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Il contributo dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei con il Distretto 
Culturale Europeo “GO MOSAICO”, in sinergia con i sottoscrittori dell’ATTO 
DI PROGRAMMA compreso nel programma del Simposio e nella prospettiva 
di sostegno alle attività connesse con la designazione di Nova Gorica con 
Gorizia a Capitale Europea della Cultura per il 2025. 
 
Premesse: Il progetto del Distretto C.E. denominato GO Mosaico è stato 
avviato da ICM su sollecitazione del prof. Giulio Maria Chiodi, a conclusione 
del 52 mo Incontro Culturale Mitteleuropeo del novembre 2018, che aveva 
per tema CULTURA E BELLEZZA, avendo l'obiettivo si sostenere la 
candidatura a Capitale Europea della Cultura per il 2025 di Nova Gorica, 
sostenuta anche da Gorizia. 
 La proposta è stata illustrata ai due Comuni nell’Aprile 2019 al Castello 
di Kromberk a Nova Gorica e successivamente al Convegno Internazionale di 
Napoli, al MANN, che ne ha apprezzato il contenuto come dal documento 
finale prodotto dal COMITATO ARTE. CULTURA, ECONOMIA di Napoli che  
è stato il promotore dell’intera esperienza sui DCE. 
 Per iniziativa soprattutto di Lucio Minervini dello stesso Comitato si 
sono tenuti successivamente incontri, riunioni anche “a distanza” ed iniziative 
in diverse località e su diverse tematiche, che hanno portato alla 
sottoscrizione del PROTOCOLLO DI AZIONE (adesso ATTO DI 
PROGRAMMA) tra CNR ed una decina di Istituzioni Culturali e Scientifiche, 
avente per oggetto anche lo sviluppo sperimentale dei Distretti Culturali 
Europei, compreso quello proposta da ICM. 
 Nel frattempo Nova Gorica e Gorizia sono risultate vincitrici del bando 
che doveva riconoscere quale Capitale Europea della Cultura un Comune 
della Slovenia, con il progetto condiviso dalle due città (o, meglio, della città 
divisa dal confine di Stato nel 1947) e coordinato dal GECT – Gruppo 
Europeo di Coesione Territoriale, fondato dieci anni fa dai Comuni limitrofi di 
Gorizia, Nova Gorica e Sempeter/Vrtojba (rappresentati in Assemblea 
rispettivamente da 7, 5 e 2 componenti).  
 Il GECT stesso è il coordinatore dell’intero svolgimento degli eventi e 
delle iniziative comprese e connesse con GO 2025. 
 A questo punto ICM, assieme ai sottoscrittori del citato Protocollo, 
intende essere interlocutore diretto del GECT per lo sviluppo del Distretto Go 
Mosaico, quale struttura privilegiata per una programmazione più ampia nei 
contenuti, duratura nel tempo e allargata nel territorio di riferimento rispetto al 
pur prestigioso traguardo del 2025, ovviamente per il territorio dei tre Comuni 
suddetti che lo hanno costituito. 
 



 Per il più ampio territorio di riferimento del Distretto si opererà con 
progettualità riguardanti anzitutto il territorio interno al Friuli Venezia Giulia 
ma con strette sinergie con quelli della fascia confinaria slovena e carinziana, 
sperimentando sia l’innovazione che sta per essere avviata dalla Regione 
FVG proprio sui Distretti Culturali, sia grazie di qualificati partner culturali, 
istituzionali e scientifici di queste aree. 
 
 Contando sulla autorevole collaborazione dei soggetti sottoscrittori 
dell’ATTO DI PROGRAMMA ed al coinvolgimento della rete costruita in oltre 
cinquantacinque anni di attività da ICM in ambito mitteleuropeo,  
 
Obiettivi: inserire lo scenario strategico dell’asse storico e culturale, ma anche 
economico nei suoi diversi aspetti, tra Mitteleuropa - Balcani – Mediterraneo, 
che trova nelle tre città fondative di Naxos - Cuma ed Aquileia la sintesi del 
rapporto fecondo tra le civiltà greca e latina che con Aquileia si innestarono 
nell’Europa centro orientale e verso i Balcani. 
 
Lo “spirito di Aquileia” diventato progressivamente lo “spirito di Gorizia” segna 
una nuova prospettiva sia per l’Europa dei Popoli e quindi delle Culture, ma 
anche un innovativo rapporto tra Arte, Cultura ed Economia, che nella 
straordinaria dei PNRR potrebbe trovare espressione matura soprattutto se la 
sperimentazione del Distretto GO Mosaico potrà contaminare le Istituzioni 
Pubbliche in questa prospettiva. 
 
Continuità: ICM ritiene fondamentale innescare processi capaci di avviare 
attività, iniziative e progetti che preparino anzitutto il territorio alla visibilità 
internazionale del 2025 ma allo stesso tempo consolidino la sua specialità ed 
autonomia con la creazione di nuove competenze e professionalità che, 
assieme alla valorizzazione del patrimonio storico e socio economico 
esistente, lo inseriscano con autorevolezza nello scenario europeo. 
 
Grande importanza deve avere il rapporto Pubblico-Privato, facendo 
emergere la forza innovativa del “privato sociale” e del fattore strategico della 
solidarietà nella sua duplice quanto essenziale dimensione locale – globale, 
dove l’integrazione derivante dal fenomeno migratorio possa trovare in 
questo territorio, così profondamente segnato da tragedie e atrocità superate 
con un secolare spirito di fratellanza, un luogo fecondo di affermazione e 
sviluppo in forme e contenuti diversi e articolati. 
 
Territorio: il “Goriziano storico” è stato il territorio centrale del Patriarcato di 
Aquileia, poi della Contea sotto l’Impero prima germanico e poi degli 
Asburgo, infine del Litorale prima dello smembramento (sociale, istituzionale 
ed economico prima ancora che statuale)  conseguente ai due conflitti 
mondiali che hanno messo “fratelli contro fratelli”. 
ICM ritiene di riproporne la centralità nello scenario europeo attuale, quale 



incrocio fondativo delle tre civilizzazioni europee: latina-romana, tedesca-
germanica e slava nelle sue diverse articolazioni, che si sono espresse in 
quattro lingue (in ordine quantitativo sloveno, friulano, italiano e tedesco), 
privilegiando il dialogo rispetto alle pur numerose occasioni di conflitto. 
 
Questa caratteristica comunitaria, vissuta da tutte le classi sociali, ha dato 
luogo tra l’altro ad una straordinaria fioritura della diplomazia, oltre che con 
rilevanti insediamenti religiosi, scolastici, caritativi, educativi. 
La fascia confinaria della Regione Friuli Venezia Giulia, della Carinzia e della 
Slovenia sono quindi il territorio di riferimento del Distretto Go Mosaico, 
incentrato sulle due città/unica Capitale Europa della Cultura ma con Capitale 
storica, morale, Istituzionale, civile e socio economica in Aquileia. 
 
Proposte: al Simposio di Napoli ICM intende formulare alcune proposte che 
sinteticamente si possono così riassumere: 
 
1 – avviare formalmente la costituzione del Distretto Culturale Europeo Go 
Mosaico con il fondamentale supporto del CNR  e dei soggetti che hanno 
sottoscritto il Protocollo sopra citato; tra i prioritari soggetti partecipanti con 
ICM la Fondazione So.Co.BA. e il CVCS – Centro Volontari Cooperazione e 
Sviluppo di Gorizia, che da quasi cinquant’anni svolge meritoria attività con 
oltre un centinaio di missionari laici in Africa e nel Sud America, grazie a 
bandi Ministeriali ed Europei di notevole impegno e rilevanza socio - 
economica; 
 
2 – strumento di comunicazione del Distretto sarà la nostra rivista plurilingue 
KADMOS, riavviata il 21 settembre u.s. in solo formato digitale, nel duplice 
formato STUDIA (semestrale di saggistica) e INFO (informatore trimestrale 
della rete internazionale), dotata di traduzione automatica grazie a tecnologie 
avanzate; partecipano studiosi, istituti e associazioni di dodici Paesi europei; 
 
3 – progetti di PNRR transfrontalieri coinvolgenti soggetti e realtà del territorio 
di riferimento, aventi per oggetto le specialità comuni agli stessi ed espressivi 
del nesso strategico tra ARTE, CULTURA ED ECONOMIA; ambiti prioritari: 
 
- CULTURA E SPORT quale privilegiato luogo di formazione sociale con 
finalità inclusive; 
- CULTURA UMANISTICA E CUSTODIA DEL CREATO, avviando 
progettualità creative in ambito agro-alimentare ed in particolare il VINO 
come ambasciatore di solidarietà e di connessione tra Mitteleuropa-Balcani-
Mediterraneo; 
- TURISMO CULTURALE ED INTERRELIGIOSO rivolto alle Scuole e alle 
Università rivolta alla conoscenza e diffusione della cultura classica greca e 
latina sull’asse delle CITTA’ FONDATIVE: NAXOS – CUMA – AQUILEIA; 
 



- sperimentazioni del rapporto tra filosofia, matematica e innovazione 
tecnologica avanzata, suggerite anche dal pensiero del giovane goriziano 
Carlo Michelasteadter tra i primi introdusse questo tema riconducibile ai 
frattali, quali esempi naturali di implicite soluzioni ai problemi complessi che 
sono stati fattore della ricerca che ha trovato recentemente al Premio Nobel 
attribuito a Giorgio Parisi. 
 
4 – istituzione per il 2025 a cavallo del Confine di Stato di una AGENZIA 
EUROPEA PER LA FRATELLANZA, capace di esaltare quella “diplomazia 
dal basso” che costituisce la specialità più autentica di questo territorio multi 
etnico, plurilingue e interreligioso, pur nel primato storico e culturale del 
Cristianesimo; 
 
5 – sostenere la proposta avanzata da tempo da parte delle Istituzioni 
Slovene di Nova Gorica di avviare fin da ora, pur in vista di GO 2025, di una 
UNIVERSITA’ EUROPEA che, partendo da MASTER inter-universitari 
partecipati dalle Università presenti sul territorio, possa aprirsi e consolidarsi 
con la partecipazione di analoghe realtà europee ed internazionali, tra le quali 
in particolare UNESCO. Prioritariamente orientata al rapporto tra Scienza, 
Umanesimo, Creato e Innovazione che sono al centro dell’attenzione dei 
Popoli e dei Paesi di tutto il mondo. 
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