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TRANSFRONTALIERO: 

GORIZIA, NOVA GORICA AND ŠEMPETER-VRTOJBA

EGTC GO
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"Territory of Municipalities: Comune di Gorizia (I), Mestna občina 
Nova Gorica (Slo) and Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)”



Dove siamo



ŠEMPETER-
VRTOJBA

GORIZIA

La conurbazione del territorio

Popolazione
GO 34.300
NG 31.400
ŠV     6.200

71.900
(2018)



La Guerra fredda 



Il passato prossimo

Duplicazione di 
offerta di servizi 
culturali, sociali e 
sanitari nelle due città

Un economia 
incentrata sul 
confine (logistica, 
presenza di eserciti, 
servizi di dogana, 
commercio di 
dettaglio)

Economia di confine 
da re-inventare
Modello di sviluppo
alternativo

Processo di 
integrazione



Le sfide ed il nuovo percorso

Giugno 2010/maggio
2011 – approvazione
dei governi Sloveno
ed Italiano

2009 – il lavoro
preparatorio di 
analisi del quadro 
regolamentare per 
preparare il processo 
partecipativo

15 settembre 2011 –
registrazione come 
soggetto giuridico

Dicembre 2013 –
Approvazione deli 
Piano Strategico del 
GECT GO



Perché un GECT?

attuare con una 
dimensione strategica
transfrontaliera uno 
sviluppo integrato
dell’area urbana

Lo strumento più 
adatto per…

«Un genuino passo
in avanti rispetto 
alla cooperazione
passata»

Capace di 
capitalizzare le 
esperienze
precedenti

Capace di 
rappresentare le 
istanze delle tre
Comunità grazie ad 
un consesso
rappresentativo
(Assemblea)

Capace di operare
sull’intera area 
senza i vincoli dei
singoli Comuni



Dal GECT GO all’I.T.I.

Spingere i processi
partecipativi
(attraverso la 
costituzione di 
Comitati tematici
permanenti)

Interesse a 
capitalizzare le 
esperienze comunali
delle programmazioni
precedent (Interreg 
ITA SLO)

Identificazione e 
gerarchizzazione
delle priorità –
Definizione di uno 
strumento integrato
con governance 
chiara

Volontà di introdurre
un metodo di lavoro
per un cambiamento
culturale (il confine 
da punto di 
debolezza ad 
opportunità)

Necessità di 
migliorare la 
comunicazione come 
aspetto integrato di 
attuazione



Il periodo di programmazione 2014 – 2020

Investire nel
patrimonio comune
per costruire una 
singola destinazione
turistica –
Progetto I.T.I. 
Isonzo/Soča 

Il 23 settembre 2014, la Task Force del 
programma Interreg V-A Italy Slovenia 2014 –
2020 approva l’allocazione di 10 M euro per il 
primo I.T.I. in Europa all’interno di un Programma
di Cooperazione

Garantire il 
miglioramento dei
servizi sanitari per i
cittadini delle tre città
–
Progetto I.T.I. 
Salute/Zdravstvo

Rilanciare le 
prospettive di 
sviluppo economico
mediante un 
miglioramento
dell’accessibilità



GECT GO – Delivery structure ECOC2025

Capitale europea della cultura è un titolo conferito dal Consiglio e dal Parlamento europeo a una o due città
europee, che per un anno hanno l'opportunità di mostrare il loro sviluppo culturale e la loro vita. Quando una città
viene nominata capitale europea della cultura, vi si svolgono tutti i tipi di manifestazioni artistiche. Nel 2025 il titolo
di Capitale Europea della Cultura sarà assegnato a una città slovena e una tedesca (Chemnitz)

Nova Gorica ha presentato una candidatura che ha il suo punto di forza nella cooperazione transfrontaliera con
Gorizia per migliorare, nel miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero unico

Il titolo presuppone il completamento di un programma culturale della durata di un intero anno solare, dotato di
originalità e di alto livello di qualità. Le proposte sono state esaminate nel febbraio 2020 da una giuria di esperti
indipendenti, che ha selezionato le candidature di Nova Gorica e Gorizia, Lubiana, Pirano e Ptuj

Nova Gorica e Gorizia sono state proclamate Capitale Europea della Cultura 2025 il 18 dicembre 2020





Alcune considerazioni per il futuro

- Il GECT si è dimostrato strumento adeguato per la gestione di un I.T.I.
transfrontaliero per la capacità di facilitare i processi di partenariato e
«costruire fiducia»

- La composizione (3 soggetti) e scala di cooperazione (enti locali) ha consentito
una gestione e un processo decisionale sostanzialmente agili => criticità nel
coinvolgimento di soggetti di livello diverso

- Limite dell’I.T.I. nell’approccio mono-fondo seppure pluri-asse (multisettoriale)

- «Sperimentazione» preziosa anche per le opportunità di visibilità e
modellizzazione (effetto leva e replicabilità per inserimento stabile nelle policy
regionali, nazionali ed europee)

- Identificazione di accordi con altri Comuni di prossimità in funzione del tipo
settore di intervento («geometria varibile») per il 2021 – 2027



GECT GO / EZTS GO / EGTC GO

Visit us www.euro-go.eu
Like us https://www.facebook.com/GECTGO/
Follow us https://twitter.com/GECTGO_EZTSGO
ECOC2025 www.go2025.eu

#egtcgo #go2025 #goborderless #novagoricagorizia2025

Grazie 
dell’attenzione

Ivan Curzolo
GECT GO

http://www.euro-go.eu/
https://www.facebook.com/GECTGO/
https://twitter.com/GECTGO_EZTSGO
http://www.go2025.eu/
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