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INTRODUZIONE
In considerazione della costante 

evoluzione degli scenari internazionali, 
dell’approssimarsi della nuova 
Programmazione comunitaria 2014 - 
2020 e della necessità di fare il punto 
sulle relazioni internazionali promosse 
dall’Amministrazione regionale, si è 
ritenuto indispensabile aprire una fase 
di approfondimento e ascolto su tali 
temi, i cui risultati potranno tradursi 
in provvedimenti giuntali, nel rispetto 
degli indirizzi del Consiglio regionale.

Il sistema delle relazioni 
internazionali della Regione si articola 
essenzialmente su quattro pilastri:

1) le politiche comunitarie
2) la cooperazione internazionale
3) la cooperazione allo sviluppo
4) il ruolo dei nostri corregionali 
all’estero e delle minoranze.

Sulla scorta delle iniziative 
realizzate nel corso degli ultimi anni, 
con il Forum di Gorizia si avvia un 
processo di ascolto di confronto e di 
coordinamento sul futuro della politica 
europea di coesione, sui progressi della 
politica di cooperazione allo sviluppo 
a livello nazionale e internazionale, 
sulla rilevanza della cooperazione 
internazionale nel processo di 
internazionalizzazione del “Sistema 

Regione”, nonchè sul valore aggiunto 
rappresentato dai nostri corregionali 
all’estero e dalle minoranze.

Confido nella Sua partecipazione 
e nel Suo contributo al Forum, cui 
seguiranno incontri tematici dedicati 
ai singoli pilastri delle relazioni 
internazionali della Regione.

Elio De Anna 
Assessore regionale cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie



09.00 registrazione partecipanti

09.30 apertura lavori e indirizzi di saluto

 Ettore Romoli Sindaco del Comune di Gorizia 
 Enrico Gherghetta Presidente della Provincia di Gorizia
 Roberto Marin Presidente della Quinta Commissione del 
  Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 
 introduzione ai lavori

 Elio De Anna Assessore regionale alla cultura, sport, 
  relazioni internazionali e comunitarie
 interventi istituzionali

 coffee break

 interventi preordinati

 Unione regionale delle CCIAA del Friuli Venezia Giulia

 Finest - Società Finanziaria di Promozione della 
 Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est Europeo

 Informest - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione 
 economica internazional

 Università degli Studi di Trieste

 Università degli Studi di Udine

 Sissa - Scuola internazionale superiore di studi avanzati 
  
 interventi liberi

 13.30 chiusura dei lavori 


