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VENEZIA\ aise\ - I cimbri sull’altopiano di
Asiago. I ladini del Comelico. Le comunità
friulane del Portogruarese. Sono le tre “isole” linguistiche del Veneto destinatarie del progetto “Primis”, esperienza di collaborazione transfrontaliera tra Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Slovenia per la valorizzazione delle minoranze linguistiche. Per l’Unione europea la presenza di comunità che hanno conservato lingua, storia, costumi e
tradizioni particolari rappresenta non solo un patrimonio culturale del territorio, ma anche un motivo di attrazione e una risorsa da valorizzare in chiave turistica.  
Il progetto, presentato oggi a Venezia nella sede del palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto, è finanziato con 2,8 milioni di euro di fondi Ue nell’ambito dell’Interreg
Italia- Slovenia e coinvolge le più significative minoranze linguistiche dell’area dell’Alto Adriatico: un’area popolata da circa 8 milioni di abitanti, per sua natura area
multiculturale e multilinguistica per la presenza delle minoranze nazionali slovena e italiana e di altre comunità linguistiche (come appunto i cimbri, i ladini e i friulani in
Veneto) che la rendono unica rispetto ad altri territori. 
Il progetto di cooperazione “Primis” prevede la realizzazione di quattro centri multimediali (due in Veneto, a Bibione e nel Comelico, uno a Trieste e uno a Capodistria) con
relative piattaforme digitali, una mostra itinerante multimediale, un festival transfrontaliero delle comunità linguistiche autoctone, la realizzazione di dizionari multimediali
relativi alle espressioni più comuni ad uso turistico, itinerari tematici a valenza turistica, pacchetti turistici transfrontalieri, la formazione di giovani “ambasciatori” che
guideranno turisti e appassionati nella conoscenza in loco della lingua e della cultura di queste minoranze, creando così occasioni e proposte di turismo culturale. Nell’ambito
del progetto triennale di cooperazione è previsto anche il recupero del palazzo settecentesco Gravisi-Buttorai a Capodistria, che diventerà sede del primo museo
multimediale della comunità italiana in Slovenia. 
Al Veneto spetterà raccogliere e rielaborare i contenuti linguistici e culturali con strumenti ICT realizzare la piattaforma multimediale e un’applicazione digitale con mappe
geografiche georeferenziate: tutte attività propedeutiche all’allestimento dei quattro centri multimediali e all’avvio degli itinerari tematici. 
Oltre alla Regione Veneto, che gestirà 500 mila euro del budget complessivo del programma, i partner del progetto sono la Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del
Comelico e Sappada, il GAL Venezia Orientale, la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Unione italiana in Slovenia, la Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana in
Slovenia, l’Unione regionale economica slovena, la Camera per il turismo e l’ospitalità della Slovenia. Capofila del progetto è l’Unione italiana di Capodistria. 
“Il progetto valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità linguistiche autoctone come valore aggiunto per lo sviluppo economico e del turismo
culturale e sostenibile dei territori – sottolinea Manuela Lanzarin, assessore alle minoranze linguistiche della Regione Veneto – Far conoscere le specificità di un territorio
contribuisce a far comprendere la storia, in particolare alle generazioni più giovani, valorizzando identità locali e percorsi di autonomia”. 
Alla presentazione di avvio di Primis sono intervenuti, oltre all’assessore Lanzarin, Maurizio Tremul dell’Unione italiana in Slovenia (capofila del progetto), il segretario
generale del ministero per gli sloveni all’estero Robert Koje, la responsabile della direzione Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Antonella Manca, i rappresentanti delle
due associazioni della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia Xenia Dobrila e Walter Bandelj, Cinzia Gozzo del Vegal, Liviana Ferrario della Fondazione Centro Studi
Transfrontaliero del Comelico e Sappada, Claudia Pergar della Camera per il turismo e l’ospitalità della Slovenia. (aise) 
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slovena e italiana e di altre comunità linguistiche (come appunto i cimbri, i ladini e i 
friulani in Veneto) che la rendono unica rispetto ad altri territori. Il progetto di
cooperazione ‘Primis’ prevede la realizzazione di quattro centri 
multimediali (due in Veneto, a Bibione e nel Comelico, uno a Trieste e uno a 
Capodistria) con relative piattaforme digitali, una mostra itinerante multimediale, un 
festival transfrontaliero delle comunità linguistiche autoctone, la realizzazione di 
dizionari multimediali relativi alle espressioni più comuni ad uso turistico, itinerari 
tematici a valenza tu ristica, pacchetti turistici transfrontalieri, la formazione di giovani 
‘ambasciatori’ che guideranno turisti e appassionati nella conoscenza in loco della 
lingua e della cultura di queste minoranze, creando così occasioni e proposte di 
turismo culturale. Nell’ambito del progetto triennale di cooperazione è previsto anche 
il recupero del palazzo settecentesco Gravisi -Buttorai a Capodistria, che diventerà sede 
del primo museo multimediale della comunità italiana in Slovenia. Al Veneto spetterà
raccogliere e rielaborare i contenuti linguistici e culturali con 
strumenti ICT realizzare la piattaforma multimediale e un’applicazione digitale con 
mappe geogra�che georeferenziate: tutte attività propedeutiche all’allestimento dei 
quattro centri multimediali e all ’avvio degli itinerari tematici.Regione del Veneto 
Giunta Regionale 
Agenzia Veneto Notizie 
Agenzia Veneto Notizie 
Oltre alla Regione Veneto, che gestirà 500 mila euro del budget complessivo del 
programma, i partner del progetto sono la Fondazione Centro Studi Transfrontaliero 
del Comelico e Sappada, il GAL Venezia Orientale, la Region e Friuli Venezia Giulia, 
l’Unione italiana in Slovenia, la Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana in Slovenia, l’Unione regionale economica slovena, la Camera per il turismo e 
l’ospitalità della Slovenia. Capo�la del progetto è l’Unione italiana di Capodistria. “Il
progetto valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità 
linguistiche autoctone come valore aggiunto per lo sviluppo economico e del turismo 
culturale e sostenibile dei territori – sottolinea Manuela L anzarin, assessore regionale 
alle minoranza linguistiche – Far conoscere le speci�cità di un territorio contribuisce a 
far comprendere la storia, in particolare alle generazioni più giovani, valorizzando 
identità locali e percorsi di autonomia”. Alla p resentazione di avvio di Primis sono
intervenuti, oltre all’assessore Lanzarin, 
Maurizio Tremul dell’Unione italiana in Slovenia (capo�la del progetto), il segretario 
generale del ministero per gli sloveni all’estero Robert Koje, la responsabile della 
dir ezione Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Antonella Manca, i 
rappresentanti delle due associazioni della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia 
Xenia Dobrila e Walter Bandelj, Cinzia Gozzo del Vegal, Liviana Ferrario della 
Fondazione Centro St udi Transfrontaliero del Comelico e Sappada, Claudia Pergar 
della Camera per il turismo e l’ospitalità della Slovenia. 
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𝖮𝗀𝗇𝗂 𝗉𝖺𝖾𝗌𝖾 𝗁𝖺 𝗅𝖺 𝗌𝗎𝖺 𝗏𝗈𝖼𝖾-𝗏𝗌𝖺𝗄𝖺 𝗏𝖺𝗌 𝗂𝗆𝖺 𝗌𝗏𝗈𝗃 𝗀𝗅𝖺𝗌-𝗈𝗀𝗇𝗂 𝗉𝖺𝗂𝗌 𝖺 𝗅𝖺 𝗌𝗈 𝗏𝗈𝗌- 𝖩𝖾𝖽𝖾𝗌 𝖫𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖺𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖲𝗍𝗂𝗆𝗆𝖾

Progetto strategico Primis

A Venezia si sta svolgendo la prima 
presentazione pubblica del progetto strategico Primis che continuerá a collegare la comunitá slovena in Italia e la comunitá italiana in 
Slovenia nello spirito dell’amicizia Europea.
Unione Italiana – CNI (https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/?
__xts__%5B0%5D=68.ARDHDl8yT3iYuYBEdOPFxZly2XndJqXQ8kCBl82PZO4XPccmNyNRRfmgc_BuqNn889iTovVGESOcabGhFB25r
Sw7qTe_CN1-bb5Q2oAtDTYDIcF6q5bk8sGpU4A7P1HrcK3DEVJuNrzS8rnaj61qDPqJIsVvVVUzpJaQcoUgBnsJbeGcqg_nogHXXqB-h-
P3_XkV1sbzbFO-mVgh6QbPU-M2bXWwizQBA_eWFfNee1Y8FNJfj4UpAgEm1-
i15dpavzVxAz6N0a7lxUUHkMCUcit2E9K36IufTqfCThAh8qX9NXj-O4eVZQrbVDWhtuSD0OFT9w9Y0zRSSsk-B5LKW4wXv61skf-
n1WUN_eDMXarB66KVge7N2xc&__xts__%5B1%5D=68.ARD7_wDnJJ_yw-
f1yMID7KzbvMJBvIUDKhrl_VtHS7uQJZuYxuKfjVwv0vD1m6kRo8x3RBS_J-
JYBIqSTlBR8xHMBK3Qju9NdkUqERg3C962wJtPEYJHpqiOHLESvuxe4mtOggkXs6gX1V0b1RHD15y6JnVzlESYhBuhXSSqu_xxmHc5
G9ZNGYkqs1Yj5BwrUBarATobDmbaFLtvEIQAIteb4tUm-
qXw06qMniFxwUu5OBiq5RqRh2Dr8DeaLtfeI7utc2FIA_b21wWMk0atep6gE0i3fGn7EfiWKjhnz8aourKCR7F5I3SJx-
xNcjDIWmo5xJOpNYngvpttI-AtWEPgaD1GYDzPZUYET6EPqxP9Q-TAaWbIXtq3hFozjOTBr-
2A&__tn__=K%2AF&eid=ARAiMyau6EM4GNV9hQAh07rkY2-RanpcLp765SuRcld_CX76wZOA-
otZbe7V8WbNqxImkcyToO_tqzuj) #primisproject (https://www.facebook.com/hashtag/primisproject?
epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7_wDnJJ_yw-
f1yMID7KzbvMJBvIUDKhrl_VtHS7uQJZuYxuKfjVwv0vD1m6kRo8x3RBS_J-
JYBIqSTlBR8xHMBK3Qju9NdkUqERg3C962wJtPEYJHpqiOHLESvuxe4mtOggkXs6gX1V0b1RHD15y6JnVzlESYhBuhXSSqu_xxmHc5
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G9ZNGYkqs1Yj5BwrUBarATobDmbaFLtvEIQAIteb4tUm-
qXw06qMniFxwUu5OBiq5RqRh2Dr8DeaLtfeI7utc2FIA_b21wWMk0atep6gE0i3fGn7EfiWKjhnz8aourKCR7F5I3SJx-
xNcjDIWmo5xJOpNYngvpttI-AtWEPgaD1GYDzPZUYET6EPqxP9Q-TAaWbIXtq3hFozjOTBr-2A&__tn__=%2ANK%2AF) — a Venezia
(https://www.facebook.com/pages/Venezia/107933505906257).
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Minoranze: al via progetto ue tra veneto, fvg e
slovenia per valorizzare cimbri, ladini e
friulani (3)

POSTED BY: REDAZIONE WEB  28 MARZO 2019

(AdnKronos) – “Il progetto valorizza il patrimonio
culturale materiale e immateriale delle comunita
linguistiche autoctone come valore aggiunto per lo
sviluppo economico e del turismo culturale e
sostenibile dei territori – sottolinea Manuela
Lanzarin, assessore regionale alle minoranza
linguistiche – Far conoscere le speci�cita di un
territorio contribuisce a far comprendere la storia,
in particolare alle generazioni piu giovani,
valorizzando identita locali e percorsi di
autonomia”.

Alla presentazione di avvio di Primis sono intervenuti, oltre all’assessore Lanzarin,
Maurizio Tremul dell’Unione italiana in Slovenia (capo�la del progetto), il
segretario generale del ministero per gli sloveni all’estero Robert Koje, la
responsabile della direzione Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Antonella
Manca, i rappresentanti delle due associazioni della minoranza slovena in Friuli
Venezia Giulia Xenia Dobrila e Walter Bandelj, Cinzia Gozzo del Vegal, Liviana
Ferrario della Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada,
Claudia Pergar della Camera per il turismo e l’ospitalita della Slovenia.

(Adnkronos)
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Predstavitev projekta Primis-Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi
prizmno manjšin

 
Dark Theme

V Benetkah so danes predstavili projekt Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo
in Italijo skozi prizmo manjšin, nekakšno nadaljevanje uspešno zaključenega projekta
Jezik Lingua. Evropski projekt je pod vodstvom Italijanske unije prijavilo kar deset
partnerjev, med katerimi so tako javne uprave kot druge ustanove in institucije iz
Slovenije, Furlanije Julijske krajine in sosednje dežele Veneto.

Sredstva za dobra 2,8 milijona evrov težak projekt, ki ga bodo partnerji v okviru
evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija Interreg 5A izvajali med
letoma 2019 in 2021, večinoma prihajajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg
že omenjenega vodilnega partnerja bosta pri projektu sodelovali tudi krovni organizaciji
Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, združeni v Začasno
ciljno združenje Projekt, ki bo pri Primisu sodelovalo kot drugi partner, del partnerske
naveze pa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna
prijava(https://www.primorski.eu/servizi/utenti/login)
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Comunità Nazionale Italiana

L’ UI alla guida del progetto europeo 
PRIMIS
Presentato oggi a Venezia “Primis- Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia 
attraverso il prisma delle minoranze”. 

2 milioni e 800 mila euro i fondi destinati dal programma Interreg Italia -Slovenia per questa 
iniziativa che come spiegato da Maurizio Tremul presidente dell’Unione italiana, lead 
partner del progetto “si pone l’obiettivo di considerare l’area programma come un’area unitaria e 
integrata; un’area che a prescindere dai confini regionali e statali valorizza la presenza delle 
minoranze etniche autoctone e delle comunità linguistiche. Sloveni in Italia, italiani in Slovenia, 
cimbri ladini e friulani nel Veneto sono una ricchezza del territorio che può promuovere attività e 
attrarre flussi turistici in una visione di area complessiva che va oltre i confini nazionali e 
regionali.”
Dieci i partner del progetto con in testa la Regione Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia nonché le 
organizzazioni apicali della minoranza slovena in Italia: SSO la confederazione delle 
organizzazioni slovene e l’SGKZ l’Unione culturale economica slovena rappresentati a Venezia 
dai rispettivi presidenti Valter Bandelj e Ksenija Dobrila. E se il primo ha sottolineato la 
valenza della pluriennale collaborazione tra le minoranze italiana e slovena nella 
progettazione europea per Ksenija Dobrila “Primis è un progetto che mette al centro le persone 
e le lingue presenti in questo territorio che va dall’ Alto Adriatico alle Dolomiti passando per 
Venezia Trieste e Capodistria e quindi sono le cinque comunità linguistiche ad assumere valenza 
turistica e ad essere protagoniste con la loro storia, le loro tradizioni, la loro cultura”.
Oltre che alla mappatura dei beni materiali ed immateriali del territorio plurilinguistico e 
multiculturale il progetto prevede incontri e festival transfrontalieri tra le comunità 
linguistiche autoctone, la creazione di itinerari tematici, la realizzazione di dizionari 
multimediali ad uso turistico, la formazione di giovani ambasciatori culturali, l’istituzione di 
diversi punti informativi nonché la realizzazione di 4 Centri multimediali, due in Veneto uno a 
Trieste ed uno a Capodistria. Quest’ ultimo- primo museo multimediale della minoranza 
italiana- troverà sede nell’ ala bruciata di Palazzo Gravisi Buttorai che verrà recuperata 
proprio con i fondi del progetto. “Un centro destinato a tutti ma in primo luogo ai giovani, alle 
scolaresche di Slovenia, Italia e Croazia che avranno uno strumento in più per apprendere della 
nostra presenza storica sul territorio” ha affermato Marko Gregorič dell’Ufficio Europa, 
dell’Unione italiana.
“Far conoscere le specificità di un territorio contribuisce a far comprendere la storia, in particolare 
alle generazioni più giovani, valorizzando identità locali e percorsi di autonomia” ha affermato 
nel suo intervento Manuela Lanzarin, assessore alle minoranze linguistiche della Regione 
Veneto mentre per la responsabile della direzione Cultura della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Antonella Manca “il proposito è quello di valorizzare la ricchezza che caratterizza le nostre terre 
, ricchezza che è data da questo incrocio di popoli, lingue e tradizioni comuni che grazie a questo 
progetto potranno essere rilevate e valorizzate dal punto di vista culturale, turistico ed 
economico.”
Al Palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto intervenuto anche il segretario generale del 
Ministero per gli sloveni all’ estero, Robert Koje nonché i rappresentanti degli altri partner 
del progetto: la Fondazione Centro studi Transfrontaliero del Comelico, la Camera per il 
turismo e l’ospitalità della Slovenia, l’agenzia di sviluppo del Veneto orientale, l’Unione 
regionale economica slovena nonché la Comunità autogestita costiera della minoranza 
italiana.

Di Lionella Pausin Acquavita
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Več novic 

Comunità Nazionale 
Italiana / ŽiŽa a 
Portorose: "Oggi insieme 
abbiamo l'opportunità di 
agire"

Quinto incontro del deputato 
Felice ŽiŽa nel comune di Pirano. 
Questa volta a volerlo è stata la 
CI Tartini che chiude così la serie 
di presentazioni del deputato ai 
suoi soci. Annunciata in autunno 
l’inizio dell’iter per modificare la 
legge elettorale.

Comunità Nazionale 
Italiana / Accertati alcuni 
casi di mancato rispetto 
del bilinguismo

Gli ispettori hanno registrato 
alcune infrazioni in campagna 
elettorale, ma intanto nel resto 
dei cartelloni pubblicitari 
dell'italiano non c'è quasi traccia

Comunità Nazionale 
Italiana / La 
Mandolinistica 
Capodistriana ricorda 
Marino Orlando

Concerto questa sera presso la 
Sala San Francesco d'Assisi a 
Capodistria

Comunità Nazionale 
Italiana / Alla Dante di 
Isola bocche cucite tra 
accuse reciproche e 
lettere segrete

Una riunione animata quella del 
consiglio di istituto della scuola 
isolana. Nessuna decisione è 
stata presa, se non quella di non 
rendere pubblico nulla, neanche 
il contenuto di una lettera della 
polizia indirizzata all'organo.
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VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: A BIBIONE
UN CENTRO MULTIMEDIALE PER LA LINGUA FRIULANA
28/03/2019

Valorizzazione delle minoranza linguistiche, anche la comunità friulana di San Michele al Tagliamento inserita nel progetto
transfontaliero tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

L'iniziativa, denominata "Primis", prevede la realizzazione di un centro multimediale, ospitato con tutta probabilità al Faro di
Bibione, dove dall'estate 2020 verranno valorizzate in lingua friulana le peculiarità culturali e turistiche del territorio locale. In
particolare verranno creati dizionari multimediali relativi alle espressioni più comuni ad uso turistico, itinerari tematici,
workshop e pacchetti turistici transfrontalieri. Inoltre è prevista la formazione di giovani ambasciatori che guideranno turisti e
appassionati nella conoscenza in loco della lingua e della cultura delle minoranze, creando così occasioni e proposte di
turismo culturale.

A rappresentare il Comune di San Michele al Tagliamento vi era l'assessore alla cultura Elena De Bortoli. Il progetto
trasnfrontaliero triennale, presentato ieri a Venezia a nella sede del palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto, coinvolge
a più ampia scala anche i cimbri dell'altpopiano di Asiago e i ladini del Comelico. E' finanziato con 2,8 milioni di euro di fondi
Ue nell’ambito dell’Interreg Italia- Slovenia e coinvolge le più significative minoranze linguistiche dell’Alto Adriatico: un’area
popolata da circa 8 milioni di abitanti, per sua natura multiculturale e multilinguistica per la presenza delle minoranze
nazionali slovene, italiane e di altre comunità linguistiche.
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Predstavniki partnerjev projekta Primis

 
Dark Theme

BENETKE - V Benetkah so včeraj predstavili projekt Primis – Večkulturno popotovanje
med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin, nekakšno nadaljevanje uspešno
zaključenega projekta Jezik Lingua. Evropski projekt je pod vodstvom Italijanske unije
prijavilo kar deset partnerjev, med katerimi so tako javne uprave kot druge ustanove in
institucije iz Slovenije, Furlanije Julijske krajine in sosednje dežele Veneto.

Sredstva za dobra 2,8 milijona evrov težak projekt, ki ga bodo partnerji v okviru
evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija Interreg 5A izvajali med
letoma 2019 in 2021, večinoma prihajajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg
že omenjenega vodilnega partnerja bosta pri projektu sodelovali tudi krovni organizaciji
Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, združeni v Začasno
ciljno združenje Projekt, ki bo pri Primisu sodelovalo kot drugi partner, del partnerske
naveze pa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Temeljni izhodišči sta prijateljstvo in že ustaljeno sodelovanje med slovensko narodno
skupnostjo v Italiji in italijansko v Sloveniji, čeprav bo v sklopu projekta potekala tudi
promocija Ladincev, Cimbrov in Furlanov. Sami cilji projekta so sicer krepitev jezikovne,
kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, sprememba v načinu dojemanja
večkulturne in večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva, promocija
čezmejnega območja in dvig turističnega povpraševanja na podlagi uporabe inovativnih
orodij.

S pomočjo projektnih sredstev bodo izvedene štiri investicije, med katerimi sta
vzpostavitev multimedijskega centra v Trstu, ki bo učinkoval na povečanje turističnega
obiska območja izvajanja projekta, in obnova palače Gravisi Buttorai v Kopru. Predvidena
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je tudi zasnova spletne platforme in uporaba sodobne tehnologije, ki bo uporabnike
spremljala pri odkrivanju kulturne, naravne in zgodovinske dediščine na področju
izvajanja projekta tudi preko programiranja turističnih tematskih poti ter postavitve treh
dodatnih info kotičkov – eden bo najbrž nastal v turistično-informacijskem centru Dežele
FJK na tržaškem Velikem trgu. Na tej podlagi bodo nastali pravi turistični paketi, ki bodo
združevali vse elemente turističnega povpraševanja s podobo enotnega območja od
Benetk do Ljubljane. Kot zaključek je predviden nastanek potujoče virtualne razstave.

Ciljni uporabniki operativnih rezultatov so turisti, mladi, pa tudi turistični operaterji na
ozemlju izvajanja projekta. V okviru dejavnosti projekta bo prišlo do imenovanja mladih
kulturnih ambasadorjev, ki bodo promovirali vrednote večjezičnega območja, poleg tega
nameravajo partnerji projekta prirediti delavnice za šolsko populacijo, s katerimi želijo
podpreti pomen interkulturnega dialoga kot protiutež zlorabljanju zgodovinskih travm.
»Približati skozi turizem mlade interkulturnosti širšega programskega območja, kar ni
manipulacija, ampak dejanski produkt zgodovinskega razvoja, je nujno, če jih hočemo
vzgajati v zavestne in odgovorne mlade,« je prepričan predsednik Italijanske unije
Maurizio Tremul.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je izpostavila, da projekt povezuje ljudi širšega
ozemlja. »Zelo ponosni in veseli smo te naveze, ki povezuje javne uprave območja, na
katerem živi pet jezikovnih skupnosti. Ne govorimo torej o manjšinah, pač pa o
skupnostih, ki imajo v svojem fokusu promocijo snovne in nesnovne dediščine. V
primerjavi s projektoma Jezik Lingua in Lex, ki ga je vodila SKGZ, tokratni projekt sega še
globlje, ker promovira dediščino z inovativnimi prijemi,« je sklenila Dobrila, ki verjame,
da bodo dosežki Primisa obstali tudi po samem zaključku projekta.

O raznolikosti območja izvajanja projekta je spregovoril predsednik SSO Walter Bandelj;
meni, da je valorizacija ozemlja, na katerem živimo, veliko bogastvo. »Vsi morajo
razumeti, da je naša dežela avtonomna zaradi prisotnosti manjšin,« je opozoril Bandelj,
»kar lahko prinese do dodatnega sodelovanja med manjšinami.« Opisal je strukturo
slovenske narodne skupnosti v Italiji in uspešno sodelovanje z italijansko skupnostjo v
Sloveniji. Obe premoščata težko zgodovino, nadaljevanje zastavljene poti pa sloni na
gospodarski promociji ozemlja, je še povedal predsednik SSO, ki ni skrival, da je bila pot
do nastanka projekta vse prej kot lahka, »želimo pa si, da bi se bogastvo sodelovanje
nadaljevalo tudi z drugimi razpisi in projekti,« je sklenil Bandelj.
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Viaggio multiculturale dall’ottica delle etnie

VENEZIA | È stato presentato ieri a Venezia, nella sede della Regione Veneto, il progetto strategico
“PRIMIS Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze –
Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo Manjšin”, finanziato a valere sul
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Nel corso della conferenza stampa sono
intervenuti il presidente dell’Unione Italiana e Project Manager del Progetto PRIMIS, Maurizio
Tremul, Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità sociale e alle Minoranze linguistiche della Regione
Veneto, Antonella Manca, direttore centrale della Direzione Centrale cultura e sport della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Robert Hojc, segretario di Stato presso il Ministero per gli sloveni
nel mondo e nei Paesi contermini della Repubblica di Slovenia, Ksenija Dobrila, presidente della
SKGZ e Walter Bandelj, presidente della SSO.
Si è concluso pure nel Palazzo regionale, il I Kick-off Meeting del progetto strategico “PRIMIS
Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze”, che si è tenuto
dopo la conferenza stampa. Il progetto PRIMIS è stato presentato nel dettaglio e nei suoi vari WP
(Work Package) dal presidente dell’Unione Italiana e Project Manager del Progetto PRIMIS,
Maurizio Tremul. È seguita quindi la presentazione dei partner coinvolti e del loro ruolo nel
progetto stesso: Marko Gregorič, per l’Unione Italiana, Lead Partner – PP1; Martin Lissiach, PP2,
per l’ATS – Associazione temporanea di scopo con capofila l’Associazione EUPRO; Maria Elisa
Munari, PP3, per la Regione Veneto, Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione Internazionale; Andrea Bartole, PP4, per la Comunità Autogestita Costiera della
Nazionalità Italiana di Capodistria; Antonella Manca, PP5, per Direzione Cultura e Sport del Friuli
Venezia Giulia; Jessica Štoka, PP6, per la SDGZ – Unione Regionale Economica Slovena di Trieste;
Dejan Iskra, PP7 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo RRA Zeleni Kras di Pivka; Katarina Ceglar,
PP8 della TGZS – Camera Turistico-Alberghiera della Slovenia; Viviana Ferrario, PP9, per il Centro
Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada; nonché Cinzia Gozzo e Elena Debortoli, Assessore
Comune di San Michele al Tagliamento, PP 10, per il GAL Venezia Orientale. 
Il presidente dell’Unione Italiana ha sottolineato che il progetto nasce dalla pluridecennale e
proficua collaborazione tra la CNI e la Comunità nazionale slovena in Italia che hanno
comunemente ideato, scritto e realizzato decine di progetti europei portati a termine con grande
successo e rilevanza. Tremul ha ricordato che si è voluto tenacemente che tra i Progetti strategici
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del Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 fosse inserito pure uno incentrato sulle
minoranze e sulle comunità autoctone.

Un partenariato ampio

Il partenariato è ampio e coinvolge le Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia in Italia e la
Slovenia. Il capofila progettuale è l’Unione Italiana con sede a Capodistria. 
L’area di realizzazione del progetto è per sua natura multiculturale e multilinguistica, con la
presenza delle minoranze nazionali slovena e italiana e di altre comunità linguistiche (cimbri,
ladini, friulani). Il progetto PRIMIS intende favorire una nuova percezione dell’identità
multiculturale e multilinguistica dell’area di programma sia per i turisti, sia per i residenti.
L’obiettivo è infatti trasferire nel settore turistico e della promozione del territorio transfrontaliero
le peculiarità delle comunità autoctone in termini di cultura e lingua sia nei suoi aspetti materiali e
immateriali. È previsto l’utilizzo di strumenti innovativi che privilegiano l’interattività con il
visitatore dei luoghi interessati dal Progetto, attraverso anche la realizzazione di centri
multimediali in grado di presentare le peculiarità del territorio. 
La presenza di Comunità nazionali minoritarie autoctone e di minoranze linguistiche – italiani in
Slovenia, sloveni nell’FVG, cimbri, ladini e friulani in Veneto – rende quest’area particolarmente
unica e riconoscibile. Esse sono un valore aggiunto del territorio, contribuiscono ad arricchirlo e a
diversificarlo culturalmente e linguisticamente. Non sono più un problema ma un’opportunità, una
risorsa.

Presenza su Internet

Il progetto prevede la creazione di un sito web, di profili FB, Instagram, Twitter e YouTube dedicati
e di tutta una serie di strumenti multimediali (3 filmati Story Telling), digitali, innovativi (ICT) e
tradizionali di comunicazione e informazione (newsletter, conferenze stampa, articoli sui media,
eventi, ecc.), tesi a promuovere turisticamente l’intera area, facendo leva proprio sulla sua
multiculturalità e sul suo plurilinguismo. Il progetto prevede l’analisi, la sistematizzazione, la
mappatura e la catalogazione del patrimonio culturale mobile e immobile e di quello immateriale
dell’AP, con la creazione di una piattaforma multimediale e di un’applicazione digitale.

Una guida turistica modulare

Sarà realizzata una guida turistica modulare dedicata alla CNI, alla Comunità slovena, ai cimbri e
ai ladini, degli itinerari (8) e pacchetti turistici transfrontalieri digitali integrati e plurilingui, degli
eventi culturali, una mostra itinerante virtuale sul patrimonio immateriale delle Comunità
autoctone e sul dialogo interculturale quale valore aggiunto per il turismo, 
la partecipazione a fiere internazionali (BIT Milano e F.RE.E Monaco), ecc. Sarà realizzato un
dizionario multimediale della terminologia turistica. Saranno formati 10 giovani Ambasciatori
culturali (GAC), corsi formativi, seminari e workshop dedicati ai giovani delle scuole sul tema delle
peculiarità culturali dell’AP per la diffusione dei valori della multiculturalità, nonché dei workshop
per accompagnatori turistici.

Eventi e Centri multimediali

Saranno organizzati due eventi: uno a Capodistria in occasione del MIFEST, il Festival della CNI,
mentre a Postumia si terrà il primo Festival transfrontaliero delle comunità linguistiche autoctone
dell’area. Saranno realizzati quattro Centri multimediali delle lingue e culture autoctone a
Capodistria, Trieste, Comelico, Bibione e 3 Info-corner a Trieste, Postumia e Lubiana.

Recupero di Palazzo Gravisi-Buttorai

A Capodistria è previsto il recupero di un palazzo storico con alta valenza architettonica, Palazzo
Gravisi-Buttorai, fulgido esempio di architettura barocca, registrato nell’elenco dei beni culturali
del Ministero della Cultura della Slovenia. Il Palazzo diverrà sede del Museo multimediale e virtuale
della CNI e farà parte della rete stabile di presentazione del patrimonio culturale e linguistico delle
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Comunità autoctone dell’area. 
Nel suo intervento l’assessore Manuela Lanzarin, ha sottolineato l’importanza dell’inserimento
nella programmazione delle minoranze linguistiche per farle interagire e farle diventare un
patrimonio comune. 
Il segretario di Stato Robert Hojc ha rilevato che il progetto avrà un impatto importante anche sul
turismo. Primis, ha aggiunto è un esempio eccellente di cooperazione tra due Paesi e della
Slovenia con FVG e Veneto. 
Antonella Manca, direttore centrale della Direzione Centrale cultura e sport dell’FVG: ha
evidenziato che questo è un progetto che l’Assessorato alla cultura sostiene con convinzione, nella
valorizzazione delle culture e dell’autonomia regionale che si fonda anche proprio sulla presenza
delle minoranze.

Promozione delle minoranze

Ksenija Dobrila ha rilevato l’importanza della promozione per le minoranze della propria storia,
cultura, lingua, tradizioni e patrimonio materiale e immateriale. Walter Bandelj ha infine
dichiarato: “Conosciamo le due lingue e ci conosciamo: quando ci incontriamo ognuno di noi parla
la propria lingua e ci comprendiamo. Dobbiamo continuare a lavorare e cooperare su questa
strada”.

Facebook Commenti
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I cimbri sull’altopiano di Asiago, i ladini del Comelico e le comunità friulane del
Portogruarese. Sono queste le tre ‘isole’ linguistiche del Veneto destinatarie del progetto
‘Primis’, esperienza di collaborazione transfrontaliera tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Slovenia per la valorizzazione delle minoranze linguistiche. Per l’Unione europea la
presenza di comunità che hanno conservato lingua, la storia, i costumi e le tradizioni
particolari rappresenta non solo un patrimonio culturale del territorio, ma anche un motivo di
attrazione e una risorsa da valorizzare in chiave turistica.

Il progetto, presentato oggi a Venezia nella sede del palazzo Grandi Stazioni della Regione
Veneto, è finanziato con 2,8 milioni di euro di fondi U.E. nell’ambito dell’ ”Interreg. Italia-
Slovenia” e coinvolge le più significative minoranze linguistiche dell’area dell’Alto Adriatico:
un’area popolata da circa 8 milioni di abitanti, per sua natura multiculturale e multilinguistica
per la presenza delle minoranze nazionali slovena e italiana e di altre comunità linguistiche
(come appunto i cimbri, i ladini e i friulani in Veneto) che la rendono unica rispetto ad altri
territori.

Il progetto di cooperazione ‘Primis’ prevede la realizzazione di quattro centri multimediali
(uno a Bibione, uno nel Comelico, uno a Trieste e uno a Capodistria) con relative
piattaforme digitali, una mostra itinerante multimediale, un festival transfrontaliero delle
comunità linguistiche autoctone, la realizzazione di dizionari multimediali relativi alle
espressioni più comuni ad uso turistico, itinerari  tematici a valenza turistica, pacchetti
turistici transfrontalieri e la formazione di giovani ‘ambasciatori’ che guideranno turisti e
appassionati nella conoscenza in loco della lingua e della cultura di queste minoranze,
creando così occasioni e proposte di turismo culturale.

Nell’ambito del progetto triennale di cooperazione è previsto anche il recupero del palazzo
settecentesco Gravisi-Buttorai a Capodistria, che diventerà sede del primo museo
multimediale della comunità italiana in Slovenia.

Al Veneto spetterà raccogliere e rielaborare i contenuti linguistici e culturali con strumenti
ICT, realizzando la piattaforma multimediale ed un’applicazione digitale con mappe
geografiche georeferenziate: attività propedeutiche all’allestimento dei quattro centri
multimediali e all’avvio degli itinerari tematici.

Oltre alla Regione Veneto, che gestirà 500 mila euro del budget complessivo del
programma,  i partner del progetto saranno la “Fondazione Centro Studi Transfrontaliero
del Comelico e Sappada”, il “GAL Venezia Orientale”, la Regione Friuli Venezia Giulia,
l’Unione italiana in Slovenia, la “Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana in
Slovenia”, l’ ”Unione regionale economica slovena” e la “Camera per il turismo e l’ospitalità
della Slovenia”, mentre capofila del progetto sarà l’ “Unione italiana di Capodistria”.

“Il progetto valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità
linguistiche autoctone come valore aggiunto per lo sviluppo economico e del turismo
culturale e sostenibile dei territori – sottolinea l’Assessore regionale alle minoranze
linguistiche Manuela Lanzarin; – far conoscere le specificità di un territorio contribuisce a
far comprendere la storia, in  particolare alle generazioni più giovani,  valorizzando identità
locali e percorsi di autonomia”.

M.C.

Fonte: Comunicato Stampa
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PRESENTAZIONE PROGETTO PRIMIS

 
 
Si è svolta nei giorni scorsi presso il palazzo della Regione Veneto, a Venezia, la presentazione ufficiale del progetto strategico Primis che nasce da una proficua
collaborazione tra la minoranza slovena in Italia e la minoranza italiana in Slovenia. Così come il progetto JezikLingua che ha rafforzato la collaborazione tra le
due comunità anche Primis è finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale nell’ambito del programma Interreg 5A ed è l’acronimo del titolo Viaggio
multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze. È infatti obiettivo del progetto promuovere turisticamente la ricchezza del territorio
attraverso il valore aggiunto delle minoranze. 
Il progetto, del valore di 2,8 milioni di euro, durerà tre anni. Gli output principali sono la realizzazione di 4 Centri multimediali di divulgazione delle specificità e
peculiarità delle comunità linguistiche autoctone; una piattaforma multimediale e una guida digitale; la valorizzazione e promozione di eventi culturali; attività
informative e formative per target group specifici. Molte attività saranno rivolte anche ai giovani.
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