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PREMESSA 

La coalizione che sostiene Roberto Collini sindaco nasce dall’esigenza, condivisa da tutti i soggetti che la 

compongono, di formare un’alleanza in nome di una forte discontinuità con l’attuale amministrazione, con 

la finalità di arrestare la perdita di residenti e il calo delle attività economiche, facendo ritrovare alla città 

una propria identità e ai suoi abitanti un orgoglio di appartenenza, assieme ad un rinnovato spirito di 

comunità, punti di partenza per avviare una fase di nuovo sviluppo economico, con un incremento dei residenti 

e delle attività. 

 

IL POSIZIONAMENTO DELLA CITTA’: DA DOVE PARTIAMO? 

Il posizionamento di qualsiasi comunità - sia essa un'associazione, un gruppo, una città, ecc. - consiste nel 

raffronto con altre entità simili e avviene sempre in termini relativi, cioè di comparazione mediante l'uso di 

fattori il più possibile oggettivi. 

Nel caso delle città, intese contemporaneamente come luoghi abitati, punti di incontro sociale e di scambio 

economico, il principale fattore universalmente riconosciuto è la crescita/decrescita: crescere significa anche 

generare attrattività, che, a sua volta, alimenta nuovo sviluppo, in un circolo virtuoso. Decrescere produce il 

percorso inverso. Il principale parametro della crescita è il numero di residenti. L'aumento/perdita di 

residenti, in questo senso consumatori, è sempre legato a filo doppio al saldo delle attività economiche. A 

Gorizia tale saldo è molto negativo da anni ed è più negativo che in altri centri simili, sia regionali che nazionali, 

in quanto ha determinato la riduzione degli occupati e ha generato un'insoddisfazione sociale diffusa che è stata 

lungamente ignorata. 

Abbiamo preso in esame altri fattori, quali la ricchezza pro-capite, la presenza di attività economiche, il saldo 

nel tempo del numero di attività e il valore da esse prodotto (PIL) ed elementi che si riferiscono alla qualità 

della vita sono determinanti per la crescita di una comunità. 

La qualità della vita di una città viene normalmente misurata ponendo in relazione al numero di abitanti la 

quantità dei servizi e delle strutture disponibili, che rappresentano per i cittadini la possibilità di beneficiare del 

welfare e quella di impiegare bene il loro tempo libero. Tra essi, il numero di strutture ricreative e sportive, gli 

asili, gli organismi e le iniziative culturali, le altre occasioni di vita associativa, il numero degli erogatori di 

servizi di vario genere, compresi quelli sanitari. Nell'analisi entrano, inoltre, gli elementi che caratterizzano la 

qualità dell'ambiente (verde pubblico, verde privato, piste ciclabili, dati sull'inquinamento, organizzazione 

della mobilità, parcheggi pubblici, ecc.), mentre un fattore difficilmente misurabile ma determinante è lo spirito 

di comunità, cioè quel senso di appartenenza che il cittadino avverte rispetto al contesto sociale in cui vive che 

spesso viene prodotto da una condivisa visione della città che, a sua volta, produce resilienza, cioè 

attitudine ad adattarsi a fronte di cambiamenti del sistema, cioè dell'insieme delle variabili politico-

amministrative e socio-economiche che mutano il contesto. Di ciò abbiamo avuto molte conferme soprattutto 

incontrando i cittadini e confrontandoci con loro. 

Un esempio di resilienza viene fornito da alcune comunità montane, spesso citate quali casi di successo 

economico e anche sociale. Dopo lunghi periodi di decrescita e di spopolamento, alcune di esse sono riuscite, 

soprattutto grazie ai loro giovani (capaci di intuire che il contesto di riferimento mutava), ad interpretare una 

nuova identità di sé, più evoluta ma con radici profonde nella propria caratterizzazione storica: la ritrovata 

coesione sociale, attorno a progetti condivisi, ha prodotto spirito di comunità, rilancio economico e 

ripopolamento, in particolare grazie al turismo. 

Riteniamo che la coesione sociale di Gorizia non sia soddisfacente e che la città abbia smarrito la propria 

identità originaria e stia faticando alquanto a trovarne una nuova. 
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Ciò si rileva dal confronto con i cittadini, ma anche dalla modesta qualità del dibattito politico, oltremodo 

sfuggente da confronti di merito sui temi reali, e spesso attardato in polemiche strumentali. L'arroccamento 

della città è figlio di una errata visione di autosufficienza in cui la città è stata posta dai suoi amministratori, 

nonché dall'incapacità di considerare il "fattore-confine" non più come "confine-classico" ma come 

"confine-europeo" e, dunque, da interpretare in modo nuovo. E' fondamentale, infatti, considerare la 

mutazione del sistema circostante che è profondamente cambiato. 

A partire dal crollo del muro di Berlino, che ha segnato la fine del macrosistema precedente, tutto si è 

modificato e ancor più dopo l'entrata in Europa della Slovenia. La nostra città da 25 anni chiede alla politica e ai 

suoi amministratori di farsi interpreti di nuove linee di sviluppo possibile. Invece si è fatta strada l'idea che 

dovesse giungere a una sorta di cassa integrazione generale della città, dimenticando di interpretare 

fattivamente il nuovo contesto e abbandonandosi a quell''idea di autosufficienza che ha prodotto di fatto molta 

rassegnazione e anche qualche rancore: si è ritenuto ineludibile per lungo tempo che Gorizia dovesse 

progressivamente divenire un paese. 

Nella valutazione del contesto generale vanno considerati i seguenti elementi: 

• esiste il GECT GO, coordinamento per progetti condivisi italo-sloveni tra Gorizia, Nova Gorica e San 

Pietro-Vertoiba, con finanziamenti europei; 

• esiste la nuova UTI "Collio-Alto Isonzo", di cui il Comune di Gorizia è capofila (L.R. 26/2014); 

• la città è stata al centro del "Goriziano", un territorio a cavallo del confine attuale che abbraccia anche i 

comuni della UTI; 

• Gorizia e il Goriziano hanno un enorme patrimonio culturale, storico e paesaggistico; 

• l'Europa ha la necessità di esempi positivi di integrazione dal basso, sia sul piano delle 

infrastrutture, sia in termini di collaborazione e condivisione culturale, dei servizi, delle iniziative tra 

cittadini, dei piani di sviluppo territoriale e turistico; 

• l'attuale confine è datato 1947 e mai prima di allora il nostro territorio era stato diviso. 

Da ciò la necessità di valorizzare un territorio, il Goriziano e, con esso, la città di Gorizia. 

 

METODO DI LAVORO DELLA COALIZIONE 

Asse portante dell'alleanza è l'esperienza del candidato sindaco Roberto Collini che si è messo al servizio 

di tutta la comunità in una logica di rigenerazione della classe dirigente cittadina, che operi non già per se 

stessa ma per il bene della città. Di ciò va dato atto alla persona del candidato, che considera la propria 

elezione a sindaco quale fermo impegno ad offrire alla città e al territorio una guida autorevole, lungimirante, 

collaborativa e quanto più possibile condivisa. 

Ciò detto occorre passare dall'analisi del posizionamento al metodo di lavoro di cui si è dotata la coalizione, a 

partire dalla stesura del programma. Tale metodo è articolato nei concetti di "Visione", "Missione" e "Piani di 

Azione", nel presupposto di un lavoro in equipe nel segno prevalente della competenza. 

Siamo fermamente convinti come coalizione di possedere una Visione condivisa della città che abbiamo davanti 

e, soprattutto, di quella che vorremmo realizzare. Da tale visione scaturisce la necessità di accollarsi una 

Missione, intesa come assunzione di responsabilità, sia in seno alla coalizione, sia nei confronti degli elettori. 

Infine abbiamo elaborato una serie di Piani di Azione coerenti con la Visione prospettata: ogni tema, ogni 

argomento, ogni iniziativa viene posta in relazione alla Visione e la interpreta. 

 

LA VISIONE: QUALE CITTA’? 

La Visione riguarda la città che si ha in mente, partendo dalla città che si ha di fronte, cioè dal posizionamento. 
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Intendiamo rendere i cittadini più consapevoli della storia della loro città e maggiormente fieri della 

composita caratterizzazione, del tutto particolare, che Gorizia ha avuto da sempre: perciò questa città non deve 

mai essere di una sola parte, stante il fatto che contiene storicamente più culture che formano nel loro insieme 

una ricchezza ineguagliabile, con oltre dieci secoli di storia. 

In tale senso è proprio la storia stessa di Gorizia che l’ha caratterizzata da sempre come città europea ante 

litteram, in quanto essa è sempre stata inclusiva, tollerante, luogo di grande senso pratico.  

Anche noi vorremmo essere pratici e per questo la nostra offerta all'elettore è diversa, in virtù di questa 

assoluta consapevolezza. 

Sul piano programmatico riteniamo prioritario conservare la dimensione di civitas che Gorizia non deve 

assolutamente perdere, difendendola da qualsiasi ingerenza e prepotenza e salvaguardando le strutture tipiche 

che ancora possiede e che la caratterizzano in questo senso, quali il tribunale, una sanità più adeguata e il 

presidio dei più importanti servizi alla persona. 

Inoltre, la nostra visione considera Gorizia quale fulcro del Goriziano, inteso come territorio storico che 

dovrà essere ricomposto e divenire un positivo caso di moderna integrazione europea dal basso, 

ottenendo le attenzioni e i finanziamenti necessari, sia in sede europea che nazionale. 

Sotto questo profilo un ruolo fondamentale sarà esercitato all’interno della UTI (Unione Territoriale 

Intercomunale) dal comune capoluogo che rappresenta il punto di incontro delle storiche comunità italiana, 

slovena e friulana e che ha sempre costituito un esempio di proficua e pacifica convivenza. Per rafforzare 

questa storica coesione sarà necessario dare corpo alle normative di tutela nazionali e regionali. 

La città è anche ambiente, che va considerato quale elemento di vivibilità, ma anche quale fattore di 

potenziale interesse turistico, oltre che di un'auspicabile e necessaria ripresa neo-residenziale. Infatti, 

principale ambito di possibile sviluppo per la città e il territorio è sicuramente il turismo, per il quale sono 

indispensabili la creazione di una filiera delle risorse e specifici progetti di marketing territoriale, anche 

condivisi con il resto del Goriziano, cioè con la UTI e i comuni del GECT GO. 

Al turismo e al numero di residenti in città (visti come consumatori in questo caso) si coniuga la dimensione 

commerciale della città, che va ammodernata e impreziosita con iniziative peculiari. 

Vanno potenziati i servizi di prossimità e il welfare, con l'obiettivo di una maggiore cura per la persona, in 

particolare degli anziani, segmento in grande aumento, stante l'invecchiamento della popolazione residente, 

ma anche le famiglie e le persone disagiate. 

Verso i giovani bisogna agire in più direzioni, sia con l'aggiornamento dell'offerta formativa, sia con 

iniziative che favoriscano e incentivino l'imprenditorialità giovanile, ma occorre anche rendere possibile 

una più piena loro fruizione della città. 

Alla base di tutto però c'è il rapporto tra l'amministrazione e il cittadino. Occorre aumentare l'ascolto a tutti i 

livelli, con un'amministrazione comunale più estesa: è necessario valorizzare le competenze interne al 

Comune e acquisire quelle che servono, per modernizzare i servizi, perché il Comune è il cuore della 

comunità e il Cittadino il soggetto al quale tendere la mano. 

La comunità si caratterizza per quanto fanno le persone che la compongono, soprattutto per quanto riescono a 

fare assieme. In questo senso è imprescindibile ravvivare le iniziative del mondo dell'associazionismo, sia in 

ambito sportivo, che culturale e anche assistenziale. Occorre credere nelle persone che si dedicano al prossimo 

e valorizzare ulteriormente le loro iniziative. In particolare, quelle di successo potranno essere esportate al 

fine di una loro condivisione nel Goriziano, per rafforzare l'idea di territorio e le iniziative stesse: al 

variegato mondo dell'associazionismo serve un rapporto basato sulla fiducia e sulla trasparenza e anche una 

maggiore chiarezza delle regole.  
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Ogni Comune dispone di due strumenti fondamentali con i quali agire: il primo è il proprio bilancio, oggi da 

considerare anche negli sviluppi possibili con la nascita della UTI "Collio-Alto Isonzo" nel totale rispetto di tutte 

le sue componenti e la programmazione del GECT GO; il secondo è il piano regolatore generale (PRGC) con 

i connessi piani del traffico, dei parcheggi, della mobilità e del commercio: su questi intendiamo intervenire con 

intelligenza per perseguire la Visione di città che proponiamo ai cittadini. 

 

LA MISSIONE 

Sostanzialmente la Missione significa, come futura amministrazione, assunzione dell’impegno politico e morale 

nei confronti dei cittadini nel pieno rispetto del programma nella Visione di città prospettata. 

La Missione dunque non solo è l'elemento del patto tra le forze della coalizione, ma è ,soprattutto, il patto nei 

confronti della cittadinanza e si declina nel mantenere l'impegno a fare riferimento costante all'idea di città 

che si intende promuovere, in ogni decisione e in ogni scelta o atto amministrativo. 

Ciò sarà fatto dalla nostra coalizione tenendo fede a principi civici quali la trasparenza, la competenza delle 

persone chiamate ad amministrare, un forte svincolo dalla sudditanza delle amministrazioni sovraordinate (che 

è garanzia di indipendenza e dunque di non subalternità) e dalla ricerca costante e frequente del confronto con 

la cittadinanza. A ciò si lega un pieno rispetto per tutte le Istituzioni, prime fra tutte il Consiglio comunale. 

 

I PIANI DI AZIONE: LE COSE DA FARE 

Si tratta delle concrete iniziative e dei progetti da perseguire, che, passato il vaglio della fattibilità tecnico-

economica e procedimentale costituiscono altrettanti impegni da realizzare. Essi richiedono una conoscenza 

puntuale dei temi e una valutazione del lascito dell'amministrazione precedente, ognuno con il suo carico di 

difficoltà, ma anche di opportunità, in un confronto con gli specifici soggetti da coinvolgere, singolarmente 

previsti da ogni Piano di azione con cui interagire, a partire dalle altre Istituzioni del territorio, dai corpi 

intermedi o dai privati. Essi devono sempre risultare coerenti con quanto indicato nella Visione cioè con l'idea di 

città che si desidera perseguire. 

 

PIANO DI AZIONE N.1) L'AMBIENTE 

 

Visione del tema Ambiente 

Gorizia è un polmone verde grazie alla sua posizione geografica. Si trova sull’asse della European Green Belt – 

una fascia che attraversa tutta l’Europa da sud a nord lungo quello che era il confine tra l’Europa dell’Est e 

l’Europa dell’Ovest.  

L'ambiente a Gorizia è già una risorsa, da sempre, dai tempi in cui la città veniva descritta da Carl von 

Czoernig-Czernhausen, storico austriaco di origine boema, come la "Nizza austriaca" e veniva considerata quale 

vera e propria città-giardino. E' una risorsa che tuttavia va attualizzata facendo di Gorizia una città-giardino 

"intelligente”. 

Infatti, preservare e sfruttare non sono termini contraddittori tra loro, in quanto un ambiente sano e pulito, 

munito di infrastrutture sensate, va visto al giorno d'oggi quale fattore positivo della vivibilità e dunque 

patrimonio sia per attrarre turismo, sia quale condizione favorevole per la crescita del numero dei residenti in 

città. La condizione necessaria, tuttavia, è che Gorizia sappia impreziosire la sua già ricca originalità ambientale 

con una seria e costante collaborazione tra le diverse amministrazioni e anche tra queste e i privati, a favore 

della tutela dell'ambiente. 
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Come noto, il concetto di salute è direttamente collegato all’ambiente che ci circonda. Un ambiente in cui 

acqua, aria e suolo (le tre matrici ambientali fondamentali per la vita sulla terra) siano tutelate e preservate, è 

un ambiente in cui anche gli esseri viventi, persone e animali, possono vivere più sani. 

In questo quadro le potenzialità sono elevate: se consideriamo la sommatoria di verde pubblico e privato, 

Gorizia dispone di una quantità (mq / abitante) che è ai primissimi posti tra tutti i comuni capoluogo di 

provincia italiani ed è superiore rispetto a Trieste, Udine, Pordenone, Capodistria, Lubiana e alla stessa Nova 

Gorica, dunque primeggia rispetto a tutte le città più prossime. 

Allargandoci al territorio nel suo complesso, principali asset naturali da favorire in chiave turistico-ambientale 

sono sicuramente l'Isonzo-Soča, il Collio-Brda e il Carso-Kras, che si sviluppano sia all'interno dello stesso 

comune di Gorizia (Piedimonte, Piuma, Oslavia, Lucinico), sia al di fuori, nei comuni sloveni, nei comuni della 

UTI “Alto Isonzo” e in quelli dell'ex provincia. 

In una città che punta alla qualità della vita per distinguersi, preservare l'ambiente significa adeguare ai tempi 

gli strumenti urbanistici, con scelte chiare e coerenti, e predisporre piani di mobilità generale (traffico e 

parcheggi) rispettosi delle esigenze delle persone e attente a quelle dell'ambiente. Significa anche impostare 

iniziative e strumenti di regolazione più attenti alle emissioni nocive e a favorire la produzione di energie 

pulite. Significa, infine, scegliere politiche attive in tema di produzione, smaltimento e riciclo dei rifiuti. 

 

Piani di Azione sul tema Ambiente 

• Al primo posto il ripensamento del piano regolatore generale e dei naturali suoi compendi 

urbanistici, tra i quali quelli relativi all'arredo urbano. Accanto alla nuova e diversa attenzione per la 

programmazione in ottica trans-confinaria e della maggiore tutela delle periferie cittadine, appare 

necessaria la salvaguardia del territorio con dedizione alla produzione agricola, alla predisposizione di 

un nuovo regolamento edilizio improntato a favorire l'efficienza energetica e il recupero ambientale, 

intervenendo anche con una attenta rimodulazione degli oneri di urbanizzazione. 

• Incentivazione complessiva nel favorire il riuso delle aree agricole di prossimità (cd. Orti Urbani), in 

particolare per la produzione e la caratterizzazione di prodotti tipici. 

• All’interno della Rete PAES (Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia) sviluppare il Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima che, a sua volta, prevede l'inventario delle emissioni della città. 

• Creazione di un Parco ecologico industriale APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) di cui 

al D.Lgs. 112/98 nel quale si fa riferimento a un’impostazione a rete delle aree produttive e industriali, 

finalizzata all’ottimizzazione delle attività proprie di ogni impresa installata e dunque alla relazione tra 

le imprese stesse, con la messa a fattore comune dei loro pregi. Il focus del provvedimento è 

l’efficientamento delle risorse produttive, propedeutico alla conoscenza reciproca e all'istituzione di 

quelle “reti di imprese” che sempre più stanno caratterizzandosi per il loro successo sui mercati. 

• Progettare una strategia di gestione dei rifiuti urbani per ridurre al minimo il ricorso ad inceneritori e 

discariche, anche aprendo un centro di Riuso nel sito dell’ex inceneritore. 

• Creazione di nuove e specifiche incentivazioni all’efficientamento energetico delle unità abitative, 

commerciali e degli uffici. Apertura dello sportello Energia. 

• Ammodernamento dell’illuminazione pubblica con sistemi a led. 

• Interventi organici a scalare per il risparmio e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici 

comunali. 

• Predisposizione di un piano di installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche nei 

parcheggi della città. 
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• Introduzione della tariffa puntuale affinché ogni cittadino paghi solo per i rifiuti che 

effettivamente produce. 

• Progetto “Rifiuti Zero” con un piano organico per la riduzione dei rifiuti che promuova: il 

compostaggio domestico, il consumo dell’acqua pubblica, accordi con esercenti e le organizzazioni di 

manifestazioni pubbliche e sagre per la riduzione di imballaggi e plastica, l’uso di pannolini lavabili e 

riciclabili. 

• Prospettiva “Amianto Zero” con previsione di bonifica totale e micro raccolta dell’amianto per i privati, 

per le imprese e per gli enti pubblici anche mediante incentivi. 

• Istituzione degli Eco Vigili, cioè di guardie volontarie ambientali per il monitoraggio del territorio. 

• Stesura di un protocollo transfrontaliero per la gestione dei rifiuti all'interno del GECT GO, con 

messa in rete degli impianti di trattamento e smaltimento di Gorizia e Nova Gorica, al fine di abbassare 

i costi e di ridurre l’inquinamento. 

• Intervento per l'ulteriore sviluppo del Parco dell’Isonzo, in particolare nel tratto tra il parco di Piuma 

e il confine di Salcano. 

• Creazione di uno “Sportello 4 zampe”, per la sensibilizzazione della cittadinanza nella gestione dei 

piccoli animali (Padroni Educati=Città Pulita); 

• Posa di un maggior numero di cestini per le immondizie e per le deiezioni degli animali; 

• Contro lo spreco alimentare va favorita l'applicazione di quanto già disposto dalla legge n. 166 del 19 

agosto 2016, con riduzione specifico della tassa rifiuti. 

• Predisposizione e messa in opera di una rete ciclabile organica e continua, il cui cuore sia l'asse che 

attraverso i Corsi unisce la stazione ferroviaria a via San Gabriele/Erjavčeva Ulica da cui si dipartano a 

raggiera le diverse piste, verso tutti i quartieri della città e verso le reti extraurbane provinciali e 

slovene. 

• Maggiore sviluppo e nuove facilitazioni per la diffusione del bike-sharing, con punti di 

prelievo/consegna anche in zone periferiche della città. 

 

 

PIANO DI AZIONE N.2) FORMAZIONE E APPRENDIMENTO 

 

Visione del tema Formazione e Apprendimento 

L'idea che proponiamo è quella di una città che sia soggetto catalizzatore capace di attirare, formare e 

trattenere i giovani, contrariamente a quanto è accaduto fino a oggi. Infatti, i numeri ci dicono che i giovani 

che sono venuti da fuori a studiare a Gorizia, in larga parte hanno poi abbandonato la città al termine del loro 

ciclo di studio. 

Ciò è dipeso sia dalla mancanza generale di lavoro di questi ultimi anni, ma soprattutto dalla specifica 

mancanza di una effettiva possibilità di impiego a Gorizia rispetto alla formazione ricevuta. Dunque, l'assenza di 

elementi di continuità tra l'apprendimento e la fase successiva, quella dell'avvio di un'attività o di un impiego, è 

dovuta anche alla tipologia di formazione erogata e all'assenza di strumenti di incentivazione specifici 

per rimanere a Gorizia a sviluppare la propria attività professionale o imprenditoriale. 

Per questo l'obiettivo che ci siamo posti è quello di "formare" meglio e di più, ma anche quello di "fermare" i 

giovani a Gorizia, per aumentare il numero di residenti e le iniziative economiche attive in città. 

Ciò implica la necessità di guardare a cicli formativi capaci di generare soprattutto operatori economici, cioè 

soggetti vocati alle attività di impresa e alle professioni, offrendo loro validi motivi per rimanere a Gorizia, città 
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in cui si vive bene, ma in cui si dovrà anche poter lavorare bene. Questa visione presuppone che l'offerta 

formativa complessiva vada parzialmente rivista, partendo dalla scuola media superiore fino ai corsi 

universitari, alla formazione para-universitaria e al post lauream dei diversi master e specializzazioni: l'offerta 

a catalogo della città dovrà risultare più orientata all'obiettivo della permanenza degli studenti, che 

va perciò perseguita e veicolata già dalla scelta di quali nuovi cicli di apprendimento portare a Gorizia. Al 

termine dei quali, poi, si dovrà innestare un pacchetto di agevolazioni rivolte a quei giovani che decidano 

di intraprendere a Gorizia, con facilitazioni, servizi dedicati, esenzioni o riduzioni tributarie e con la messa a 

disposizione di aree infrastrutturali idonee allo scopo e ad esso predisposte. 

Propedeutico, in questo contesto, è uno sforzo di regia dell'amministrazione comunale, che dovrà adoperarsi 

anche affinché già il tempo dell'apprendimento scolastico-universitario sia maggiormente coniugato con le 

attività produttive presenti sul territorio e ancora di più con quelle che si intende attirare, dall'industria 

aeronautica e aerospaziale - di quel nascente polo che potrebbe sorgere a Gorizia -, all'allestimento e arredo 

delle navi da crociera, dai settori delle applicazioni Digital, all'ecologia, dall'alimentare tipico ai nuovi servizi: per 

tutti è indispensabile un nuovo spazio di incubazione dedicato alle start-up destinato anche a mettere in 

rete e/o in filiera le nuove imprese. 

Per fare ciò molti sono i naturali interlocutori del Comune in questo percorso di ripensamento. Tra essi il 

Consorzio per lo sviluppo della Zona Industriale, la SDAG, le associazioni di categoria, le Università, alcuni 

istituti scientifici ed extra universitari, le scuole medie superiori e i privati con le loro iniziative imprenditoriali. 

Ma soprattutto, in questa chiave, è necessario rivedere completamente - estendendola - la missione del 

Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia, per perseguire non già la nascita 

dell'università statale, ipotesi del passato che appare ormai obiettivo superato dagli eventi, quanto piuttosto la 

realizzazione di un "Centro Internazionale di Formazione", connotato da una dimensione europea ed 

europeista che coinvolga certamente Nova Gorica e la Slovenia ma anche altre istituzioni internazionali. 

Dato che Gorizia ospita già l'Università ed è un luogo ideale per sviluppare l'industria dell'apprendimento e della 

formazione a tutti i livelli, deve adeguare la propria offerta evitando doppioni e perseguendo con tenacia 

un'offerta formativa che lasci sul territorio i suoi frutti migliori. 

 

Piani di Azione sul tema Formazione e Apprendimento 

• Va sviluppato il nuovo filone dell'Architettura eco-sostenibile; si può anche creare un Master inter 

ateneo con l'Università di Nova Gorica, come primo tassello del Centro Internazionale di 

Formazione con adeguati laboratori di ricerca. 

• Va istituito un corso post universitario di specializzazione sulle Energie anch'esso collegato al Centro 

Internazionale di Formazione 

• Bisogna agire nel coinvolgimento delle scuole tecniche e professionali goriziane in un progetto 

mirato agli studi applicati all'aeronautica, alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. 

• Va ancora perseguita l'idea di una Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Europea (tecnici 

per l'Europa). 

• Va favorita l'elaborazione di ricerche e tesi di laurea nei settori di interesse del territorio, anche 

con borse di studio. 

• Il Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario va rafforzato e aperto ai privati, con la missione 

di coordinare gli enti territoriali, di interloquire in modo unitario ed autorevole con la Regione. 

• Vanno riqualificati e messi in sicurezza ed efficientati gli edifici scolastici comunali, rinnovate le 

attrezzature, le strutture sportive e qualificati gli spazi verdi annessi alle scuole. 

• Istituzione di un servizio mensa efficiente per gli studenti delle scuole superiori e dell’università. 
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• Sarà potenziata l’offerta di centri estivi, per favorire ogni genere di sana contaminazione e 

connessione culturale. 

• Va promossa e diffusa maggiormente la cultura del merito. 

• E' necessario predisporre un coordinamento con i dirigenti scolastici, per la definizione e 

l'inserimento delle nuove professionalità richieste dal mercato e con riguardo alle aree di 

apprendimento ritenute strategiche. 

• Oltre all’insegnamento delle lingue curricolari va favorito l'insegnamento dello sloveno. 

• Occorre interagire con le associazioni di categoria per esercitare un monitoraggio costante dei 

fabbisogni formativi. 

• Vanno predisposti specifici percorsi formativi dedicati alla riprofessionalizzazione, destinati a 

coloro che non abbiano più la professionalità sufficiente a un loro reinserimento, a seguito della perdita 

di lavoro da attività divenute desuete. 

 

 

3) PRODURRE A GORIZIA 

 

Visione del tema Produrre a Gorizia 

Per favorire la ripresa dell'economia e per creare lavoro a Gorizia è necessario pensare a strumenti che attirino 

le imprese e/o che le aiutino a nascere qui da noi, anche al termine dei cicli di apprendimento formativo da 

parte dei giovani che si formano e si formeranno a Gorizia. 

 

Piani di Azione sul tema Produrre a Gorizia 

• Rafforzamento generale del GECT GO, anche a seguito del maggiore coinvolgimento delle 

amministrazioni goriziana e slovene con una più elevata frequenza di rapporti strutturati, sia a livello 

politico che a livello dei tecnici comunali. 

• Sostegno convinto ai progetti ZES (Zona Economica Speciale) e ZESE (Zona Economica Speciale 

Europea) anche con lo scopo di richiamare investimenti dal mercato extra UE, rafforzando la 

competitività e l’attrattività in una dimensione transfrontaliera. 

• Promozione dell'efficace ricorso al riconoscimento del territorio provinciale come “area di crisi 

diffusa”, per ottenere, attraverso il programma regionale (“Por Fesr”), fondi europei per il sostegno 

alle piccole e medie imprese. 

• In relazione a Consorzio industriale, Società consortile Aeroporto Duca d’Aosta e SDAG, si tratta di 

procedere non già in modo autarchico e autosufficiente, ma sviluppando sinergie con altri soggetti 

(pubblici e privati, nazionali ed esteri). L'ottica prevalente deve essere la ricerca dell’efficienza. La 

direzione privilegiata sarà lungo l’asse Alto Adriatico/Europa Danubiana e, in questo quadro, appare 

possibile che l’Autoporto di Gorizia possa assumere una valenza ampia, in quanto in grado di offrire 

parte della profondità logistica che manca al Porto di Trieste. In questa ipotesi l’integrazione e 

l’ampliamento delle infrastrutture goriziane sarà vincente per il radicamento in loco anche di attività 

produttive e di servizi, con benefiche ricadute occupazionali.  

• Punteremo sul Centro commerciale naturale, favorendo l'associazione e la collaborazione tra i 

commercianti, in particolare nelle iniziative di marketing e fidelizzazione dei clienti. 

• Fondamentale per il commercio sarà dotarsi di un piano della mobilità con un sistema di parcheggi 

adeguato ed innovativo anche mediante i parcheggi a rotazione gratuiti. 
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4) IL TURISMO DI GORIZIA E DEL GORIZIANO 

 

Visione del tema il Turismo di Gorizia e del Goriziano 

Gorizia e il Goriziano devono sapere qualificare meglio e diffondere di più la propria immagine in chiave 

turistica. Per fare ciò va raccontata in modo adeguato la Storia di queste terre e vanno messi a punto 

strumenti, iniziative e progetti di comunicazione, con un piano di marketing del territorio e della città destinato 

principalmente all’Italia intera, al bacino danubiano e ai Paesi anglosassoni. Le risorse ambientali, museali, 

culturali, enogastronomiche e delle produzioni tipiche sono tutti elementi caratteristici che vanno sapientemente 

utilizzati e promossi attraverso un unico general brand di scopo. Per quanto concerne i beni museali e l'offerta 

culturale di territorio, è necessario agire per ottenere un coordinamento più efficace.  

 

Piani di Azione sul tema Turismo di Gorizia e del Goriziano 

• Creazione di un tavolo tecnico, sotto la regia del Comune, con tutti i locali portatori di interesse in 

materia (produttori di specialità tipiche, ristoratori, albergatori, istituzioni della cultura e della storia, 

scuole, organizzatori di eventi, associazioni, esercenti, commercianti ecc.) con l'obiettivo di mettere a 

punto un'iniziativa di forte integrazione, per la costituzione di un unico piano di marketing che crei una 

forte immagine identitaria del territorio e della città. 

• Sviluppo di ulteriori nuovi progetti per infrastrutturare maggiormente in chiave turistica l'Isonzo-Soča e 

le vie del vino e dell'enogastronomia (del Carso e del Collio, a partire dal Collio goriziano e da Oslavia, 

con nuova attenzione per l'Ossario) e per sviluppare una comunicazione congiunta con i comuni della 

vicina Slovenia anche nei riguardi delle manifestazioni legate alla Storia e alla Grande Guerra, di cui 

andrà celebrata la fine, nel centenario della stessa (2018). 

• Creazione di un Cartellone unico degli eventi nell’Area transfrontaliera goriziana e della UTI 

Alto Isonzo, anche promuovendo una diffusione e fruibilità delle stesse per il tramite delle 

infrastrutture di mobilità esistenti (aeroporto, ferrovie, autostrade e strutture di accoglienza unificate) 

• Predisposizione di una efficace promozione delle produzioni tipiche del primario da valorizzare in chiave 

enogastronomica e turistica. 

• Diffusione della normativa regionale per favorire maggiormente in città l’insediamento di 

strutture di albergo diffuso e B&B che svolgono una positiva azione di mantenimento del valore 

immobiliare e di integrazione del reddito delle famiglie, aumentando nel contempo la ricettività 

complessiva. 

• Progetto di riposizionamento e adeguamento dell’offerta museale, con iniziative mirate ai comuni 

italiani che hanno strade intitolate a Gorizia, Sabotino, San Gabriele, Monte Santo, Podgora/Calvario, 

Oslavia, Isonzo, Bainsizza, Caporetto, ecc., da coordinare con i diversi portali informativi turistici. 

• Progetto per una segnaletica turistica della città e del territorio.  

• Progetto De.Co. per le tipicità locali: Gorizia capitale del Collio e del Carso. 

• Enoteca cittadina come vetrina delle tipicità locali. 

• Ufficio turistico transfrontaliero intra-comunale tra Gorizia e Nova Gorica. 

• Parco Piuma in collaborazione con la Regione: sport, turismo e tempo libero, recupero dell’edificio “ex 

forestale” del Ponte del Torrione come porta di ingresso all’area del Collio - Brda. 

• Sostegno al progetto di candidatura Unesco dell’Isonzo a patrimonio culturale dell’umanità. 

• Progetto Eco-Museo dell’Isonzo, per documentare e alimentare le ricchezze del territorio e della 

memoria, proiettandole verso il futuro. Fondamentale è la creazione della pista ciclabile dalle 
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sorgenti alla foce dell'Isonzo, collegata con la ciclovia Alpe Adria, che connetta le bellezze 

paesaggistiche, le oasi naturalistiche, i siti della Grande Guerra, il Collio, con indicazioni efficaci su 

come raggiungere i luoghi significativi e con descrizioni delle loro caratteristiche attraverso una 

segnaletica chiara e l’uso di app. 

• Valorizzazione congiunta del Sabotino con l'organizzazione di eventi podistici/ciclistici a livello 

nazionale e internazionale e trasformazione della strada militare in strada turistica accessibile ai pedoni 

e ciclisti e a mezzi di trasporto autorizzati; incorporazione del Parco del San Valentino, promosso da 

Mario Muto quale parte integrante dell’Eco-museo dell’Isonzo. 

• Ripristino e valorizzazione dell’antico sentiero di collegamento del parco del castello di Gorizia con la 

Kostanjevica (Castagnavizza). 

• Istituzione di un premio del Comune per le osterie tipiche e per i prodotti tipici di nicchia. 

• Ippovie e maneggi alla scoperta del territorio: istituzione di un concorso ippico internazionale. 

• Istituzione del wifi libero in tutta la città, non solo nel centro storico. 

• Creazione di un ampio ambito ciclabile di notevole valore turistico, storico e ambientale, collegato 

con le piste di Nova Gorizia e Sempeter, i principali punti panoramici di Gorizia, il percorso che collega il 

Castello alla Castagnevizza, per poi proseguire verso il Panovec e il Parco che sorgerà con la 

riqualificazione dell'area del Torrente Corno, nonché la ciclabile dell'Isonzo e la rete ciclabile cittadina. 

• Gorizia va considerata quale centro nei collegamenti con gli aeroporti di Trieste, Venezia e 

Ljubljana, mentre il volo turistico, sportivo e di affari dovrà avvalersi dell’aeroporto Duca d’Aosta, 

anche creando una rete degli aeroporti minori tra Gorizia, Bovec, Portorose, Bled, Maribor, il Veneto e 

l'Austria. 

 

5) LA CULTURA 

 

Visione del tema Cultura 

La Cultura fa riferimento sia ai beni e agli spazi, cioè ai luoghi, sia all'offerta di eventi. In questo quadro essa è 

trasversale alla dimensione in chiave turistica, ma anche a quella della fruizione da parte dei residenti. 

Ciò premesso, sul fronte dei beni e degli spazi, cioè dei luoghi, riteniamo che l'offerta debba essere inserita e 

connessa all'interno delle politiche di marketing del territorio e dunque fare capo al general brand di cui dotarsi. 

Invece sul fronte dell'offerta di eventi c'è molto da fare. La ricchezza di teatri, il ruolo del Cinema, la vivacità di 

iniziative ormai divenute patrimonio della città, realizzate sia da soggetti istituzionali, come pure da quelli 

associativi e privati, richiedono un migliore coordinamento nel chiaro intento di fornire un sostegno che non 

deve venire meno.  

Occorre quindi dare vita ad una sorta di Città aperta alla Cultura, per riconoscere e creare opportunità di 

lavoro, di conoscenza e di ricchezza nella specificità della cultura di appartenenza, senza limiti di genere, di 

lingua e di età. In questo contesto è indispensabile riqualificare l’offerta culturale di origine esterna, riducendo 

talune fonti di spesa “marginale” e concentrando l’investimento per elevare il livello delle rappresentazioni e 

delle manifestazioni. Anche in questo caso il coordinamento deve essere ragionato in base al territorio, con 

sinergie perseguite nei confronti degli altri centri di eccellenza presenti nei comuni della Destra Isonzo e a Nova 

Gorica, in particolare in ambito musicale. 

 

Piani di Azione sul tema Cultura 

• I Teatri del territorio devono fare sinergia, per rilanciare la loro funzione educativa e sociale. 

Possiamo contare su tre teatri cittadini, un Auditorium, due teatri comunali, a Cormòns e Gradisca, e 
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uno a Nova Gorica. Va creata una progettualità di rete che, anche in collaborazione con il DAMS, 

permetta di ridurre le spese integrando i servizi, per richiamare compagnie e allestimenti sempre più 

importanti. 

• La città svolge un importante ruolo nel Cinema, grazie alla società Transmedia, al Kinemax, alla 

Mediateca, alle Associazioni Amidei e Kinoatelje, al Filmforum festival, ai Corsi dedicati al cinema e al 

restauro delle pellicole dell’Università di Udine, a tecnici qualificati e giovani registi. Proporremo la 

candidatura di Gorizia al Creative Cities Network dell’Unesco, una vetrina globale che mette in rete 

varie città creative del mondo, allo scopo di promuoverne le industrie artistiche locali, lo scambio di 

esperienze, conoscenze e risorse. 

• I Musei, gli spazi espositivi e le strutture culturali come il Castello, il Museo di Santa Chiara, i 

Musei provinciali (di Borgo Castello e Palazzo Attems), la Fondazione Coronini Cromberg, la Fondazione 

Carigo, la Sinagoga, la Biblioteca Statale Isontina, la Curia Arcivescovile, il Kulturni Dom, il Kulturni 

Center Lojze Bratuž, il Museo di Scienze naturali “A. Comel” dovranno fare rete, anche con le strutture 

dei comuni limitrofi, per essere insieme vivaci produttori di cultura, allestire mostre congiunte di 

richiamo internazionale, coordinandosi anche attraverso un biglietto unico d'ingresso. 

• Anche il progetto di Villa Louise come “incubatore” di imprese culturali, e residenza temporanea per 

artisti andrà sviluppato e messo in rete con i progetti promossi dai diversi soggetti culturali e dal 

Comune, tra i quali: 

• MittelArt (in collaborazione con Mittelfest): potrà diventare un crocevia mitteleuropeo delle arti visive 

e della musica, con iniziative distribuite nel corso dell'anno. 

• Museo diffuso del '900, che coinvolga anche il Carso, il Calvario e il Sabotino, coordinato con lo 

sviluppo del progetto “Topografia della memoria”. Costruiremo la “rete della grande guerra”, con la 

catalogazione dei beni e siti degni di tutela, un piano di valorizzazione, la realizzazione di sentieri e 

percorsi di interconnessione dei siti, un progetto di marketing unitario e la creazione di strutture e 

servizi a supporto della fruizione. 

• Museo del '900, dedicato alla storia di un secolo che ha avuto in Gorizia un luogo simbolo. Andrà 

sviluppata una promozione congiunta con i luoghi significativi della storia del '900, italiani e sloveni. 

• Officine d'arte negli ambienti dei negozi chiusi: laboratori artistici e artigianali di qualità, con il 

coinvolgimento del Liceo artistico, le Associazioni di commercianti, gli Ordini di Ingegneri e Architetti, 

Università, Associazioni culturali, Punto Giovani, proprietari privati. 

• Riformulazione di una politica bibliotecaria comunale, con un ruolo attivo e propositivo riguardo alla 

Biblioteca Civica, che da quasi un secolo è stata affidata alla gestione della Biblioteca Statale. 

Intendiamo lanciare un polo bibliotecario dedicato alla pubblica lettura, con supporti analogici e 

digitali e una forte integrazione italo-slovena. La sede potrebbe essere la Sala Petrarca/Teatro 

Fabiani, (ristrutturazione da completare con finanziamento regionale). Si potrà collaborare con la 

biblioteca slovena “Feigel”, da anni al servizio della pubblica lettura soprattutto per i bambini, che il 

prossimo anno sarà collocata al piano terra del Trgovski Dom, grazie a un consistente contributo 

regionale. La Biblioteca Statale Isontina, con cui il Comune proseguirà a collaborare, continuerà a 

svolgere l'importante ruolo di biblioteca archiviale, conservando la documentazione storica. 

• Le associazioni culturali saranno supportate sia economicamente, sia fornendo utili servizi (ufficio 

stampa, utilizzo agevolato delle strutture comunali, etc.) e saranno coadiuvate nell’organizzazione delle 

loro manifestazioni, favorendo anche in questo caso la collaborazione e la razionalizzazione del 

calendario, sicché ogni associazione possa disporre di una sede in cui riunirsi. 
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• Va ricomposta la frattura della mancanza di un Istituto di Musica a Gorizia, degno della storia della 

nostra città. E' necessario un progetto, che coinvolga tutte le realtà musicali presenti in città , 

anche in collaborazione transfrontaliera e con la condivisione degli altri soggetti erogatori, tra i quali la 

Scuola di musica di Farra e quella di Mossa, il Centro sloveno per l’educazione musicale Emil Komel e la 

Glasbena matica, nella prospettiva di creare un Conservatorio internazionale anche nella nostra città e 

un liceo musicale. In questo contesto è imprescindibile la valorizzazione di Palazzo de Grazia, da 

destinarsi alla creazione di una "Casa della Cultura" in cui trovi spazio oltre alla Scuola di Musica anche 

una Scuola di Teatro e di altre discipline artistiche. 

• Andranno promosse iniziative che coinvolgano i giovani nelle loro varie forme espressive e creative, 

come concorsi musicali e teatrali (ripristino del Palio teatrale) tra band e gruppi teatrali, rassegne ed 

esibizioni. Va ipotizzato un palco fruibile nei mesi estivi per iniziative musicali e teatrali, che potranno 

tenersi al Parco Basaglia o nella Valletta del Corno, ex Bastione Fiorito, Parco Coronini, Giardino Viatori, 

Parco del Comune. Sarà favorita l'aggregazione giovanile transfrontaliera, anche con l'utilizzo di sale 

prove già esistenti e con implementazione del loro numero. 

• Dovrà essere maggiormente curata l’integrazione tra risorse culturali della città, quali le 

Università, l'ISIG, l'Istituto di Incontri Culturali Mitteleuropei, l'Istituto di Storia Sociale e Religiosa. 

• Occorre mettere in rete tutto quello che succede nel territorio, creando un portale e apposite app. 

• Saranno sostenute le manifestazioni e gli eventi culturali già importanti, come éStoria, i Premi 

Amidei e Seghizzi, il Festival Castello di Gorizia, il premio Mercatalli, il concorso Lipizer, il 

Premio Macedonio, il festival del Folklore etc.  

• Andranno incentivate nuove iniziative come In\visible Cities e Blue Note Art & Jazz Festival. 

• Anche l’area dell'Azienda Fiere e il Pala Bigot potranno essere recuperati quali sedi per eventi. 

• E' necessario ripristinare e ridestinare, con adeguati contenuti, alcuni palazzi storici fatiscenti, quali, per 

esempio la Casa di Michelstaedter e la soffitta Paternolli, creando degli itinerari mirati. 

• Ci proponiamo di realizzare ogni anno almeno un importante progetto di approfondimento e 

divulgazione storica che meglio rappresenti nel tempo i momenti fondamentali per la storia del nostro 

territorio, coordinando soggetti pubblici e privati con una programmazione triennale a partire dai 

seguenti titoli: 

• "1918-2018 – Gorizia e il Goriziano nella sfida della pace: la fine della Grande guerra e 

l’impresa della ricostruzione", che nel 2018 potrà fare da cornice anche a uno speciale 

gemellaggio europeo tra Gorizia e Nova Gorica, da celebrarsi a livello europeo a Bruxelles e/o 

a Strasburgo, in coerenza con il piano di marketing del territorio; 

• "1519-2019 – Gorizia e l’Europa di Carlo V: Cinque secoli dall’avvento dell’imperatore e 

Conte di Gorizia"; 

• "1920-1943 – Da Maria Teresa a Mussolini: Gorizia e l’ascesa delle nazionalità. Per una 

memoria condivisa"; 

• "1943-2021 – Dalla caduta del Fascismo alla UE : il confine impermeabile, quello 

permeabile e il confine europeo di Schengen". 

• Saranno, altresì, promossi eventi incentrati sulle diverse personalità goriziane, che hanno inciso 

nella Cultura e nelle Arti in genere, quali, per esempio, il glottologo Graziadio Isaia Ascoli, il filosofo 

Carlo Michaelstaedter, i compositori e musicisti C. Augusto Seghizzi e Fausto Romitelli. 
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6) IL WELFARE 

 

Visione del tema Welfare 

Il welfare deve essere costantemente ripensato, in funzione dell'evoluzione della società e del quadro d'insieme 

delle variabili socioeconomiche e dei quadri normativi che si susseguono. Il welfare riguarda diverse categorie di 

persone, sia coloro che attraversano una difficile fase temporanea nella vita - quali gli ammalati, coloro che 

perdono il lavoro, le famiglie con figli piccoli - sia coloro che entrano in modo naturale in una fase dalla quale 

non potranno più regredire, quali gli anziani. 

La solidarietà attiva è la spina dorsale su cui si regge ogni gruppo umano, e in particolare una città. Il Comune 

è l'unità amministrativa più vicina ai cittadini e quindi maggiormente in grado di individuare i loro bisogni e le 

risposte appropriate. Perciò la cura per le persone, in particolare nelle loro difficoltà, sarà il cuore della 

nostra attività amministrativa. 

Intendiamo dare vita a un modello di welfare proattivo, in cui siano gli operatori ad uscire dalle loro sedi per 

conoscere le situazioni di rischio e difficoltà e calibrare le azioni di prevenzione e aiuto, puntando sulla 

domiciliarità degli interventi e non sull'istituzionalizzazione, favorendo per quanto possibile l'autonomia e lo 

sviluppo di reti sociali, l’uscita dalla marginalità e dall'emergenza. Siamo consapevoli che il lavoro è lo 

strumento fondamentale per l'emancipazione e valorizzeremo le idee e la prassi di alcuni padri nobili in campo 

sociale, quali ad esempio Franco Basaglia ideatore della logica dell'appartenenza attraverso una cittadinanza 

attiva. 

 

Piani di Azione sul tema Welfare 

• Riorganizzazione dei servizi sociali nella logica delle Micro aree, cioè di contesti di ampiezza limitata 

all'interno dei quali identificare e monitorare con precisione le fragilità e i bisogni dei residenti. In esse 

sarà sviluppato il coordinamento tra l'intervento sociale, quello sanitario e quello del volontariato 

e terzo settore. 

• Contrastare, con modalità d'intervento di prossimità, il rischio di istituzionalizzazione delle persone 

fragili come gli anziani. Favorire l'invecchiamento attivo e sano di cui alla L.R. n. 22/2014, con buone 

pratiche per garantire e promuovere spazi di socializzazione favorendo l'incontro e la partecipazione 

degli anziani (sarà riaperto il Centro Polivalente e simili centri anche rionali). 

• Supportare maggiormente le famiglie che si fanno carico degli anziani. 

• Istituzione di corsi di formazione professionale e di linguistica per badanti e tate. 

• Donne in difficoltà: saranno promosse in collaborazione con le Associazioni già attive iniziative di 

prevenzione di azioni mirate in casi di violenza 

• Disabilità: saranno attivate riletture del territorio anche dal punto di vista dei bisogni delle persone 

diversamente abili, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, spesso mentali e culturali, 

promuovendo anche interventi ed iniziative in favore dell’integrazione e di opportunità di accesso e 

fruizione di servizi sportivi, culturali e ricreativi. 

• Saranno incentivate azioni a supporto delle famiglie in difficoltà economica 

• Sostenere e coordinare le reti di volontariato, per lenire la solitudine e le difficoltà degli anziani, 

anche con servizi di spesa a domicilio da parte di volontari e con pratiche amministrative decentrate; 

• Istituzione di progetti scolastici per sensibilizzare i giovani al volontariato sociale presso 

anziani e disabili, con coinvolgimento degli stessi anziani in attività di volontariato e 

associazionismo e con progetti per il tempo libero di nonni e nipoti (quali convenzioni con cinema e 
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teatri per prezzi ridotti ad anziani che accompagnano i bambini, convenzione con tassisti per carnet di 

buoni a tariffe scontate). 

• Sostegno al trasporto sociale e alla partecipazione degli anziani a spettacoli ed eventi culturali. 

• Sviluppo di un maggiore benessere e cura del corpo attraverso attività motorie e informazione 

sui corretti stili di vita. 

• Incremento e miglioramento dei servizi e delle strutture per anziani non istituzionalizzati e affetti 

da demenza (alzheimer), come centri diurni. 

• Garantire i sufficienti posti residenziali pubblici per non autosufficienti, anche tramite 

l'accelerazione dei lavori di ristrutturazione della Casa di Riposo “Culot” in modo da riaprire al più 

presto gli accessi a nuovi utenti, bloccati ormai da troppi anni. 

• Elaborazione di un piano complessivo e organico per abbattere le barriere architettoniche che 

ancora ostacolano il libero spostamento di disabili, anziani e dei bambini. 

• Adeguare l’offerta dei servizi sociali alle nuove povertà, in particolare alle giovani famiglie senza 

certezza economica e alle persone in situazioni di criticità familiare. 

• Promuovere la conciliazione famiglia-lavoro e cura-lavoro attraverso la cultura delle reti di 

sostegno reciproco tra famiglie e favorire la condivisione del care-giver a pagamento. 

• Promozione della Consulta familiare e l'applicazione del quoziente famigliare per le tariffe 

comunali. 

• Promozione, tramite una cooperazione pubblico-privato, dei progetti di housing sociale (edilizia 

abitativa sociale) a beneficio di chi non accede all'edilizia residenziale pubblica, ma non è nemmeno 

in grado di sostenere gli affitti del libero mercato, quali giovani single, studenti universitari, giovani 

coppie, famiglie monoreddito, anziani autosufficienti con progetti di co-residenza. 

• Promozione del ricorso ai lavori socialmente utili e alle borse lavoro a favore di chi sia privo di 

occupazione. 

• Adozione di un protocollo con le associazioni di volontariato e del terzo settore per la gestione di 

alcune zone della città relativamente alla cura del verde, degli edifici e delle zone degradate, 

secondo la logica dei beni comuni con cui rafforzare il capitale sociale presente in loco. 

• Entrata di Gorizia quale protagonista della progettazione prevista dalla rete “Città sane”. 

• Richiedenti asilo: agire concretamente affinché la loro presenza a Gorizia non superi i numeri previsti 

dai piani nazionale e regionale. Sarà sollecitata l'attuazione del piano di ospitalità diffusa nei diversi 

comuni del FVG, per evitare una concentrazione eccessiva in pochi centri, come avviene oggi a Gorizia 

e Gradisca aderendo alla rete SPRAR. Sarà inoltre proposto ai richiedenti asilo l'impiego in attività di 

volontariato a vantaggio della città, come già avviene positivamente in altri comuni della regione, in 

modo tale che queste persone non siano costrette a trascorrere tutto il loro tempo inoperosamente e 

possano ripagare attivamente la città che li ospita. 

• In relazione ai Servizi Sanitari, nella Conferenza dei Sindaci e nei rapporti con la Regione e con 

l'Azienda Sanitaria promuoveremo le seguenti priorità strategiche: 

• garantire il diritto fondamentale alla salute attraverso una sanità pubblica capace di rispondere 

ai bisogni di tutti i cittadini, anche quelli delle fasce sociali più deboli e in difficoltà, con 

servizi di qualità, efficaci, agevolmente accessibili e rapidi; 

• sviluppare i servizi territoriali, in grado di fornire una vera assistenza domiciliare. Respingere 

ogni taglio di servizi ospedalieri che non sia contemporaneo al potenziamento dei servizi territoriali 

e domiciliari; 
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• presentare alla popolazione un progetto complessivo per l'Ospedale di Gorizia-Monfalcone, 

inserito in un'Azienda di 250mila abitanti e con una potenziale utenza transfrontaliera, che 

valorizzi le due sedi in modo equilibrato; 

• valorizzare i servizi di qualità e le funzioni di primo livello già presenti nelle due sedi 

ospedaliere, (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, Urologia, Neurologia, Anestesia e 

Rianimazione, Gastroenterologia, Oncologia, Senologia, Pneumologia, Pediatria, Oculistica, 

Otorinolaringoiatria), il cui mantenimento è previsto dalla Riforma sanitaria, alcuni dei quali 

possono diventare punti di riferimento aziendali e transfrontalieri; 

• attuare l'art. 16 della Riforma sanitaria, secondo cui “la progressiva integrazione dei 

servizi sanitari italiano e sloveno” è “indirizzo strategico della programmazione 

regionale”, per garantire: prestazioni facilmente accessibili, diminuzione delle liste d'attesa, un 

adeguato bacino d'utenza per i servizi; 

• diminuire le liste d'attesa, non solo con l'appropriatezza delle prescrizioni, ma estendendo gli 

orari di svolgimento di esami e visite, fornendo il personale necessario tramite le opportune 

assunzioni; 

• Favorire la tempestiva realizzazione della Casa del Parto, di valenza regionale, già inserita 

nei progetti del Gect. 

• Attivazione di uno sportello informativo dedicato ai cittadini goriziani di origine straniera, anche in 

collaborazione con le associazioni di volontariato. 

• Vanno richieste alla Regione le autorizzazioni necessarie per insediare una ricettività protetta rivolta 

alla terza e quarta età a Gorizia, con una struttura dedicata alle persone non più autosufficienti e 

anche a favore di quelle ancora parzialmente autosufficienti ma sole. Va predisposto un bando 

di gara in regime di project financing, per un nuovo insediamento particolarmente qualificato 

nell’assistenza alberghiera e in quella tutelare, a prezzi calmierati e con l’obiettivo di creare risposte ai 

diversi segmenti di utenza; al progetto potranno anche compartecipare soggetti istituzionali. Si tratta di 

superare qualche barriera storica, ancorata a una tradizione che non è più sufficiente a rispondere in 

modo adeguato alle necessità della comunità, dovendosi fare carico di soddisfare meglio un'esigenza 

impellente che costringe oggi a soluzioni di delocalizzazione in analoghi centri esistenti fuori città e 

anche nella vicina Slovenia. 

 

 

7) URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 

 

Visione del tema Urbanistica e Opere Pubbliche 

Come detto il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è il principale strumento per addivenire 

all'organizzazione del territorio ma anche a indicare le linee di sviluppo che si intendono perseguire. Al PRGC 

sono strettamente collegati il Piano del Traffico e dei Parcheggi, che al giorno d'oggi devono a loro volta essere 

inseriti in un moderno Piano della Mobilità. 

Coerentemente con la Visione di città prospettata e perseguita, è necessario affidarsi a una fase di 

ripensamento dei vari strumenti, anche coinvolgendo con un percorso partecipato i cittadini che persegua i 

seguenti obiettivi: 

• connessioni viarie tra Gorizia e il territorio sloveno (stradali, pedonali e ciclabili); 

• Valorizzazione dei quartieri periferici, da molti anni trascurati, che preveda: cura di marciapiedi, 

strade, verde e arredo urbano; presenza di servizi, negozi, mercatini, manifestazioni; illuminazione 
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pubblica e vigilanza adeguate; zone a bassa velocità (30 km/h) in prossimità di aree residenziali e 

plessi scolastici, soluzioni alternative per il traffico pesante; revisione dei percorsi e degli orari del 

trasporto pubblico; cura dei cimiteri periferici, da ristrutturare e ampliare ove necessario; funzionalità 

delle Associazioni di quartiere e istituzione delle Circoscrizioni di decentramento consentite dall'attuale 

legge regionale. 

• tutela dell'ambiente, con individuazione di idonei parametri di zonizzazione e regole attente alla 

salute pubblica 

• recupero degli edifici 

• risparmio energetico 

• nuova attenzione al settore primario 

• riorganizzazione degli ambiti e dei flussi viari, con pronunciata attenzione a favorire il turismo, il 

commercio e gli altri servizi  

• estensione della fibra ottica per la connessione internet veloce alle frazioni di Piuma, Oslavia e San 

Mauro.  

Quanto alle Opere Pubbliche, bisogna dimostrare senso di responsabilità e molto dipende da ciò che si eredita 

dall'amministrazione uscente. Occorre comunque maggiore attenzione all'organizzazione degli spazi di vivibilità, 

alle scuole, all'efficientamento energetico dei pubblici edifici, agli interventi di manutenzione delle periferie, alle 

opere necessarie per migliorare il decentramento e l'incontro tra cittadini e amministrazione, al 

completamento/revisione di opere già iniziate.  

 

Piani di Azione sul tema Urbanistica e Opere Pubbliche 

Oltre a quanto già previsto espressamente nei singoli Piani di Azione programmatici dedicati a specifici temi 

(ambiente, welfare, ecc.) riteniamo indispensabile: 

• Castello di Gorizia: va completata la salita meccanica, con soluzioni praticabili anche alternative 

all'ascensore previsto, qualora ciò risulti possibile in termini procedurali. Abbiamo proposto la soluzione 

della scala mobile, con costi minori sia di impianto, sia di gestione successiva. Inoltre, andrà 

predisposto un progetto per la valorizzazione del Bastione del Re e dell'intero borgo. Piazza 

Vittoria/Galleria Bombi/via Giustiniani/Casa Rossa: va rivista l'organizzazione generale della piazza, 

oggi scarsamente fruibile, prestando una diversa attenzione ai flussi veicolari e anche a un uso 

alternativa della galleria, sia in chiave turistica, sia sul piano strettamente viario-logistico in quanto 

asse di collegamento con il retrostante parcheggio di via Giustiniani e con l'intero compendio della Casa 

Rossa, anch'esso da reimpostare in un'ottica di "spazio di servizio" facente parte della tangenziale di 

via Terza Armata.  

• Realizzare prima possibile le due lunette, per collegare direttamente la linea ferroviaria Gorizia-Nova 

Gorica, al fine di potenziare l'interscambio gomma-rotaia. 

• Lavorare per creare rapidamente la piattaforma intermodale transfrontaliera tra l'autoporto di Gorizia e 

il polo logistico di Vrtojba. 

• Promuovere un coordinamento tra le strutture logistiche regionali per attrarre verso l'autoporto di 

Gorizia maggiori volumi di merci. 

• Integrare sul piano funzionale la piattaforma logistica goriziana con il sistema portuale dell’ Alto 

Adriatico, per sviluppare attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, 

sfruttando a pieno le potenzialità dell’asse autostradale Villesse-Lubiana. 
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• Potenziare le aree cittadine a destinazione artigianale-industriale sottoutilizzate da infrastrutturare 

adeguatamente e dedicare quale incubatore per le start-up, con internet e cablaggi di ultima 

generazione e disponibilità del beneficio di servizi generali, in cui trovi spazio anche con una cittadella 

degli affari, dei servizi tecnologici e finanziari per creare una efficace gestione 

imprenditoriale delle nuove imprese 

• Razionalizzare e meglio organizzare la permanenza a Gorizia del suo tribunale, accorpando i servizi, tra 

cui il Giudice di Pace da inserire nella neo concepita Cittadella della Giustizia che dovrà comprendere la 

ex scuola elementare Pitteri. 

• Favorire nell'area dell'aeroporto la presenza di imprese impegnate nel settore del volo, anche nello 

spazio disponibile nella zona adiacente di via Fermi. 

• Intervenire per il recupero e la ridestinazione della caserma di Lucinico e della Del Fante. 

• Riqualificare l'asse viario che attornia piazza Vittoria, tra cui via Carducci e via Rastello, con la 

definizione di iniziative che producano la possibilità di una più stabile e maggiore fruizione in un'ottica 

commerciale e turistica. 

• Considerare via San Gabriele come la principale porta di comunicazione tra Gorizia e Nova Gorica e 

operare coerentemente nel suo riassetto. 

• Evitare nuove cementificazioni e il consumo del suolo in tutti i casi in cui sia possibile recuperare aree 

ed edifici dismessi, grazie a una loro esauriente schedatura, per la collocazione di nuove attività o 

servizi di interesse collettivo. 

• Potenziare le squadre comunali per garantire una costante e tempestiva manutenzione ordinaria delle 

strade, delle caditoie, degli edifici.  

• Provvedere alla valorizzazione delle aree agricole esistenti e sostenere la florovivaistica.  

• Istituire un market farm. 

• Definire un piano organico delle piste ciclabili al fine di collegare ogni parte della città con il centro e 

con i circuiti ciclabili extracittadini. 

 

 

8) POLITICHE GIOVANILI, SPORT, MUSICA, TEMPO LIBERO 

 

Visione del tema Politiche giovanili, Sport, Musica, Tempo libero 

Una città senza giovani è una città destinata a sparire. Ma anche una città senza sport ha poche possibilità di 

sopravvivere. 

Da Gorizia troppi giovani se ne sono andati e bisogna recuperare il tempo perduto, sostanzialmente operando in 

due direzioni: trattenere quelli che ci sono e riuscire ad attirare quelli che ancora non ci sono. 

L’offerta formativa e, più in generale, la rimodulazione dell'offerta di apprendimento che sarà disponibile nel 

contesto del progettato Centro di Formazione Europea, potrà contribuire ad aumentare il numero di giovani in 

città e poi a trattenerli favorendo la loro imprenditorialità in loco.  

Favorire l'imprenditorialità giovanile in tutti gli ambiti, da quello del settore primario, alle nuove imprese 

produttive e dei servizi, con grande attenzione per il commercio giovanile e per le iniziative in campo ricettivo e 

turistico sviluppate da giovani, contribuirà, a nostro avviso, a trattenere e anche ad attirare a Gorizia nuovi 

giovani.  

Ciò detto, l'amministrazione comunale deve avere a cuore - e deve essere attrezzata a recepirlo - il modo in cui 

i giovani vivono, si formano, socializzano, si esprimono e lavorano. Chi guida la comunità deve sapere come i 
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giovani si sentano a proprio agio, per favorirli in modo non casuale o sporadico, ma avendone cura costante, in 

quanto costituiscono la principale risorsa per il futuro della comunità. 

Per quanto riguarda invece lo sport, esso è stato a lungo patrimonio straordinario della città, foriero di atleti di 

rango nazionale e internazionale, ma anche e soprattutto pratica del bien vivre sviluppata quasi da ogni famiglia 

goriziana in molte diverse discipline. Oggi lo sport a Gorizia è decaduto e mai si erano registrati ivelli così bassi 

di presenza e di carente sostegno. Anche in questo campo è necessario andare oltre all'esistente sul piano della 

fruizione attiva e dunque praticata dello sport - sia giovanile, sia non giovanile - come pure su quello dello 

spettacolo e della fruizione da spettatori. 

Analogo ragionamento vale anche per la musica, che è fenomeno trasversale al tema Cultura e a quello del 

Tempo libero e che si articola in apprendimento e studio, ma anche nella semplice fruizione tramite l'ascolto. 

Con la perdita dell'ex Istituto di musica e più in generale con la mancanza di sensibilità culturale che ha 

prodotto la perdita di importanti manifestazioni nate a Gorizia e ora non più presenti, si è concretizzato un 

deciso passo indietro della città.  

In entrambi questi campi ci vuole una nuova stagione, capace di considerare lo Sport e la Musica per la loro 

valenza universale di linguaggi e di pratiche che avvicinano i popoli e che fanno conoscere meglio le persone e 

le loro rispettive culture. 

Anche in questi settori ci vuole uno sforzo di condivisione con il territorio per una sana contaminazione e un 

proficuo sviluppo.  

 

Piani di azione sul tema Politiche giovanili, Sport, Musica, Tempo libero 

Oltre alle già ricordate attività previste nei singoli altri capitoli programmatici ci prefiggiamo di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

• Fornire un supporto deciso alla imprenditorialità giovanile sia nel commercio sia nelle attività 

d'impresa, con benefit temporanei dedicati e con riduzione di tributi e tasse. 

• Adeguare il trasporto pubblico per i giovani all'interno della città e al di fuori della stessa. 

• Sostenere il tessuto associativo, con una particolare attenzione ai progetti di rilancio delle attività 

rivolte ai più giovani e alle fasce deboli: dove c’è un gruppo, una società sportiva, una associazione 

musicale, culturale in genere, ci sono idee e proposte. 

• Migliorare la qualità della vita con progetti educativi e formativi rivolti a cittadini di ogni età e abilità 

che desiderino fruire degli spazi urbani e verdi individualmente o aggregati in associazioni e società 

sportive e sensibilizzare i cittadini sul tema “Guadagnar salute, con lo sport e il divertimento” 

anche coinvolgendo specialisti del settore, tecnici e istituzioni. 

• Mettere a disposizione delle associazioni sportive le strutture del Comune per un'adeguata 

pubblicizzazione delle iniziative sportive in città. 

• Istituire un tavolo comunale dello sport con i rappresentanti delle diverse società cittadine, per 

migliorare l’efficienza organizzativa e offrire un quadro complessivo delle manifestazioni che si 

organizzano nel territorio goriziano. 

• Attivare un piano di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini attraverso una ricognizione dello 

stato delle strutture sportive, garantendo l’accessibilità e la fruibilità. 

• Gestire con un'attenta regia il comprensorio della Campagnuzza, con la partecipazione di chi da anni ne 

fruisce e vi opera e approfondire la reale situazione degli spazi dell’ex-Filzi, attigui alle strutture della 

Campagnuzza, onde verificarne il possibile utilizzo come campus sportivo. 

• Valorizzare gli spazi verdi della città, dai giardini ai parchi fuori porta, attrezzandoli in modo 

opportuno. 
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• Favorire ogni genere di iniziative policentriche transfrontaliere, da tenersi al di qua e al di là del 

confine coinvolgendo anche gli altri centri della UTI. 

• Orientare i giovani nelle scuole attraverso "Giornate aperte allo sport" nelle quali le varie attività 

sportive che Gorizia offre vengono presentate da figure professionali. 

• Sviluppare tutti gli aspetti dell'ospitalità nei confronti degli studenti universitari: servizio mensa, 

aumento dei posti letto in strutture pubbliche e private convenzionate, disponibilità di sale studio, 

ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche, accessibilità del wi-fi, bike sharing in prossimità 

delle sedi universitarie, sviluppo di spazi e opportunità di intrattenimento e socializzazione, riattivazione 

e promozione della convenzione con gli esercizi commerciali per gli studenti universitari 

(GoUnicardGo) e allargamento di quella per gli studenti delle scuole superiori (IoStudio). 

• Ridefinire i criteri di finanziamento di società e centri sportivi dando rilievo ai seguenti criteri: 

• Favorire programmi di avviamento allo sport come opportunità e occasione di socializzazione e 

integrazione delle fasce più deboli; 

• Favorire l’attività di base con progetti pluriennali, anche interagendo con le istituzioni 

scolastiche. 

 

************************************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 


