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INTERVENTO  AL 55° INCONTRO CULTURALE MITTELEUROPEO 

    GORIZIA 12 NOVEMBRE 2020 

 

Buongiorno a tutti e grazie davvero dell'invito! 

 E' per me un onore portare, oltre al saluto personale, quello di Aiccre FVG a 
questo importante e significativo Convegno promosso dall'ICM di Gorizia e ai 
prestigiosi relatori che, in queste tre giornate, si alterneranno sviluppando ed 
approfondendo temi che vanno alla radice della storia e della cultura di queste 
terre e delle aree contermini oltre che, naturalmente,  delle persone che vi hanno 
abitato e vi abitano. 

  Debbo dire che ancora una volta con questo 55° INCONTRO CULTURALE 
MITTELEUROPEO L'ICM di Gorizia ha saputo volare alto, offrendo, una volta di 
più, l'opportunità di riflettere su una realtà, geograficamente e numericamente 
certamente  limitata, ma che, nello stesso tempo, appare altamente 
rappresentativa di una entità ( che, come è noto, usiamo definire mitteleuropea), 
che racchiude in sé, come è stato più volte sottolineato in questi anni,  quei 
requisiti di pluralismo e universalità che la fanno apparire, per molti versi, un 
unicum in Europa e forse nel mondo stesso..  

 E' stato dunque per noi dell'AICCRE una sorta di “atto dovuto” quello di 
concedere il Patrocinio a questo Convegno che, anche per la sua articolazione e i 
temi scelti, si inquadra perfettamente e mirabilmente nello spirito europeo che è il 
principio cui si ispira l'azione dell'AICCRE, sia in riferimento al proprio mandato 
statutario, che nelle sue azioni che, in particolar modo in questi ultimi anni, 
hanno visto l'Aiccre del FVG tornare punto di riferimento nelle politiche regionali 
che guardano all'Europa, in particolare nei confronti dei nostri Enti locali, ma 
non solo. 

 Non è un caso, infatti, se proprio qui da Gorizia, lo scorso 6 ottobre è stato 
ufficialmente dato avvio, da parte del Consiglio d'Europa,  al Programma EloGE - 
European Label of Governance Excellence (Marchio Europeo di Eccellenza della 
Governance) tra i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dopo che nel 
gennaio scorso, AICCRE FVG aveva acquisito l’accreditamento per promuovere ed 
attuare tale programma.  

 E' la prima volta che all'Italia è offerto di cimentarsi in questo Progetto che 
mira a premiare i Comuni che si sono contraddistinti per il loro elevato livello di 
governance, sulla base dei 12 Principi europei di Buona Governance 
democratica e che merita ricordare, perché molti di essi si legano ai contenuti di 
questa iniziativa:  

1) la partecipazione civica 

2) ricettività 

3) efficienza ed efficacia 

4) apertura e trasparenza  
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5) stato di diritto 

6) comportamento etico 

7) competenza e capacità 

8) innovazione e apertura al cambiamento 

9) sostenibilità e visione a lungo termine 

10) solidità nella gestione finanziaria 

11) diritti umani, diversità culturale e coesione sociale 

12) responsabilità 

 Saranno più di 20 i Comuni che parteciperanno a a questa sfida , e tra loro, 
oltre a tre capoluoghi di provincia, ci sono  Amministrazioni  grandi e piccole 
rappresentative di tutta la realtà regionale, ivi compresi quei Comuni espressione 
della Minoranza slovena, della minoranza tedesca e della lingua friulana, che si 
confronteranno con altre decine e decine di amministrazioni di mezza Europa. 
  
 E quella della valorizzazione delle lingue è un elemento non secondario, 
nell'azione di Aiccre e che con piacere vedo affermato in maniera importante 
anche in questo Convegno dove, con scelta lungimirante, non solo si è voluto 
esprimere i titoli degli argomenti delle quattro sessioni scelte, nelle quattro lingue 
in uso in questo territorio, ma dando  anche la possibilità ai relatori tedeschi, 
sloveni e friulani, di utilizzare la propria lingua madre.  
  
 Come anche, plaudo all'iniziativa, dall'alto valore culturale, della riedizione 
della storica rivista plurilingue di ICM “KADMOS” in una nuova veste online, 
quale riferimento scientifico e di comunicazione del distretto Culturale Europeo 
da voi denominato “GO Mosaico”  e che, al pari di questo incontro, è inserito nel 
più vasto progetto così denominato e che ha trovato il giusto riconoscimento e 
sostegno  regionale.         
 Nel concludere questo mio breve indirizzo di saluto, non posso non 
sottolineare positivamente la scelta fatto in questo Convegno che lo vede 
incentrato sul concetto di “umanità” e che fa riferimento alla capacità umana di 
relazionarsi con il prossimo; di immedesimarsi nello stato d'animo di un'altra 
persona e quindi di comprensione della stessa e, in ultima analisi, nel rispetto 
della vita umana e dell'uomo in quanto tale. 
 
 E' fondamentale  recuperare questo concetto ed esplicitarlo nelle azioni 
quotidiane, specie oggi, in un mondo in cui, per scelte economiche, politiche e di 
interessi vari, la persona, e l'umanità di cui essa è portatrice,  viene  spesso 
umiliata, emarginata e considerata poco più che un numero. 
 
 Auguro dunque a questo Convegno non solo il successo che merita, ma 
esprimo l'augurio più sincero che esso possa diventare un occasione di ripartenza 
e di crescita non solo sul piano personale di chi vi partecipa, ma per tutte le 
comunità che questa iniziativa ha l'ambizione di voler rappresentare. 
 
 Un grazie particolare al prof. Salimbeni e all'ing. Fornasir, oltre che a tutti i 
loro collaboratori, i quali con grande tenacia e capacità hanno saputo, in questi 
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ultimi anni, ridare slancio all'ICM, evitando che l'Isontino e la regione tutta, 
perdessero un patrimonio unico , nel panorama storico-culturale italiano, quale 
appunto l'ICM di Gorizia è, e ha sempre rappresentato!   
 

Buon Lavoro! 
 
         Franco Brussa 
        Presidente AICCRE FVG 

 
 


