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Noi, 

il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia 

il Partito Socialdemocratico della Carinzia 

i Socialdemocratici della Repubblica di Slovenia, 

uniti dalla volontà di continuare a migliorare le relazioni fra i nostri Paesi e continuare a 

costruire, insieme, una regione europea di pace e benessere per tutte le donne e gli uomini, sulla 

base dei comuni ideali che uniscono i socialisti e democratici di tutta l’Europa, sottoscriviamo 

gli obiettivi programmatici qui elencati. 

Il territorio e i popoli che rappresentiamo, infatti, hanno attraversato i momenti più oscuri del 

XX secolo, hanno provato sulla propria pelle e sulle proprie case le tragedie dei nazionalismi e 

dei conflitti. Dopo quelle esperienze che hanno segnato le vite di così tante persone, noi 

abbiamo lavorato, sognato e gioito per il sogno di un Europa unita. Oggi quegli stessi popoli 

vogliono continuare a costruire un comune sentiero di pace e prosperità, dove l’uguaglianza fra 

le persone, la giustizia sociale, i diritti delle minoranze siano il fondamento di una società equa e 

inclusiva.  

 

Per questi motivi, ci impegnamo a promuovere la crescita, il benessere e l’uguaglianza fra le 

persone nel nostro territorio con questi obiettivi: 

1. CONFINI. Mantenere la libertà di movimento delle persone nell’area Alpe Adria. 

2. CONOSCENZA DELLE LINGUE. Promuovere la conoscenza e l’insegnamento scolastico 

delle lingue del Paese confinante. 

3. MINORANZE LINGUISTICHE. Favorire lo sviluppo libero e autonomo delle minoranze 

linguistiche e delle loro organizzazioni. Valorizzare il contributo che, sotto il profilo delle 

relazioni economiche transnazionali, può essere portato dalle organizzazioni delle rispettive 

minoranze linguistiche in Slovenia, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. 



4. SCUOLA E UNIVERSITÀ. Sviluppare la cooperazione transnazionale tra Friuli Venezia 

Giulia, Slovenia, Carinzia anche nell’ambito scolastico e tra le 6 Università pubbliche 

dell’area, superando i vincoli burocratici che ne impediscono il libero sviluppo. Promuovere 

la collaborazione tra le istituzioni formative e scientifiche come motore per la crescita delle 

relazioni economiche e istituzionali fra i nostri territori. 

5. INNOVAZIONE. Per creare nuove opportunità di lavoro e superare le barriere fisiche che 

riducono le possibilità di sviluppo, promuoviamo la crescita degli investimenti sulla ricerca e 

l’innovazione e lo sviluppo della digitalizzazione in tutta la Regione. Per fare questo, ci 

poniamo l’obiettivo di rendere il nostro territorio uno dei più avanzati sotto il profilo delle 

infrastrutture digitali. 

6. MONTAGNA. Migliorare l’accessibilità dell’area montana per quanto riguarda le 

infrastrutture di trasporto e le infrastrutture digitali. 

7. INFRASTRUTTURE. Sviluppare i collegamenti ferroviari tra Italia, Slovenia, Austria, 

concorrendo a completare il corridoio mediterraneo sulla direzione Italia-Slovenia-Croazia, 

sia i collegamenti dai porti adriatici del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia verso l’Europa 

centrale e orientale 

8. INFORMAZIONE E MEDIA. Creare uno spazio di dibattito pubblico transnazionale: 

aumentare la circolazione dell’informazione – basata su fonti certe e attendibili – tra i mezzi 

d’informazione di Italia, Slovenia e Austria. Ad esempio promuovendo anche traineeships 

transfrontaliere per i giornalisti e lo scambio di notizie e contenuti tra i media dei tre paesi. 

Rafforzare, inoltre, e promuovere la cooperazione per migliorare la reciproca conoscenza e 

la diffusione della cultura, della storia, della creazione artistica e letteraria, anche nel campo 

dell'audiovisivo. 

9. AMBIENTE. Condividere una strategia per contrastare il cambiamento climatico e 

preservare la biodiversità 

10. TURISMO. Favorire un migliore posizionamento di Friuli Venezia Giulia, Slovenia e 

Carinzia sul mercato turistico globale, anche attraverso strategie turistiche condivise. 

Promuovere un tavolo di coordinamento e di monitoraggio comune per le politiche del 

turismo. 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 


