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COME ARRIVARE

[Gorizia] 
26 novembre 2011

ore 9.30
Sala Convegni

EnAIP FVG 
sede di Gorizia

via del Boschetto 37

DALL’AUTOSTRADA O DA TRIESTE 
(ATTRAVERSO LA STRADA C.D. “VALLONE DELLE ACQUE”)
1. Arrivando dal raccordo Villesse–Gorizia o da Trieste alla rotonda prende-
re la direzione “centro” 2. Al semaforo svoltare a destra per Via III Armata 
fino al semaforo 3. Svoltare a sinistra per via Vittorio Veneto e proseguire, 
oltre un successivo semaforo, per via XXIV Maggio 4. Al semaforo di via 
XXIV Maggio girare a destra per Corso Italia 5. Al semaforo svoltare a sini-
stra per via A. Diaz 6. Dopo circa 300 metri all’incrocio a T svoltare prima 
a sinistra poi subito a destra per viale Oriani 7. Proseguire per viale Oriani, 
lasciando alla propria destra un grande parcheggio, finché si arriva su via 
del Boschetto 8. Qui, a sinistra, c’è il nuovo ingresso dell’EnAIP di Gorizia. 

DA UDINE
1. Percorrere la Statale Udine–Gorizia fino a Lucinico 2. Alla fine della di-
scesa di Lucinico svoltare a sinistra per Via delle Grappate 3. All’incrocio 
svoltare a sinistra immettendosi nella galleria 4. Percorrere Via IV Novem-
bre, Via Brigata Cuneo e Via Ponte del Torrione 5. Attraversare il ponte e 
proseguire per Viale XX Settembre, svoltare alla prima strada a destra per 
Via Brigata Pavia. 

DALLA S.S. DELLA MAINIZZA
1. Arrivando a Gorizia passare il ponte sul fiume Isonzo; alla rotonda se-
guire le indicazioni per Salcano che portano in via Lungo Isonzo Argentina 
2. proseguire sempre dritti in via Leoni 3. al semaforo ancora diritti per via 
Leopardi 4. dopo circa 300 metri svoltare a sinistra in viale Oriani 5. Prose-
guire per viale Oriani, lasciando alla propria destra un grande parcheggio, 
finché si arriva su via del Boschetto 6. Qui, a sinistra, c’è il nuovo ingresso 
dell’EnAIP di Gorizia
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L’attualità della crisi economica e l’incombente minaccia 
di una più vasta catastrofe che ha già iniziato a incidere 
sui Mercati Finanziari impongono una riflessione con-
giunta per dibattere le molteplici possibilità di superare 
il particolare momento storico attraverso lo studio e la 
predisposizione di metodologie condivise di collabora-
zione transfrontaliera. Giungere a una visione quanto 
più possibile condivisa delle misure di contrasto -in scala 
locale- alla minaccia, al rischio e alla crisi è l’opportu-
nità attraverso la quale individuare degli indicatori che 
diano un peso, una rilevanza oggettiva, agli scenari che 
potrebbero mettere in seria discussione una situazione 
preesistente di normalità. 

I lavori del presente Convegno hanno lo scopo di aiutare 
a individuare le peculiarità che possono consentire 
di scongiurare un ulteriore evento di rottura della 
normalità e di decrescita involontaria nelle categorie 
della: minaccia, rischio e crisi (dandone un target di 
credibilità e pericolosità sociale) e, dall’altro, cogliere 
come sia possibile, dinamicamente, contenere tali frizioni 
riflettendo sull’ammontare delle risorse necessarie a 
recuperare il rapporto con il territorio onde contenere gli 
eventuali effetti della minaccia stessa. L’analisi, partendo 
dal definire cosa si deve intendere per normalità e per 
sicurezza (definibile anche come Sicu-normalità) nelle 
diverse aree: culturale, sociale, sanitario, territoriale, eco-
nomico e comunicativo, si pone l’obiettivo di sviscerare 
quale sia il ruolo della diplomazia laica che si sostanzia, 
anche, nelle iniziative di privati o Enti, volte a superare 
le criticità residuali di un territorio da poco restituito 
alla sua interezza dalla rimozione delle frontiere interne 
all’Area Schengen dell’Unione Europea e proteso verso 
la costruzione di un sentimento collante di cittadinanza 
europea. In tema di sviluppo di sinergie di valorizzazione 
delle risorse territoriali, grazie alle competenze acquisite 
sul campo da alcuni relatori, si tenterà di analizzare i 
concreti casi studio, già scientificamente verificati, sulla 
Sicurezza Transfrontaliera e sulla minaccia economica 
dovuta alla frammentazione dei gruppi sociali.

09.30/10.00 › REGISTRAZIONE 

MODERATORE
dott. Febo Ulderico della Torre di Valsàssina 

(Università degli Studi di Camerino (MC) e Direttore Dipartimento 
di Scienze Giuridiche e Sociali dello I.E.ME.S.T. 

Istituto Euro MEditerraneo di Scienze e Tecnologia)

RELATORI

ore 10.15/11.00
» SALUTI AUTORITÀ ED INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

ore 11.00/11.20 » On. dott. Ivano STRIZZOLO
(Camera dei Deputati)

ore 11.25/11.45 » Prof. Ferruccio NILIA
(Scuola Italiana della Decrescita)

ore 11.45/12.00 › Coffee break
ore 12.10/12.30 » dott. Fabio INDEO

(Università degli Studi di Camerino - OMPSI)  
ore 12.35/12.55 » Prof. Maurizio DROLI

(Associazione Nazionale Alberghi Diffusi,
Responsabile formazione e progetti speciali)

ore 12.55/13.15 » dott.ssa Valentina SAMMARRUCO
(Ricercatore I.E.ME.S.T., Istituto Euro 

MEditerraneo di Scienze e Tecnologia)
Conclusioni sui lavori della mattina
ore 13.30/14.45 › Colazione a buffet 

ore 15.10/15.30 » dott.ssa Nadia CARESTIATO 
(Università degli Studi di Udine) 

ore 15.35/15.55 » dott.ssa Elena MAIULINI 
(Università degli Studi di Udine)

ore 16.00/16.20 » Avv. dott. Andrea SANDRA
ore 16.30/17.00 › Coffee Break

ore 17.00/17.20 » dott. Antonio PERGOLIZZI 
(Direzione Nazionale “LEGAMBIENTE”)

ore 17.25/17.45 » Prof. Marina OSENDA 
(Responsabile Regionale di LIBERA Contro le mafie)

ore 17.50/18.30 » DIBATTITO E CONCLUSIONE DEI LAVORI

PROGRAMMA


