
                                                         

 

 
 

PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA 

DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI (LINEA DI AZIONE A) – 
CANDIDATURA DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE  

 
 
Nell’ambito del PNRR intervento 2.1. “Attrattività dei Borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR la 
Regione ha selezionato borgo Castello di Gorizia per redigere, assieme al Comune, un progetto da 
candidare al MiC.  
 
L’intervento è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del 
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni italiani, integrando gli obiettivi di tutela del 
patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio 
occupazionale e di contrasto dello spopolamento. La realizzazione di un complesso intervento di 
rigenerazione e innovazione nel piccolo centro di Borgo castello, attraverso la riqualificazione degli 
spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative 
imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è  finalizzata a 
rivitalizzare il tessuto socio-economico di questo luogo, contrastando lo spopolamento e favorendo 
la conservazione del notevole patrimonio culturale, materiale ed immateriale, paesaggistico e delle 
tradizioni. 
 
La proposta elaborata dal Comune di Gorizia prevede lo sviluppo di iniziative creative e culturali, 
anche in forma di impresa, che siano occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le 
nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale. La proposta del 
Comune è stata valutata dalla Giunta regionale come la proposta da sviluppare in vista della sua 
presentazione al Ministero della cultura.  
 
Il progetto vuole coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le 
famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro organizzazioni 
intermedie, co-progettando in vista di una collaborazione anche nella gestione. 
 
Il Comune chiede ora alla Comunità e alle sue Organizzazioni, di presentare proposte di interventi 
da realizzare in collaborazione con il Comune, di rivitalizzazione del tessuto socio-economico del 
borgo, in grado di produrre effetti in termini di sviluppo occupazionale e di attrattività residenziale 
per le popolazioni locali ed extra locali. Le proposte devono prevedere interventi nel borgo e nelle 
aree di accesso al borgo, nel rispetto di quanto previsto dalle linee di indirizzo allegate al presente 
avviso.  
Le proposte potranno riguardare l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel 
campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca e della formazione, anche secondo la 
filosofia del long life learning (es. scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, residenze 
d’artista, centri di ricerca e campus formativi, ecc.). 
 
Sarà prestata particolare attenzione alle proposte relative ai settori che nell’attuale Sistema 
Produttivo Culturale e Creativo, regionale e nazionale, risultano trainanti e, in particolare, a quello 
audiovisivo, cinematografico e delle nuove tecnologie a supporto dello sviluppo creativo e 
culturale. 
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Le proposte potranno prevedere interventi, iniziative, attività in ambito culturale e negli ambiti 
affini dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo da realizzarsi attraverso: 
 
- la realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio; 

- la realizzazione di attività di artigianato artistico e creativo e di design; 

- realizzazione di workshop e laboratori formativi; 

- riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici;  

- acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche; 

- realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura    
immateriale; 

- realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il 
collegamento e la fruizione di Borgo Castello agli altri luoghi di interesse turistico-culturale della 
Regione. 

 
L’elencazione non ha titolo esaustivo. 
 
Le idee progettuali dovranno essere contenute in massimo 8 facciate e riportare anche una 
sommaria indicazione di stima dei costi. 
 
Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di martedì 8 marzo 2022, con 
trasmissione al seguente indirizzo pec comune.gorizia@certgov.fvg.it, e dovranno avere ad oggetto 
idee progettuali da realizzare entro giugno 2026. Per informazioni: Servizio Cultura, Eventi e Turismo del 
Comune di Gorizia – dott.ssa Antonella Manto, tel. 0481.383317, email antonella.manto@comune.gorizia.it. 
  
Le proposte ritenute più rispondenti alle linee di indirizzo saranno inserire nel progetto di 
candidatura che la Regione ed il Comune presenteranno al MiC e saranno discusse nella fase 
negoziale condotta da una Comitato tecnico, istituito dal MiC alla quale partecipano, oltre al MiC, 
un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle 
Associazioni che fanno parte del “Comitato Nazionale dei Borghi.” 
 
Si precisa che non è riconosciuto alcun rimborso dei costi sopportati dai proponenti per l’ideazione, 
progettazione e presentazione delle proposte progettuali e che l’Amministrazione rimane libera di 
inserire o meno nel progetto di rigenerazione le proposte pervenute a proprio insindacabile 
giudizio.  Nel corso della negoziazione con il MIC, inoltre, l’Amministrazione si riserva di stralciare 
dal progetto le proposte inizialmente inserite nello stesso, nonché di richiederne la modifica, 
integrazione, rimodulazione o riduzione a cura e spese del proponente. 
 



 Atto n. 290 del 03/03/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MANTO ANTONELLA
CODICE FISCALE: MNTNNL66P59E098Q
DATA FIRMA: 03/03/2022 13:15:52
IMPRONTA: 59A9D87A4502436C46FF408D1560067FD7E4927C622D7C9D865F9588242428BC
          D7E4927C622D7C9D865F9588242428BC895FC9C3492D5C5E1DA41C0EA268B9B7
          895FC9C3492D5C5E1DA41C0EA268B9B708A486CADCBA65E419DCEB9D9115675C
          08A486CADCBA65E419DCEB9D9115675CE5E9C133ABCD64D913D91F9C849AE774


