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PP6 URES - SDGZ 

• L’Unione Regionale Economica Slovena è un’associazione intercategoriale che dal 1946 raggruppa e 

rappresenta gli imprenditori sloveni in Italia. L‘URES è impegnata da oltre settant’anni nello sviluppo 

dell’economia del FVG e nella salvaguardia degli interessi degli associati appartenenti alle varie 

categorie economiche con la promozione delle istanze dell’imprenditoria presso gli organi competenti. 

• Associazione nella quale sono attive 5 sezioni: 

       - commercio internazionale 

       - commercio al dettaglio 

       - pubblici esercizi e turismo 

       - artigianato 

       - liberi professionisti     
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Chi siamo 



3 

PP6 URES - SDGZ 

• Attività sindacale a favore delle imprese sul territorio (imprese della comunità slovena in Italia e  

imprese slovene operanti sul mercato italiano)  

• 2 società di servizi: Servis s.r.l. (~ 1000 clienti) e Servis Koper d.o.o (~150 clienti): ‘‘ONE STOP SHOP’’ 

• organizzazione di conferenze, B2B, workshop, corsi di formazione e corsi obbligatori per i soci 

• organizzazione di iniziative enogastronomiche e promozionali (ad es.Sapori del Carso) 

• cooperazione transfrontaliera e collaborazione con la regione dell'Alpe Adria (ITA, SLO, AT, HR, HU) 
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Cosa facciamo 
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WP Codice Descrizione WP  Titolo 

WP2.4 
Pubblicazione delle attività artigianali, agricoli e della 
ristorazione.  

Pubblicazioni  

WP3.1.3 

Applicazione digitale plurilingue con info delle peculiarità 

del patrimonio culturale e naturale e offerta turistica del 

territorio 

Predisposizione di una 

piattaforma multimediale 

e realizzazione di una 

guida turistica digitale 

WP3.1.5 
Collaborazione nella redazione di un dizionario con i 

termini turistici più utilizzati.  

Dizionario multimediale 

della terminologia 

turistica e corner 

informativi 

Descrizione WP – PP6 
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WP Codice Descrizione WP  Titolo 

WP3.2.1 

Ogni partner progettuale individuerà 1 giovane 
ambasciatore culturale che verrà formato per trasmettere 
la tolleranza e la comprensione di una società 
multiculturale.  

Giovani Ambasciatori 
Culturali (GAC) 

WP3.2.2 

Organizzazione dei percorsi di formazione 
(accompagnamento, approccio psicologico, capacità 
comunicative, evoluzione del turismo) per diverse 
tipologie di target group.  

Workshops per 

accompagnatori turistici, 

associazioni e istituzioni  

WP3.2.3 

Realizzazione di workshop (incontri) finalizzati alla 

trasmissione della conoscenza delle peculiarità culturali e 

naturali dell’area connesse con le comunità autoctone 

dell’area e dei principi della multiculturalità. 

Workshop per le scuole 

sul tema delle 

peculiarità’ naturali e 

culturali nell’area di 

programma per la 

diffusione dei principi 

della multiculturalità’ 
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WP Codice Descrizione WP  Titolo 

WP3.3.1 

Nell'ambito di questa attività saranno realizzate le guide 

cartacee e digitali plurilingui per ogni itinerario 

individuato nel WP3.1.2 

I percorsi sul territorio 

per scoprire i luoghi della 

storia, le istituzioni, la 

lingua, le tradizioni 

WP3.3.2 

Promozione di prodotti turistici integrati presentati come 

un unico territorio e valorizzazione della filiera 

enogastronomica. Predisposizione di un menù di 

degustazione sul tema delle minoranze (menù tipico e 

tradizionale) 

Creazione di pacchetti 

turistici transfrontalieri 

Descrizione WP – PP6 

WP3.3.3 

Partecipazione a fiere del turismo in collaborazione con le 

istituzioni locali. Partecipazione ai festival organizzati. La 

partecipazione sarà finalizzata a creare un’adeguata 

promozione dei pacchetti turistici realizzati tra gli 

operatori del settore.  

Promozione degli eventi 

culturali e organizzazione 

di incontri con gli 

artigiani locali 

 



Grazie per l‘attenzione! 

Hvala za pozornost! 

Presentazione SDGZ URES (PP6) 

Jessica Štoka 

www.ita-slo.eu/primis 


