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1. UVOD 

 

Savjet mladih Grada Novigrada – Cittanova (u daljnjem tekstu Savjet mladih) savjetodavno je 

tijelo Gradskog vijeća Grada Novigrada – Cittanova koje promiče i zagovara prava, potrebe i 

interese mladih na području Grada Novigrada – Cittanova. Savjet mladih broji sedam 

članova/ica te sedam zamjenika/ca članova/ica: Tomislav Bonić (zamjenica Sara Krevatin), 

Dina Kamber (zamjenik Martin Božić), Ilari Miani (zamjenica Ania Tuljak), Iva Nikačević 

(zamjenica Ela Šoljan), Morana Odicki (zamjenik Kristian Tuksar), Simona Selar (zamjenica 

Leona Šućur), David Ukaj (zamjenica Ariana Gašparini). Predsjednica Savjeta mladih je Ilari 

Miani, a zamjenica predsjednice Morana Odicki. Aktivnosti predviđene u Programu rada 

Savjeta mladih za 2018. godinu temelje se na djelokrugu Savjeta mladih propisanom u članku 

13. Zakona o savjetima mladih te članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Novigrada – Cittanova. Cilj planiranih aktivnosti je poticanje aktivizma mladih osoba u Gradu 

Novigradu – Cittanova, promicanje interesa i prava mladih, organizacija i poticanje 

organizacije zabavnog, edukativnog i kvalitetnog sadržaja za mlade u dobi od 15 do 30 godina. 
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2. AKTIVNOSTI PREDVIĐENE ZA 2018. GODINU 

 

2.1. Redovne sjednice Savjeta mladih 

Savjet mladih održavat će redovne sjednice, u pravilu najmanje jednom mjesečno, a po potrebi 

i češće. Na sjednicama Savjeta mladih, pored članova/ica i zamjenika/ca članova/ica Savjeta 

mladih, prisustvovat će i pozvani gosti/šće koji svojim savjetima i pomoći mogu doprinijeti 

radu Savjeta mladih. Savjet mladih će se redovito sastajati i komunicirati s gradonačelnikom, 

te predsjednikom Gradskog vijeća. Nakon svake sjednice, zapisničar/ka će sastaviti zapisnik o 

održanoj sjednici. Svi zapisnici sa sjednica Savjeta mladih dostupni su na službenim stranicama 

Grada Novigrada – Cittanova. 

Provedba je planirana kontinuirano tijekom 2018. godine. 

 

2.2. Praćenje rada Gradskog vijeća Grada Novigrada – Cittanova 

Savjet mladih će pratiti rad Gradskog vijeća i prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća. Za sva 

pitanja vezana uz područje djelovanja Savjeta mladih, Savjet mladih će biti na raspolaganju 

vijećnicima/cama Gradskog vijeća. 

Provedba je planirana kontinuirano tijekom 2018. godine. 

 

2.3. Prisustvovanje na sjednicama Savjeta mladih Istarske Županije 

Savjet mladih će sudjelovati na zajedničkim sjednicama koje organizira Savjet mladih Istarske 

županije. Također, predstavnik/ca Savjeta mladih sudjelovat će na konferencijama i susretima 

članova/ica Savjeta mladih koje organiziraju Savjet mladih Grada Pule i Zaklada za poticanje 

partnerstva i razvoj civilnog društva. 

Provedba je planirana kontinuirano tijekom 2018. godine. 
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2.4. Održavanje Facebook stranice Savjeta mladih 

Savjet mladih će redovito održavati svoju Facebook stranicu, obavještavati zainteresirane o 

aktivnostima u prostoru mladih Srce Novigrada, aktivnostima Savjeta mladih te promovirati 

događaje za mlade na području Novigrada. Također, zainteresirani mladi Novigrađani/ke mogu 

putem Facebooka kontaktirati Savjet mladih s pitanjima i prijedlozima.  

Provedba je planirana kontinuirano tijekom 2018. godine. 

 

2.5. Pristupanje Kordinaciji gradskih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj 

Savjet mladih je nakon prisustvovanja na edukaciji savjeta mladih održanoj u Puli, primio poziv 

za pristupanje Koordinaciji gradskih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: 

KGSMRH). Članovi/ce Savjeta mladih jednoglasno su izglasali pristupanje KGSMRH – u. 

Pojedini članovi/ce Savjeta mladih će nekoliko puta godišnje (dva do tri puta) prisustvovati 

sjednicama KGSMRH – a u Zagrebu. Također, primljen je poziv za sudjelovanje na Akademiji 

savjeta mladih koja se ove godine održava u Trogiru od 6.4. do 8.4.2018. Trošak sudjelovanja 

na Akademiji je 700 kn (sedamsto kuna) po osobi što uključuje smještaj i hranu za dvije noći u 

Trogiru. Plan Savjeta mladih je odabrati tri člana/ica koji će sudjelovati na Akademiji. 

Kao rezultat pristupanja KGSMRH, Savjet mladih Grada Labina predložio je Savjetu mladih 

Grada Novigrada - Cittanova projekt kojim bi udruženi gradski Savjeti mladih u Istri, u 2019. 

godini organizirali Akademiju savjeta mladih u Istri. Projekt će se planirati tijekom cijele 2018. 

godine u suradnji s ostalim istarskim Savjetima mladih (Labin, Pula, Poreč). 

Provedba je planirana kontinuirano tijekom 2018. godine. 

 

2.6. Predstavljanje Savjeta mladih u osnovnoj školi Rivarela 

Savjet mladih će se predstaviti u osnovnoj hrvatskoj i talijanskoj školi Rivarela, 

učenicima/cama sedmih i osmih razreda. Savjet mladih će ukratko predstaviti učenicima/cama 

djelokrug rada, važnost i mogućnosti Savjeta mladih. Približit će im se prostor mladih Srce 

Novigrada te pozvati učenike/ce na sudjelovanje u aktivnostima pod organizacijom Savjeta 

mladih te na poticanje mladih na volontiranje. Predstavljanje je predviđeno u obliku kviza, u 

kojem će učenici/ce testirati svoje znanje o Savjetu mladih. Najupućeniji bit će nagrađeni. 

Također je planirana provedba ankete kojom će se prikupiti informacije upućenosti učenika/ca 
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na temu izbjeglica. Predstavljanje i sastavljanje ankete predviđeno je uz stručnu pomoć 

osnovnoškolske psihologice Sare Findrik. 

Provedba je planirana za travanj 2018. godine. 

 

2.7. Posjet Centru za inkluziju i podršku zajednici – Buje i Domu za starije i nemoćne 

osobe – Novigrad – Cittanova 

Članovi/ce Savjeta mladih posjetit će članove/ice Centra za inkluziju i podršku zajednici u 

Bujama. Za početak, planirano je druženje s članovima/cama, a potom i suradnja u organizaciji 

i provedbi pojedinih aktivnosti te pronalaženje volontera među novigradskom mladeži za 

pojedine aktivnosti. Također je planiran posjet štićenicima Doma za starije i nemoćne osobe u 

Novigradu te druženje s njima. 

Provedba je planirana za travanj / svibanj 2018. godine. 

 

2.8. Sudjelovanje u organizaciji World challenge day – a 

Savjet mladih će se ponuditi organizatoricama World challenge day – a za pomoć pri 

organizaciji i pronalasku volontera/ki. 

Provedba je planirana za svibanj 2018. godine. 

 

2.9. Pripreme za državnu maturu 

Savjet mladih će, već tradicionalno, organizirati pripreme za državnu maturu za novigradske 

maturante/ice. Pripreme za državnu maturu održavat će se u prostoru mladih Srce Novigrada. 

Savjet mladih je kontaktirao profesorice: Tamaru Sapanjoš (za matematiku), Dunju Pešić (za 

hrvatski jezik) i Katarinu Hanžek (za engleski jezik). Ukupni trošak za pripreme za državnu  

maturu iznosit će 3.750,00 kn (tritisućesedamstopedeset kuna). Pripreme će se održavati 

tijekom 5 tjedana, jedan put tjedno po dva sata. Prijave za pripreme bit će otvorene od 20. 

ožujka do 20. travnja 2018. Savjet mladih će prijave prikupljati putem Facebook stranice te 

putem službenog maila. 

Provedba je planirana za svibanj / lipanj 2018. godine. 
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2.10. Obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica 

Savjet mladih će, na inicijativu Centra za mirovne studije, obilježiti Svjetski dan izbjeglica u 

lipnju 2018. godine. Planirano je emitiranje filmova te održavanje radionica u prostoru mladih 

Srce Novigrada. Radionice će biti namijenjene učenicima/cama sedmih i osmih razreda, a 

flimovi će se prikazivati za sve Novigrađane/ke. U suradnji s gradskim muzejem Lapidarium, 

planirano je održavanje okruglog stola na temu izbjeglica. Cilj obilježavanja je senzibilizirati 

građane/ke, a posebice mlade i upoznati ih s aktualnom društvenom pojavom u Hrvatskoj i 

Europi – prisustvo izbjeglica. Za obilježavanje spomenutog, potrebno je kontaktirati Centar za 

mirovne studije koji izdaje suglasnost za sudjelovanje u provođenju projekta. Savjet mladih će 

trebati pomoć Grada Novigrada – Cittanova, s obzirom da je za  provođenje projekta potrebna 

pravna osoba. 

Provedba je planirana za lipanj 2018. godine. 

 

2.11.  Redovne aktivnosti u prostoru mladih Srce Novigrada 

Savjet mladih će organizirati tematske večeri, igre i radionice u prostoru mladih Srce 

Novigrada. Također će poticati mlade da se okupljaju u prostoru i međusobno pomažu u 

savladavanju gradiva, pisanju seminara, izradi plakata i sl. 

Provedba je planirana kontinuirano tijekom 2018. godine. 

 

2.12. Predstavljanje fakulteta 

Savjet mladih će, kao i prošle godine, organizirati predstavljanje fakulteta novigradskim 

maturantima/cama u prostoru mladih Srce Novigrada. Planirano je pozvati studente/ice iz 

Novigrada koji studiraju na raznim hrvatskim i inozemnim fakultetima. Studenti/ce će 

maturantima/cama osim samih fakulteta, predstaviti studentski život u pojedinim gradovima te 

odgovoriti na pitanja maturanata/ica. Nakon predstavljanja, s obzirom da će studenti besplatno 

predstaviti svoje fakultete, planirana je podjela poklona, u znak zahvalnosti. 

Provedba je planirana za listopad 2018. godine. 
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2.13. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Puli 

Dva/ije člana/ice Savjeta mladih sudjelovat će na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u 

Puli od 7. do 9. prosinca 2018. godine. Trošak sudjelovanja na konferenciji je 350 kn 

(tristopedeset kuna) po osobi što uključuje smještaj i hranu za dvije noći u Puli. 

Provedba je planirana za prosinac 2018. godine. 

 

2.14. Sudjelovanje u organizaciji Božićnog adventa u Novigradu – Cittanova 

Savjet mladih će predložiti Gradu Novigradu – Cittanova sudjelovanje u organizaciji Božićnog 

adventa. Konkretne prijedloge Savjet mladih će razraditi tijekom godine. 

Provedba je planirana za prosinac 2018. godine. 

 

 

3. ZAKLJUČAK 

Savjet mladih će svojim aktivnim radom i zalaganjem organizirati mnoge aktivnosti koje će 

obogatiti sadržaj za mlade u Novigradu – Cittanova. Provedba aktivnosti planirana je uz 

suradnju s Gradom, osnovnom školom, novigradskim (i obližnjim) udrugama, ostalim 

savjetima mladih u Istri (i Republici Hrvatskoj). Aktivnosti će pružiti mladima edukativan i 

zanimljiv sadržaj te ih poticati na volonterstvo. Uz aktivnosti, Savjet mladih će poticati suradnju 

s Gradskim vijećem te sudjelovati u donošenju odluka koje se tiču mladih i doprinose 

unaprjeđenju položaja mladih u Gradu Novigradu – Cittanova. 

 

         Predsjednica Ilari Miani 
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1. INTRODUZIONE 

 

Il Consiglio dei giovani della città di Novigrad – Novigrad - Cittanova (in seguito: Consiglio 

dei giovani) è un organo consultivo del Consiglio comunale della città di Novigrad – Cittanova 

che promuove i diritti, le esigenze e gli interessi dei giovani nella città di Novigrad – Cittanova. 

Il Consiglio dei giovani è composto da sette membri e sette membri supplenti: Tomislav Bonić 

(vice Sara Krevatin), Dina Kamber (vice Martin Božić), Ilari Miani (vice Ania Tuljak), Iva 

Nikačević (vice Ela Šoljan), Morana Odicki (vice Kristian Tuksar), Simona Selar (vice Leona 

Šućur), David Ukaj (vice Ariana Gašparini). La presidente del Consiglio dei giovani è Ilari 

Miani e la vicepresidente Morana Odicki. Le attività previste nel programma di lavoro del 

Consiglio dei giovani per il 2018 si basano sul mandato del Consiglio dei giovani, come previsto 

dall' articolo 13 della Legge sui Consigli dei giovani e l' articolo 9 della Decisione che istituisce 

il Consiglio dei giovani della città di Novigrad – Cittanova. L'obiettivo delle attività 

programmate è incoraggiare l' attivismo dei giovani nella città di Novigrad – Cittanova, 

promuovere gli interessi e i diritti dei giovani, organizzare e favorire l' organizzazione di 

contenuti educativi , ď intrattenimento e di qualità per i giovani dai 15 ai 30 anni. 
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2. ATTIVITÀ PREVISTE PER Ľ ANNO 2018 
 

2.1. Sedute regolari del Consiglio dei giovani 

Il Consiglio dei giovani terrà sedute regolari, per norma, almeno una volta al mese e più spesso 

se necessario. Alle sedute del Consiglio dei giovani, oltre ai membri e ai membri supplenti del 

Consiglio dei giovani, saranno invitati anche i ospiti che, con il loro consiglio e aiuto, potranno 

contribuire al lavoro del Consiglio dei giovani. Il Consiglio dei giovani si riunirà e comunicherà 

regolarmente con il Sindaco e il presidente del Consiglio comunale.  Dopo ogni seduta, il/la 

registratore/ssa preparerà una registro della seduta. Tutti i registri delle riunioni del Consiglio 

dei giovani sono disponibili sul sito ufficiale della città di Novigrad – Cittanova. 

Ľ implementazione è pianificata nel periodo intermedio del 2018. 

 

2.2. Inseguimento del Consiglio comunale della città di Novigrad – Cittanova 

Il Consiglio dei giovani ineguirà i lavori del Consiglio comunale e parteciperà alle sedute del 

Consiglio comunale. Per tutte le questioni relative alla portata del Consiglio dei giovani, i 

membri del Consiglio dei giovani sarano a disposizione ai consiglieri del Consiglio comunale. 

L'implementazione è pianificata nel periodo intermedio del 2018. 

 

2.3. Partecipazione alle sedute del Consiglio dei giovani della regione istriana 

Il Consiglio dei giovani parteciperà alle sedute organizzate dal Consiglio dei giovani della 

regione istriane. Inoltre, alcuni membri del Consiglio dei giovani, parteciperanno alle 

conferenze e alle riunioni dal Consiglio dei giovani della città di Pola e dalla Fondazione per la 

promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile. 

L'implementazione è pianificata nel periodo intermedio del 2018. 
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2.4.  Mantenimento della pagina Facebook del Consiglo dei giovani 

Il Consiglio dei giovani manterrà regolarmente la propria pagina Facebook, informerà i/le 

cittadini/e e i giovani sulle attività del Consiglio dei giovani e promuoverà gli eventi giovanili 

nella città. Inoltre, i giovani interessati possono contattare il Consiglio dei giovani con domande 

e suggerimenti tramite Facebook. 

L'implementazione è pianificata nel periodo intermedio del 2018. 

 

2.5.  Accesso al Coordinamento dei consigli dei giovani nella Repubblica di Croazia 

Il Consiglio dei giovani, dopo aver frequentato l'educazione del Consiglio dei giovani a Pola, 

ha ricevuto un invito a unirsi al Coordinamento dei Consigli dei giovani della Repubblica di 

Croazia (in seguito: CCGRC). Membri del Consiglio dei giovani hanno votato per ľ adesione 

all' CCGRC. Alcuni membri del Consiglio dei giovani parteciparanno due o tre volte all' anno 

alle riunioni CCGRC a  Zagabria. Inoltre, quest'anno è stato indetto un appello per la 

partecipazione all' Academia dei consigli dei giovani, che si terrà a Trogir dal 6 aprile al 8 aprile 

2018. Il costo per frequentare l'Accademia è di 700 kn (settecento kune) a persona incluso 

alloggio e cibo per due notti a Trogir. Il piano del Consiglio dei giovani è quello di selezionare 

diversi membri per frequentare l'Accademia. 

Come risultato di CCGRC, Consiglio dei giovani della città di Albona ha proposto al Consiglio 

dei giovani della città di Novigrad – Cittanova un progetto con il quale si organizzerebbe l' 

Accademia dei consigli dei giovani nel 2019 in Istria con la cooperazione delle città di Novigrad 

– Cittanova,  Albona, Pola e Parenzo. Lo sviluppo dell progetto sarà pianificato nel periodo 

intermedio del 2018. 

 

L'implementazione è pianificata nel periodo internedio del 2018. 
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2.6. Presentazione del Consiglio dei giovani presso la scuola elementare Rivarela 

Il Consiglio dei giovani presenterà brevemente agli alunni la portata del lavoro, l'importanza e 

le possibilità del Consiglio dei giovani. Si aprirà il centro giovanile Cuore di Novigrad - 

Cittanova e gli alunni saranno invitati a partecipare alle attività organizzate dal Consiglio dei 

giovani e ad incoraggiare i giovani a fare volontariato. La presentazione si esibirà sotto forma 

di un quiz in cui gli alunni metteranno alla prova la loro conoscenza del Consiglio dei giovani. 

Si prevede inoltre di condurre un sondaggio per raccogliere informazioni sulla conoscenza dei 

rifugiati da parte degli alunni. La presentazione e la compilazione del sondaggio saranno 

effetuati con l'aiuto della psicologa della scuola elementare - Sara Findrik. 

L'implementazione è pianificata per aprile 2018. 

 

2.7.  Visita al Centro di inclusione e sostegno - Buie e la Casa di riposo per anziani di 

Novigrad – Cittanova 

I membri del Consiglio dei giovani visiteranno i membri del Centro di inclusione e sostegno a 

Buie. Ѐ previsto di collaborare all'organizzazione e all'attuazione di determinate attività e alla 

ricerca di volontari tra i giovani cittanovesi/e per attività specifiche. Ѐ programmata anche una 

visita ai residenti della Casa di riposo per anziani a Novigrad - Cittanova e la socializzazione 

con loro. 

L'implementazione è prevista per aprile / maggio 2018. 

 

2.8. Partecipazione all'organizzazione del World Challenge Day 

Il Consiglio dei giovani offrirà agli organizzatori della Giornata mondiale della sfida un aiuto 

con l'organizzazione e volontari. 

L'implementazione è prevista per maggio 2018. 
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2.9. Preparazione per l´esame di maturità statale 

Il Consiglio dei giovani, tradizionalmente, organizzerà i preparativi per l'esame di maturità 

statale. I preparativi per ľ esame si terranno nel centro giovanile Cuore di Novigrad - Cittanova. 

Il Consiglio dei giovani ha contattato i professori: Tamara Sapanjoš (per la matematica), Dunja 

Pešić (per la lingua croata) e Katarina Hanžek (per l' inglese). Il costo totale della preparazione 

per l´esame statale costerà  3.750,00 kn (tremilasettecentocinquanta kune). I preparativi si 

terranno per 5 settimane, una volta alla settimana per due ore. Le domande preparatorie saranno 

aperte dal 20 marzo al 20 aprile 2018. Il Consiglio dei giovani raccoglierà le domande tramite 

Facebook e attraverso la posta ufficiale. 

L'implementazione è prevista per maggio / giugno 2018. 

 

2.10. Commemorazione della Settimana del rifugiato 

Il Consiglio dei giovani, su iniziativa del Centro studi per la pace, segnerà la Settimana del 

rifugiato a giugno 2018. Si prevede di trasmettere i film e di tenere seminari nelľ centro 

giovanile Cuore di Novigrad – Cittanova. I laboratori saranno destinati agli alunni della settima 

e ottava classe e i film verranno proiettati  per tutti i/le cittadini/e di Novigrad - Cittanova. Nella 

cooperazione con il museo urbano Lapidarium si pianifica una discussione sui rifugiati. 

L'obiettivo della marcatura è sensibilizzare i/le cittadini/e, in particolare i giovani, e 

familiarizzarli con l'attuale aspetto sociale in Croazia e in Europa - la presenza dei rifugiati. Per 

sottolineare, è necessario contattare il Centro studi per la pace, che rilascia il consenso a 

partecipare alla realizzazione del progetto. Il Consiglio dei giovani avrà bisogno dell'aiuto della 

città di Novigrad – Cittanova, in quanto è necessaria una persona giuridica per l'attuazione del 

progetto. 

L'implementazione è prevista per giugno 2018. 

 

2.11. Attività regolari nelľ centro giovanile Cuore di Novigrad - Cittanova 

Il Consiglio dei giovani organizzerà serate tematiche, giochi e laboratori nell' centro giovanile 

Cuore di Novigrad - Cittanova. Incoraggerà inoltre i giovani a riunirsi nello spazio e ad aiutarsi 

a vicenda nel padroneggiare i materiali, scrivere seminari, creare poster, ecc. 

L'implementazione è pianificata nel periodo internedio del 2018. 
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2.12. Presentazione delle facoltà 

Il Consiglio dei giovani, così come l'anno scorso, organizzerà una presentazione delle facoltà 

nelľ centro giovanile Cuore di Novigrad - Cittanova. Si prevede di invitare i studenti di 

Novigrad - Cittanova che studiano in varie facoltà croate e straniere. Gli studenti presenteranno 

agli alunni dell´ultimo anno delle scuole superiori, oltre alle facoltà stesse, la vita degli studenti 

in determinate città e risponderanno alle domande degli futuri studenti. Dopo la presentazione, 

poiché gli studenti saranno liberi di presentare le loro facoltà, è prevista una condivisione di 

doni, sotto forma di gratitudine. 

L'implementazione è prevista per ottobre 2018.  

 

2.13. Partecipazione alla Conferenza nazionale dei consigli dei giovani a Pola 

Due membri del Consiglio dei giovani parteciperanno alla Cnferenza nazionale dei consigli dei 

giovani a Pola dal 7 al 9 dicembre 2018. Il costo per partecipare alla conferenza è di 350 kn 

(trecentocinquanta kune) a persona, che include alloggio e cibo per due notti a Pola. 

L'implementazione è prevista per dicembre 2018. 

  

2.14. Partecipazione alľ organizzazione delľ Avvento natalizio a Novigrad - 

Cittanova 

Il Consiglio dei giovani proporrà alla città di Novigrad - Cittanova l'organizzazione dell' 

Avvento natalizio. I suggerimenti concreti Il Consiglio dei giovani elaborerà durante  l'anno. 

L'implementazione è prevista per dicembre 2018. 
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3. CONCLUSIONE 

Il Consiglio dei giovani con il suo lavoro attivo e gli sforzi per organizzare una serie di 

attività che arricchirà il contenuto per i giovani a Novigrad - Cittanova. L' attuazione delle 

attività è pianificata in collaborazione con la città, la scuola elementare, le associazioni di 

Novigrad – Cittanova (e vicine), altri Consigli dei giovani in Istria (e Repubblica  Croazia). Le 

attività forniranno contenuti educativi e interessanti ai giovani e li incoraggeranno a fare 

volontariato. Con le attività, il Consiglio dei giovani incoraggerà la cooperazione con il 

Consiglio comunale e parteciperà alle decisioni dei giovani e contribuirà al miglioramento della 

posizione dei giovani nella città di Novigrad – Cittanova. 

 

         Presidente Ilari Miani 

 


