti (a 
livello finanziario, giuridico, 
consultivo, di tutoraggio e 
infrastrutturale, attraverso l'utilizzo 
degli incubatori di imprese e degli 
spazi di coworking) 

UAL 
1.000.000,00 kn 

31/12/2025 

Misura 3.2.3. Stimolare l'attitudine imprenditoriale nei giovani 

Promuovere esempi virtuosi di 
imprenditorialità giovanile  
(cfr. 3.2.1.) 

     

Organizzare eventi per la promozione 
dell'imprenditorialità giovanile 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
IDA 

Spazi/ logistica 
Persona che 
raccoglierà tutte le 
informazioni e 
preparerà i post  

Avvenuta celebrazione della 
Settimana dell'apprendimento lungo 

tutto l'arco della vita – evento svolto 

Almeno 4 post sul sito web per i 
giovani  
Almeno 8 post sui social network 
Almeno 4 banner sui portali web 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
IDA  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa  

Realizzare campagne mediatiche per 
Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Spazi/ logistica 
Persona/e che 

Almeno 4 post sul sito web per i 
giovani  

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 

Durata 
continuativa  
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stimolare l'imprenditorialità giovanile Assessorato all'economia  
Assessorato agricoltura, 
silvicoltura, caccia, pesca ed 
economia idrica della 
Regione Istriana  
UAL 
IDA 
AZRRI 

raccoglierà/anno 
tutte le informazioni 
e preparerà/anno i 
post  

Almeno 8 post sui social network 
Almeno 4 banner sui portali web 

IDA 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Stimolare l'integrazione con il settore 
dell'istruzione e l'apprendimento 
imprenditoriale precoce (scuole 
elementari e medie superiori)  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato all'economia 
Assessorato all'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica  
Scuole elementari e medie 
superiori 

Persone che 
favoriranno la 
familiarizzazione con 
l'imprenditorialità 
attraverso 
l'insegnamento   

Almeno 10 lezioni tenute da docenti 

invitati – imprenditori 

Effettivo svolgimento dell'incontro di 
coordinamento annuale con le scuole 
elementari e medie superiori (1 
all'anno)  

Scuole elementari e 
medie superiori 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa  
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4. PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI ALLA SOCIETÀ, ANIMAZIONE GIOVANILE E SVILUPPO SOCIALE SOSTENIBILE 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 
E IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 4.1: Favorire la partecipazione attiva dei giovani in Istria 
Misura 4.1.1. Responsabilizzazione dei giovani alla partecipazione attiva ai processi decisionali (cfr. 1. / misura 2.2.) 

Incoraggiare i giovani all'azione 
proattiva (informare i giovani 
sull'importanza e le possibilità di 
essere coinvolti, svolgere corsi di 
formazione per i giovani sulle 
modalità di collaborazione con le 
istanze decisionali, realizzare 
l'Accademia per i giovani)  
(cfr. 1.2.2.) 

     

Sostenere lo sviluppo di iniziative 
giovanili informali in Istria  
(cfr. 1.2.2.) 

     

Misura 4.1.2. Sostenere lo sviluppo di attività di volontariato e iniziative giovanili 

Promuovere l'interconnessione 
degli organizzatori di attività di 
volontariato e degli istituti di 
educazione e istruzione al fine di 
attuare attività di formazione, 
informazione e promozione 
incentrate sulla filantropia, il 
volontariato e la solidarietà 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
CVI 
Scuole medie superiori 
dell'Istria 

Spazi/ logistica 
Persone che si 
occuperanno della 
promozione delle singole 
iniziative di volontariato 

Almeno 8 programmi filantropici di 
volontariato 
Almeno 4 club scolastici di 
volontariato 
Almeno 4 club scolastici filantropici 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
CVI 
Scuole medie 
superiori dell'Istria 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
Volontari 

31/12/2025 

Stimolare e sostenere lo sviluppo di Assessorato alla CNI e gli Spazi/ logistica Almeno 4 campagne promozionali Assessorato alla CNI 31/12/2025 
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campagne ed eventi volti a 
promuovere le competenze in 
materia di filantropia, volontariato 
e solidarietà acquisite facendo 
volontariato 

altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
CVI 
 

Persone che si 
occuperanno della 
promozione 
Mezzi di comunicazione 

e gli altri gruppi 
etnici  
CVI 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
Volontari 

Sostenere, dal punto di vista 
finanziario e organizzativo, lo 
sviluppo e l'attuazione di attività di 
informazione e formazione come 
pure iniziative di filantropia e 
volontariato nella comunità locale, 
ivi incluse le attività dei programmi 
scolastici di filantropia e 
volontariato 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
CVI 
Istituti di istruzione in 
Istria 

Spazi/ logistica 
Persone che si 
occuperanno della 
promozione 
Risorse finanziarie 

Almeno 4 campagne promozionali 
 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
CVI 
Istituti di istruzione 
in Istria 
100.000,00 kn 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
Volontari 

31/12/2025 

Sostenere lo sviluppo e l'attuazione 
di programmi e attività di 
tutoraggio per il volontariato 
inclusivo anche per i giovani con 
minori opportunità quale forma di 
apprendimento e di sviluppo di 
competenze a livello informale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
CVI 
 

Spazi/ logistica 
Persone che si 
occuperanno dei 
programmi 
Risorse finanziarie 

Almeno 2 programmi 
 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
CVI 
100.000,00 kn 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
Volontari 

31/12/2025 

Introdurre negli attuali sistemi di 
premiazione la categoria dei giovani 
volontari e dei giovani che hanno 
contribuito allo sviluppo della 
comunità locale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
CVI 
 

Persone che si 
occuperanno della 
preparazione delle 
proposte  

Introdotta la categoria per la 
premiazione dei giovani volontari e 
dei giovani che hanno contribuito allo 
sviluppo della comunità locale 
 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
CVI 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 
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Misura 4.1.3. Potenziare le capacità delle OSC e degli istituti per l'animazione giovanile 

Organizzare corsi di formazione per 
persone che lavorano con i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  

Spazi/ logistica 
Persone che svolgeranno il 
corso di formazione 

4 corsi di formazione svolti 
Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  

31/12/2025 

Assicurare il sostegno finanziario 
alle OSC e agli istituti che attuano 
progetti e programmi in svariati 
ambiti di interesse per i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie Almeno 4 programmi finanziati 
Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  

31/12/2025 

Svolgere attività di 
interconnessione fra istituti e 
associazioni di giovani e per i 
giovani al fine di sviluppare e 
attuare progetti rivolti ai giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Spazi/ logistica 
Persone che si 
occuperanno 
dell'interconnessione  

Almeno 4 attività di interconnessione 
svolte 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Promuovere l'istituzione di 
associazioni giovanili  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

Spazi/ logistica 
Persone che si 
occuperanno della 
promozione  

Almeno due associazioni giovanili di 
recente istituzione  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Cofinanziare progetti per i giovani 
delle OSC e degli istituti designati 
nel quadro di Erasmus+ e del Corpo 
europeo di solidarietà  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie Almeno 4 progetti cofinanziati 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
UAL 
120.000,00 kn 

31/12/2025 

Misura 4.1.4. Creazione di una rete di "youth worker" in Istria 

Organizzazione di corsi di 
formazione per "youth worker"  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Ministero del lavoro, del 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni  
Persone che 
organizzeranno il corso di 
formazione 

Almeno 4 corsi di formazione 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

31/12/2025 
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sistema pensionistico, 
della famiglia e delle 
politiche sociali 

UAL 

UAL 
80.000,00 kn 

Formazione di una rete di "youth 
worker" dell'Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Persone che fungeranno da 
moderatori della rete 

Avvenuta formazione di una rete di 
"youth worker" in Istria 
Avvenuta redazione di un programma 
d'azione, di un sistema di sostegno e 
tutoraggio 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
UAL 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 

Organizzazioni di riunioni congiunte 
di "youth worker" in Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni  
Persone che 
organizzeranno il corso di 
formazione 

Almeno 3 riunioni tenute 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

OBIETTIVO 4.2: Potenziamento delle capacità dei centri per i giovani in Istria  
Misura 4.2.1. Istituzione di una rete di centri per i giovani in Istria 

Mappatura dei potenziali centri per 
i giovani, creazione di una rete di 
centri per i giovani e redazione di 
un piano per la rete   

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Persone che si 
occuperanno della 
mappatura 

Piano dei centri per i giovani redatto 
in base alla situazione e al potenziale 
rilevati con la mappatura  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 

Incentivazione delle UAL 
all'apertura di centri per i giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Persone che fungeranno da 
coordinatori della rete 

Avvenuta formazione di una rete di 
centri per i giovani in Istria e 
redazione di un programma 
congiunto di lavoro e sviluppo 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2022 

Organizzazione della riunione 
congiunta annuale dei soggetti 
interessati   

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni  
Persone che 
organizzeranno il corso di 
formazione 

Almeno 3 riunioni tenute 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 

31/12/2025 
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dipendenti 
Misura 4.2.2. Perfezionamento dei responsabili dei centri per i giovani in Istria 

Organizzazione di corsi di 
formazione per i responsabili dei 
centri per i giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Ministero del lavoro, del 
sistema pensionistico, 
della famiglia e delle 
politiche sociali 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni  

Almeno 1 corso di formazione tenuto 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
UAL 
Ministero del 
lavoro, del sistema 
pensionistico, della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

31/12/2025 

Attuazione di programmi di 
tutoraggio per i responsabili dei 
centri per i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Persone che attueranno il 
tutoraggio  

Almeno 1 corso di formazione tenuto 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Corso di formazione sulla redazione 
di progetti UE per l'apertura di 
centri per i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Ministero del lavoro, del 
sistema pensionistico, 
della famiglia e delle 
politiche sociali 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Spazi/ logistica 
Esperti esterni  

Almeno 1 corso di formazione tenuto 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
15.000,00 kn 

31/12/2025 

Misura 4.2.3. Sostegno finanziario ai centri per i giovani in Istria 

Preparazione e attuazione dei 
progetti UE dei centri per i giovani 

UAL 
Associazioni giovanili 
Centri per i giovani 

Persone che prepareranno 
e presenteranno i progetti  

Almeno 2 progetti preparati 

 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Assicurare risorse finanziarie ai 
centri per i giovani attraverso i 
programmi di copertura del 
fabbisogno pubblico 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Risorse finanziarie  Almeno 3 sostegni finanziari erogati 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
UAL 
150.000,00 kn 

31/12/2025 
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OBIETTIVO 4.3: Intensificazione del dialogo con i giovani e tra i giovani (cfr. area tematica 1. misura 2.1.) 
Misura 4.3.1. Radunare i giovani organizzando eventi 

Organizzazione di svariati eventi per 
i giovani (tribune pubbliche, tavole 
rotonde, panel di discussione, 
incontri informali) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Consulte dei giovani 
Associazioni giovanili 
Centri per i giovani 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno l'evento 

Almeno 3 tribune pubbliche, tavole 
rotonde o panel di discussione 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Svolgimento di focus group tematici 
con i giovani a livello locale e 
regionale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Consulte dei giovani 
Associazioni giovanili 
Centri per i giovani 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno l'evento 

Almeno 3 focus group 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Misura 4.3.2. Radunare i giovani e le istanze decisionali organizzando incontri 

Organizzazione di riunioni annuali 
dei sindaci di città e comuni istriani 
e del presidente della Regione con 
le Consulte dei giovani a livello 
locale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Consulte dei giovani 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno l'evento 

Almeno 30 riunioni (una volta 
all'anno in una comunità locale) 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Misura 4.3.3. Potenziamento delle Consulte dei giovani in Istria 

Mappatura di tutte le Consulte dei 
giovani in Istria e concentrazione 
delle relative informazioni sul web 
per i giovani, aggiornamento 
continuo dei dati 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che 
organizzeranno l'evento 

Mappato e aggiornato l'elenco di 
tutte le Consulte per i giovani in Istria 
con l'indicazione dei membri, del loro 
mandato e campo d'azione  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

Corso di aggiornamento annuale 
per i membri delle Consulte dei 
giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Associazione croata delle 
città 
Associazione delle 
regioni 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 4 corsi di formazione  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
20.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Svolgimento di una riunione 
annuale di tutte le Consulte dei 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Persone che 

Almeno 4 riunioni annuali di tutte le 
Consulte dei giovani in Istria  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 

Durata 
continuativa 



28 / 48 
 

giovani in Istria organizzeranno l'evento etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Attuazione congiunta di una 
campagna promozionale sulla 
rilevanza e l'attività delle Consulte 
dei giovani (cfr. 1.1.1. e 1.1.2.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che prepareranno 
e realizzeranno la 
campagna 
Mezzi di comunicazione 
Social network 

Almeno 3 campagne  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
UAL 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

OBIETTIVO 4.4: Coinvolgere maggiormente i giovani nello sviluppo sostenibile dell'Istria 
Misura 4.4.1. Responsabilizzazione dei giovani mediante conoscenze sullo sviluppo sostenibile 

Svolgimento di corsi di formazione 
sullo sviluppo sostenibile rivolti ai 
giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato allo sviluppo 
sostenibile  

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 2 corsi di formazione  

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Assessorato allo 
sviluppo sostenibile  

Durata 
continuativa 

Inserimento di argomenti 
riguardanti lo sviluppo sostenibile 
nei curricula scolastici 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
Assessorato allo sviluppo 
sostenibile  
OSC 

Persone che 
raccoglieranno le 
informazioni e 
prepareranno la proposta 
per le scuole 

Proposta per le scuole redatta e 
inviata alle scuole   

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Assessorato allo 
sviluppo sostenibile  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2024 

Realizzare una campagna volta a far 
prendere abitudini a vantaggio 
dello sviluppo sostenibile della 
comunità 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Persone che prepareranno 
e realizzeranno la 
campagna 
Mezzi di comunicazione  

Almeno 1 campagna 
Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  

31/12/2025 

Misura 4.4.2. Sostegno alle iniziative giovanili informali nell'ambito dello sviluppo sostenibile 

Sostenere, dal punto di vista 
organizzativo, le iniziative e le 
attività volte a promuovere lo 
sviluppo sostenibile della comunità 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato allo sviluppo 
sostenibile  

Risorse finanziarie  Almeno 4 programmi finanziati 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Assessorato allo 

31/12/2025 



29 / 48 
 

nei confronti dei giovani Natura Histrica sviluppo sostenibile 
Natura Histrica 

Misura 4.4.3. Connessione delle OSC e dei giovani 

Presentazione delle OSC e delle 
attività da loro attuate nelle scuole 
nell'ambito dello sviluppo 
sostenibile (cfr. 4.4.1.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Spazi/ logistica 
Persone che terranno le 
presentazioni 

Almeno 40 presentazioni tenute 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
 

31/12/2025 

Incentivazione dell'ideazione e 
sostegno alla preparazione di 
progetti UE che riguardano l'ambito 
dello sviluppo sostenibile e 
coinvolgono i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Associazioni giovanili 
Centri per i giovani 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Persone che prepareranno 
e presenteranno i progetti  

Almeno 4 progetti preparati e 
presentati 

Assessorato alla CNI 
e gli altri gruppi 
etnici 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 
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5. INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI IN ISTRIA 

 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 5.1: Aumentare l'inclusione sociale dei giovani in Istria 
Misura 5.1.1. Sostegno a progetti e programmi dedicati alla salute mentale dei giovani 

Incentivare l'ideazione di 
programmi per i giovani dedicati 
alla salute mentale dei giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Servizio per la salute 
mentale e la prevenzione 
delle dipendenze presso 
dell'ISPRI 
Assessorato alla sanità e 

la previdenza sociale – 
Piano per la salute e il 
benessere sociale della RI 
dal 2021 al 2024 

Spazi/ logistica 
Persone che terranno le 
presentazioni 

Almeno 2 programmi 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Incentivare e sostenere lo 

svolgimento di corsi di formazione 

per gli attuatori dei processi 

formativi con i giovani (cfr. 1.3.3.) 

     

Concentrare in un sito web per i 
giovani tutte le informazioni sui 
programmi per la salute giovanile 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Persone che 
raccoglieranno e 
aggiorneranno i dati e le 
informazioni 

Almeno 100 post sul web per i 
giovani 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Durata 
continuativa 

Misura 5.1.2. Garanzia delle condizioni necessarie per l'attuazione delle attività volte a coinvolgere i giovani con minori opportunità (giovani a rischio di esclusione 
sociale) 

Sostenere e attuare attività mirate 
a connettere e sensibilizzare i 
principali soggetti interessati e il 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 

Persone che prepareranno 

i post  
Almeno 30 post sul web per i giovani 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 

Durata 
continuativa 
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pubblico in merito alle necessità e 
gli interessi dei giovani con minori 
opportunità 

dipendenti 

Incentivare e sostenere lo 
svolgimento di corsi di formazione 
per gli attuatori dei processi 
formativi con i giovani a rischio di 
esclusione sociale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 2 corsi di formazione 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
15.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Incentivare e sostenere programmi 
di formazione volti a 
responsabilizzare i giovani con 
minori opportunità (concentrandosi 
sulle ragazze, gli appartenenti alle 
minoranze, le persone con 
disabilità...) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 4 corsi di formazione 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
UAL 
20.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Incentivare e sostenere il 
perfezionamento professionale di 
formatori, tutori, animatori della 
gioventù e altri esperti 
nell'animazione dei giovani con 
minori opportunità 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie 
Almeno 5 corsi di formazione 
individuali cofinanziati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Erasmus+ 
25.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Garantire l'accessibilità di spazi e di 
attività rivolte ai giovani e favorire 
l'attuazione di singole attività in 
luoghi facilmente accessibili ai 
giovani (accessibilità fisica e 
territoriale) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che redigeranno la 
proposta di 
raccomandazioni 

Proposta di raccomandazioni redatta 
e inviata   

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2024 

Aiuto finanziario nella transizione 
verso l'autonomia per gli/le utenti 
che lasciano la struttura Casa per 
bambini "Ruža Petrović" attraverso 
l'acquisto di una polizza di 
assicurazione sulla vita (Progetto 

ASPS RI, Casa per 
bambini "Ruža Petrović" 
Pola, Fondazione "Vaša 
pošta" 

Risorse finanziarie 1 polizza acquistata ogni anno 
Bilancio della RI per il 
2022  
45.500,00 kn 

31/12/2025 
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"Dalla buona gente ai bambini della 
Croazia") 

OBIETTIVO 5.2: Aumentare l'inclusione sociale delle PcD giovani in Istria 
Misura 5.2.1. Sostegno ai progetti per lo svolgimento di attività con le PcD giovani 

Sostegno ai progetti UE per le PcD 
giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  
UAL 

Risorse finanziarie 
Almeno 2 progetti preparati e 
presentati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Progetti UE 

Durata 
continuativa 

Incentivare e sostenere lo 
svolgimento di corsi di formazione 
per gli attuatori dei processi 
formativi con le PcD giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 
Associazioni di PcD 
Scuola per l'educazione e 
l'istruzione Pola 

Risorse finanziarie 
Almeno 5 corsi di formazione 
individuali cofinanziati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

Durata 
continuativa 

Misura 5.2.2. Responsabilizzazione delle PcD giovani 

Incentivare e sostenere lo 
svolgimento di programmi di 
formazione e responsabilizzazione 
nel mondo del lavoro per PcD 
giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UPA 
OSC PcD 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 4 corsi di formazione 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
UAL 
20.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Sostenere campagne che mirano a 
informare i giovani con minori 
opportunità in merito a diritti, 
misure e opportunità in svariati 
ambiti d'interesse (cfr. 1.1.1. e 
1.1.2.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Risorse finanziarie  Almeno 4 campagne 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

31/12/2025 

Sostegno a progetti che mirano a 
includere le PcD giovani nella vita 
della comunità (soggiorni, 
workshop, club, corsi di 
formazione) e a sensibilizzare la 
comunità ai problemi specifici dei 

ASPS 
Associazioni/ istituti PcD 
 

Risorse finanziarie Almeno 3 progetti all'anno  

ASPS mediante invito 
pubblico 
100.000,00 kn 
all'anno 

31/12/2024 
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bambini con difficoltà nello sviluppo 
Misura 5.2.3. Sensibilizzazione sulle opportunità per le PcD giovani 

Sostenere attività promozionali e 
campagne pubbliche incentrate sui 
temi dell'importanza, del valore e 
delle opportunità delle PcD giovani  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC PcD 

Risorse finanziarie  Almeno 4 campagne 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

31/12/2025 

Sostenere programmi e progetti di 
sensibilizzazione di ampie fasce 
della popolazione, in particolare dei 
giovani, sull'importanza, il valore e 
le opportunità delle PcD giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC PcD 

Risorse finanziarie  Almeno 4 campagne 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

31/12/2025 

OBIETTIVO 5.3: Aumentare l'inclusione sociale dei giovani appartenenti alle minoranze nazionali in Istria 
Misura 5.3.1. Sostegno ai progetti per lo svolgimento di attività con i giovani appartenenti alle minoranze nazionali 

Incentivare l'ideazione di 
programmi per i giovani volti a 
contribuire all'inclusione sociale dei 
giovani appartenenti alle minoranze 
nazionali 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie Almeno 100 programmi finanziati 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
50.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Consapevolizzazione dei giovani 
sulla presenza e l'importanza della 
minoranze nazionali in Istria  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
OSC 

Spazi/ logistica 
Festival della multiculturalità 
Opuscolo bilingue "La multiculturalità 
nella mia Istria" 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti/ volontari  

31/12/2025 

Misura 5.3.2. Interconnessione internazionale dei giovani dell'Istria 

Organizzazione di incontri 
internazionali dei giovani dell'Istria 
con i giovani provenienti dai paesi 
delle minoranze nazionali dell'Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie Almeno 2 incontri internazionali 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Risorse UE 

Durata 
continuativa 

Sostegno alle associazioni giovanili 
delle minoranze nazionali nella 
preparazione e nell'attuazione di 
progetti UE di interconnessione dei 
giovani dell'Istria con i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  
OSC 

Persone che prepareranno 
e presenteranno i progetti  

Almeno 2 progetti preparati e 
presentati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 
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provenienti dai paesi delle 
minoranze nazionali  

Minoranze nazionali 
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6. SALUTE E SPORT PER I GIOVANI IN ISTRIA 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 6.1: Stimolare la pratica dello sport per i giovani in Istria 
Misura 6.1.1. Garantire le condizioni per la partecipazione dei giovani alle attività sportive 

Incoraggiare il sostegno finanziario e 
organizzativo all'attività delle 
associazioni sportive e di altri 
fornitori di attività sportive ricreative 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie 

Numero di associazioni sportive e di 
altri fornitori di attività sportive 
ricreative finanziati 

Comunità sportive 
UAL 

Durata 
continuativa 

Incoraggiare le attività di 
potenziamento delle capacità delle 
associazioni sportive nell'ambito 
dell'animazione giovanile, della 
redazione di proposte progettuali e 
dell'interconnessione al fine di 
sviluppare contenuti sportivi 
ricreativi per i giovani (cfr. 1.3.3.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 2 corsi di formazione svolti 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici   

31/12/2025 

Creare le premesse per l'utilizzo, da 
parte di gruppi giovanili informali, di 
spazi, campi e attrezzi sportivi a 
scopo ricreativo  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
UAL 

Persona che redigerà le 
raccomandazioni 

Raccomandazioni per la concessione 
dell'utilizzo redatte e trasmesse  

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
UAL 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti/ volontari  

31/12/2023 

Misura 6.1.2. Incoraggiare i giovani a partecipare alle attività sportive  

Concentrare tutte le informazioni 
sulle possibilità di pratica sportiva in 
un sito web per i giovani e 
aggiornarle continuamente 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che 
concentreranno tutte le 
informazioni  

Avvenuta raccolta di tutte le 
informazioni e relativa pubblicazione 
sul sito web per i giovani 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti/ volontari  

31/12/2023 
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Sostenere e organizzare eventi, 
campagne e manifestazioni volte a 
promuovere l'attività sportiva per i 
giovani a livello professionale, 
amatoriale e ricreativo 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Club sportivi 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
Comunità sportive locali 

Risorse finanziarie  Almeno 10 promozioni/ eventi 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
UAL 
Comunità sportive 
Rientra nell'attività 
ordinaria 

31/12/2025 

OBIETTIVO 6.2: Migliorare – salvaguardare la salute dei giovani in Istria 

Misura 6.2.1. Potenziamento delle capacità dei fornitori di servizi nel settore della salute giovanile  

Sostenere e incoraggiare 
l'interconnessione e la collaborazione 
dei principali soggetti interessati nel 
settore della tutela della salute 
giovanile con l'obiettivo di scambiare 
informazioni e creare meccanismi e 
strumenti per informare i giovani (cfr. 
5.1.1.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
ISPRI 
Assessorato alla sanità e 
la previdenza sociale  

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno e 
coordineranno 
l'interconnessione 

Almeno 2 riunioni svolte   

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Sostenere l'interconnessione dei 
principali soggetti interessati e e degli 
istituti di educazione e istruzione 
attraverso lo sviluppo e l'attuazione 
di programmi di prevenzione 
(nell'ambito della prevenzione delle 
dipendenze, della prevenzione della 
violenza fra i bambini e i giovani, 
dalla salute sessuale e riproduttiva...) 
(cfr. 5.1.1.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
ISPRI 
Assessorato alla sanità e 
la previdenza sociale  

Persone che 
incoraggeranno la 
collaborazione e la 
creazione di programmi 

Almeno 2 riunioni di lavoro svolte 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Misura 6.2.2. Potenziamento dei consultori per i giovani in Istria 

Concentrare tutte le informazioni sui 
consultori per i giovani in Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che realizzeranno 
una banca dati  

Realizzata una banca dati di tutti i 
consultori per i giovani 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti/ volontari  

31/12/2022 

Promuovere l'interconnessione e Assessorato alla CNI e gli Persone che Avvenuta pubblicazione di tutte le Assessorato alla CNI e 31/12/2022 
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concentrare le informazioni su tutte 
le OSC e gli istituti che offrono servizi 
di informazione, consulenza e altre 
forme di sostegno in materia di tutela 
della salute, a seconda delle 
necessità dei giovani  

altri gruppi etnici raccoglieranno tutte le 
informazioni   

informazioni in un sito web per i 
giovani 

gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti/ volontari  

Sostenere il lavoro del Consultorio per la 
salute mentale e del Consultorio per la 
salute sessuale dei giovani nella Regione 
Istriana 

ASPS, Istituto formativo 
di sanità pubblica della 
Regione Istriana 

Spazi/ quadri 
Numero di utenti 
Numero di servizi 

per il 2022 

Bilancio delle UAL – 
65.000,00 kn 

Bilancio della RI – 
260.000,00 kn 

Durata 
continuativa 

Svolgere corsi di formazione per 
responsabili e collaboratori 
professionali nei consultori per i 
giovani in Istria 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
ISPRI 
Assessorato alla sanità e 
la previdenza sociale  

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 2 corsi di formazione svolti 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

31/12/2025 

Misura 6.2.3. Responsabilizzazione dei genitori in materia di salute giovanile 

Incoraggiamento dello svolgimento di 
corsi di formazione per i genitori 
nell'ambito della prevenzione delle 
dipendenze, della prevenzione della 
violenza fra i bambini e i giovani, 
dalla salute sessuale e riproduttiva 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
ISPRI 

 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 2 corsi di formazione svolti 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 

31/12/2025 

Informazione dei genitori sui 
consultori per i giovani e i relativi 
servizi 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
ISPRI 

 

Persone che prepareranno 
e divulgheranno le 
informazioni attraverso i 
mezzi di comunicazione e i 
social network  

Almeno 20 post 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Misura 6.2.4. Promozione di stili di vita sani per i giovani 

Sostenere campagne volte a 
promuovere stili di vita sani per i 
giovani (p. es. campagne 
sull'importanza della salute mentale, 
campagne sull'importanza della 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulta dei giovani della 
RI 

Risorse finanziarie  Almeno 5 campagne 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
25.000,00 kn 

31/12/2025 
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salute riproduttiva e fisica, campagne 
di prevenzione delle dipendenze...) e 
a promuovere i fornitori di servizi 

Promuovere la partecipazione dei 
giovani all'adozione di decisioni che 
influiscono sulla loro vita e 
incoraggiarli a farlo (pianificazione 
urbanistica, creazione di una visione 
per lo sviluppo comunale o 
cittadino), affrontando p. es. la 
questione dei percorsi ciclabili o 
pedonali,  delle zone ricreative/ 
verdi, ecc. (cfr. 1.2.2.) 

     

Partecipare al lavoro del gruppo di 
lavoro nell'area prioritaria della 
tutela della salute mentale di 
bambini, adolescenti e operatori 
sanitari durante e dopo la pandemia 
prevista dal Piano per la salute e il 
benessere sociale della Regione 
Istriana 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Consulta dei giovani della 
RI 
Assessorato alla sanità e 
la previdenza sociale 

 Almeno 1 riunione all'anno  
Raggiunti gli obiettivi dell'area 
prioritaria prevista dal Piano per la 
salute e il benessere sociale 

Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2024 

Sostegno ai progetti incentrati sulla 
salute mentale di bambini e giovani  

Assessorato alla sanità e 
la previdenza sociale 
Associazioni/ istituti  

 

Risorse finanziarie Almeno 5 progetti all'anno 
ASPS mediante invito 
pubblico 
100.000,00 kn 

31/12/2024 
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7. CULTURA, MANIFESTAZIONI, CONTENUTI SOCIALI E DI SVAGO PER I GIOVANI IN ISTRIA 

 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 7.1: Intensificare la partecipazione dei giovani ai contenuti culturali in Istria 
Misura 7.1.1. Garantire le premesse per la partecipazione dei giovani alla cultura 

Sostenere e sviluppare la 
collaborazione di istituti e 
associazioni culturali, di iniziative 
informali e di singoli cittadini al fine 
di diffondere, fra i giovani, 
conoscenze e informazioni sui 
programmi e le opportunità 
realizzabili nel settore della cultura 
attraverso l'attuazione di progetti 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
ACI 
UAL 

Spazi/ logistica 
Persone che organizzeranno 
e coordineranno 
l'interconnessione 

Almeno 2 riunioni svolte   

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
ACI 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Sostenere, dal punto di vista 
finanziario e organizzativo, i 
progetti e le attività di istituti, 
associazioni, singoli cittadini e 
iniziative informali dei giovani che 
riguardano lo sviluppo di un 
pubblico orientato verso i giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
UAL 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 4 progetti sostenuti 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato cultura e 
territorialità  
UAL 
80.000,00 kn  

31/12/2025 

Misura 7.1.2. Incentivazione della creazione di programmi culturali per i giovani 

Assicurare il sostegno finanziario ai 
programmi di giovani e per i giovani 
nel quadro degli inviti pubblici 
riguardanti i programmi nel settore 
della cultura 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
ACI 
UAL 

Risorse finanziarie  Almeno 5 sostegni erogati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato cultura e 
territorialità  
ACI 
UAL 
50.000,00 kn 

31/12/2025 

Misura 7.1.3. Migliorare l'informazione dei giovani sui contenuti culturali e di svago per i giovani in Istria 
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Concentrare tutte le informazioni 
sui contenuti culturali e di svago per 
i giovani in Istria in un sito web per i 
giovani e aggiornarle 
continuamente 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Assessorato cultura e 
territorialità  

Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Almeno 144 informazioni/post 
pubblicate/i 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Promuovere gli eventi e i contenuti 
di maggiore importanza dedicati ai 
giovani (a livello di Regione Istriana) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  

Contenuto web 
Contenuto sui social 
network 
Persona/e che 
pubblicherà/anno il 
contenuto 

Almeno 48 post sul sito web per i 
giovani  
 
Almeno 8 post sui social network  

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa  

OBIETTIVO 7.2: Stimolare la produzione di contenuti culturali e la creatività dei giovani 

Misura 7.2.1. Sviluppo di un sistema di sostegno per i contenuti culturali e la creatività dei giovani  

Stimolare e sostenere 
l'interconnessione di singoli giovani 
e iniziative informali nell'ambito 
della cultura 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
ACI 
UAL 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno e 
coordineranno 
l'interconnessione 

Almeno 2 riunioni svolte   

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
ACI 
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Sostenere e attuare programmi di 
formazione volti a rafforzare le 
competenze dei giovani in materia 
di produzione di contenuti per i 
giovani 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
ACI 
UAL 
Istituti culturali 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 2 corsi di formazione svolti 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
10.000,00 kn  

31/12/2025 

Favorire e garantire varie tipologie 
di sostegno (consultivo, di 
tutoraggio, ecc.) a giovani artisti/ 
iniziative locali coinvolgendo gli 
esperti locali 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
ACI 
UAL 
Istituti culturali 

Spazi/ logistica 
Esperti esterni 

Almeno 5 sostegni realizzati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 
Volontariato  

31/12/2025 
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Misura 7.2.2. Avvicinare ai giovani il patrimonio culturale, tradizionale e storico dell'Istria 

Sostenere l'interconnessione dei 
principali soggetti interessati 
(associazioni, istituti culturali, 
istituti di istruzione e formazione) 
attraverso lo sviluppo di progetti 
volti a promuovere il patrimonio 
storico e culturale come pure lo 
svolgimento di attività 
extradidattiche come 
l'insegnamento della storia e della 
cultura del territorio 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
Assessorato cultura e 
territorialità  
 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno e 
coordineranno 
l'interconnessione 

Almeno 2 riunioni svolte   

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica  
Assessorato cultura e 
territorialità  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Incentivare e sostenere i progetti 
volti a informare e formare i giovani 
riguardo al patrimonio storico e 
culturale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  
UNIPU 
Istituti culturali 
OSC 

Risorse finanziarie  Almeno 5 sostegni erogati 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
25.000,00 kn 

31/12/2025 

Incentivare e sostenere attività e 
progetti volti a promuovere la 
solidarietà intergenerazionale nello 
scambio di conoscenze e abilità nel 
campo della cultura 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato cultura e 
territorialità  

 

Risorse finanziarie  Almeno 5 sostegni 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
25.000,00 kn 

31/12/2025 

Misura 7.2.3. Conservazione del patrimonio tradizionale e culturale delle minoranze nazionali in Istria (cfr. 5.3.1.) 

Incentivare e sostenere attività per i 
giovani svolte dalle minoranze 
nazionali 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie  Almeno 5 sostegni 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
25.000,00 kn 

31/12/2025 

Organizzare raduni di giovani 
dell'Istria (di tutte le nazionalità) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Spazi/ logistica 
Persone che 
organizzeranno e 
coordineranno i raduni 

Almeno 2 raduni tenuti 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Incentivare l'ideazione di progetti Assessorato alla CNI e gli Persone che prepareranno Almeno 2 progetti preparati e Assessorato alla CNI e 31/12/2025 
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europei congiunti  altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 

e presenteranno i progetti  presentati gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

Misura 7.2.4. Predisporre contenuti per i giovani nelle zone rurali dell'Istria 

Incentivare e sostenere lo 
svolgimento di attività rivolte ai 
giovani nelle zone rurali  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie  Almeno 5 sostegni 
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
25.000,00 kn 

31/12/2025 

Incentivare le UAL delle zone rurali 
ad allestire spazi all'aperto per un 
uso informale da parte dei giovani 
nel tempo libero 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persona/e che 
redigerà/anno le 
raccomandazioni  

Raccomandazioni per le UAL redatte 
e trasmesse 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Incentivare i Centri per i giovani 
all'azione territoriale e allo 
svolgimento di attività "sul posto", 
in particolare nelle aree rurali (cfr. 
4.2.) 

     

OBIETTIVO 7.3: Aumentare il numero di attività e contenuti per il tempo libero dei giovani in Istria 
Misura 7.3.1. Sostegno allo sviluppo di diversi programmi e attività per il tempo libero dei giovani 

Sostenere, dal punto di vista 
organizzativo, progetti e programmi 
che contribuiscono alla qualità del 
tempo libero dei giovani, a seconda 
degli interessi dei giovani (contenuti 
sportivi, culturali, di svago, ecc.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Risorse finanziarie  Almeno 5 sostegni 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
 
25.000,00 kn 

31/12/2025 

Informare continuamente i giovani 
sui programmi e le attività 
disponibili nel rispettivo ambito 
d'interesse e ideare modalità 
innovative per indurre i giovani a 
essere attivi (crf. 1.1.1.) 

     

Misura 7.3.2. Sostegno alle iniziative giovanili informali volte a creare contenuti sociali per i giovani 

Incentivare e finanziare programmi      
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e attività di iniziative giovanili 
informali volte a creare contenuti 
sociali per i giovani (cfr. 1.1.2.) 

Promuovere le iniziative giovanili 
informali volte a creare contenuti 
sociali per i giovani  
(cfr. 1.1.1.) 
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8. GIOVANI DELL'ISTRIA NEL CONTESTO EUROPEO 

 

ATTIVITÀ 
TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 8.1: Aumentare la mobilità dei giovani dell'Istria 
Misura 8.1.1. Incentivazione della mobilitò giovanile internazionale 

Informare i giovani, attraverso una 
campagna promozionale e altre 
attività dedicate ai giovani, sulle 
opportunità offerte dal programma 
Erasmus+ e dal Corpo europeo di 
solidarietà 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Consulta dei giovani della 
RI  
EDIC Pula-Pola  
Ufficio del deputato al PE  

Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Almeno 48 post 
Almeno 96 post sui social network 
Almeno 4 eventi promozionali svolti 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
UAL 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Realizzare una campagna volta a 
promuovere Youthpass quale 
strumento per la valutazione 
dell'apprendimento informale dei 
giovani  
(cfr. 2.3.2.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Consulta dei giovani della 
RI  
EDIC Pula-Pola  
Ufficio del deputato al PE 

Persona/e responsabile/i 
dell'aggiornamento  
Continuità 
dell'aggiornamento 

Almeno 24 attività promozionali 
attuate nei mezzi di comunicazione 
Almeno 40 attività promozionali sui 
social network 
Almeno 4 eventi promozionali svolti 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
UAL 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

Durata 
continuativa 

Realizzare un sistema di sostegno 
alla partecipazione dei giovani ad 
attività internazionali di scambio, 
formazione, ecc. nell'ambito di 
Erasmus+ e di programmi analoghi 
come pure del Corpo europeo di 
solidarietà 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici  
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
OSC 
Istituti di istruzione  
EDIC Pula-Pola  
Ufficio del deputato al PE 

Persone che realizzeranno 
il sistema di sostegno 

Sistema di sostegno realizzato  

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2024 

Sviluppare e attuare progetti 
riguardanti i giovani nel quadro di 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che prepareranno 
e presenteranno i progetti  

Almeno 4 progetti preparati e 
presentati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  

31/12/2025 
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Erasmus+ e del Corpo europeo di 
solidarietà, collaborando con i 
principali soggetti interessati 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  
EDIC Pula-Pola  
Ufficio del deputato al PE 

Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

OBIETTIVO 8.2: Intensificare e migliorare la collaborazione con le regioni  

Misura 8.2.1. Promuovere la collaborazione dei giovani dell'Istria con i giovani di altre regioni europee 

Instaurare una collaborazione dei 
giovani con i giovani di altre regioni 
europee (regioni gemellate) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici   
Consulte dei giovani 

Persona responsabile della 
comunicazione  

Almeno 2 memorandum di 
collaborazione sottoscritti 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2024 

Promuovere e avviare progetti 
congiunti di giovani provenienti da 
regioni gemellate 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Zaklada Istra – 
Fondazione Istria 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi 
e fondi europei  

Persone che prepareranno 
e presenteranno i progetti  

Almeno 4 progetti preparati e 
presentati 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Incoraggiare le Consulte dei giovani 
alla collaborazione internazionale  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici   

Persona responsabile della 
collaborazione con le 
Consulte dei giovani 

Almeno 2 collaborazioni instaurate 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2024 

Misura 8.2.2. Promuovere la collaborazione dei giovani dell'Istria con i giovani provenienti dai paesi delle minoranze nazionali 

Organizzare incontri di giovani 
appartenenti alle minoranze 
nazionali (cfr. 7.2.1. e 5.3.2.) 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici   
Comunità delle 
minoranze 

Persona responsabile 
dell'organizzazione  

4 Festival della multiculturalità tenuti  
Almeno 2 tavole rotonde 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello 
stipendio del 
dipendente 

31/12/2025 
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9. POLITICA ABITATIVA PER I GIOVANI 

 

ATTIVITÀ 
 

TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

OBIETTIVO 9.1: Migliorare le possibilità dei giovani in Istria in materia di alloggi 
Misura 9.1.1. Politica abitativa per i giovani in Istria 

Redigere delle raccomandazioni 
per migliorare le politiche 
abitative per i giovani in Istria a 
livello locale 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persona/e che 
redigerà/anno le 
raccomandazioni  

Raccomandazioni per le UAL 
redatte e trasmesse 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Concentrazione di informazioni 
disponibili per i giovani, a livello 
locale, in materia di alloggi  

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persone che 
raccoglieranno tutte le 
informazioni   

Avvenuta pubblicazione di tutte le 
informazioni in un sito web per i 
giovani 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti  

31/12/2022 

Incentivazione della costruzione di 
abitazioni di edilizia agevolata 

Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia  
UAL 

Persona che redigerà 
le raccomandazioni 

Avvenuta redazione delle 
raccomandazioni per la costruzione 
di abitazioni di edilizia agevolata in 
Istria 

Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

 
Incentivazione del 
cofinanziamento del tasso di 
interesse per i giovani che 
acquistano la prima casa 

Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia  
UAL 

Persona che redigerà 
il regolamento 

Avvenuta redazione del 
regolamento per il cofinanziamento 
del tasso di interesse per i giovani 
che acquistano la prima casa 

Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia  
Rientra nello 
stipendio dei 
dipendenti 

31/12/2025 

Redazione della politica abitativa 
per i giovani della Regione Istriana  

Istarska županija – Regione 

Istriana 
Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 
Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia  

Esperti esterni che 
redigeranno 
la politica abitativa per i 
giovani della Regione 
Istriana 

Avvenuta redazione della politica 
abitativa per i giovani della Regione 
Istriana 

Istarska županija – 
Regione Istriana 
Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia  
Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 

31/12/2025 
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UAL 
Coordinatore regionale 
della RI per i programmi e 
fondi europei  

Risorse UE 
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10. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE 

ATTIVITÀ 
 

TITOLARI/ 
COLLABORATORI 

RISORSE NECESSARIE/ 
SFIDE 

INDICATORI DELL'EFFICACIA DI 
ATTUAZIONE 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO E 
IMPORTO 

TERMINE PER 
L'ATTUAZIONE 

Monitoraggio della Proposta di 
Piano d'azione per i giovani della 
Regione Istriana 2022-2025 

Assessorato alla CNI e gli 
altri gruppi etnici 

Persona/e che 
monitorerà/anno 
l'attuazione e 
prepareranno le relazioni 

Relazioni annuali sull'attuazione 
Relazione finale sull'attuazione 

Assessorato alla CNI e 
gli altri gruppi etnici 
Rientra nello stipendio 
dei dipendenti 

31/12/2025 

 


