REFERENDUM SULLA FUSIONE
COMUNI di AQUILEIA
e TERZO DI AQUILEIA

Comune
di Terzo
di Aquileia

REFERENDUM SULLA FUSIONE
TRA I COMUNI DI AQUILEIA

SI VOTA

E TERZO

DOMENICA
29 APRILE 2018

DI AQUILEIA

dalle ore 7.00 alle ore 23.00

in contemporanea con le elezioni regionali

Seggi di AQUILEIA
presso la Scuola media, via Fermi 2
Seggi di TERZO di AQUILEIA
presso la Scuola elementare, via Galilei 42
La scheda per la votazione
del referendum sulla fusione sarà di colore verde.

www.fusione.aquileia-terzo.fvg.it
Fusione Aquileia - Terzo di Aquileia

Piano strategico della

www.interattiva.it

Informazioni sugli altri aspetti della fusione,
aggiornamenti, video e approfondimenti su

CULTURA
FUSIONE

PROGRAMMI DI INTERVENTO
IL PIANO STRATEGICO DELLA CULTURA È UNO STRUMENTO CHE CONSENTE
DI DEFINIRE E CONDIVIDERE LA VISIONE CHE UN TERRITORIO HA DI SE STESSO
DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO DELL’OFFERTA CULTURALE.

Paesaggio, patrimonio e partecipazione sono le tre P
emerse dall’analisi svolta da Promo PA Fondazione,
punti di forza che guidano il Piano,
nuovo principio per il futuro della rinnovata comunità di

R

valorizzare e promuovere i canali navigabili anche grazie alla creazione di itinerari integrati con il patrimonio e i servizi a terra;

R

potenziare la visibilità della ciclovia, implementare i servizi ad essa connessi e creare
percorsi che la colleghino all’offerta enogastronomica e culturale;

R

rafforzare i caratteri distintivi del territorio promuovendoli in stretta sinergia con le
azioni di PromoTurismo FVG;

R

valorizzare i giovani talenti con un Bando d’idee under 40, finalizzato allo sviluppo
dell’imprenditorialità culturale e turistica.

AQUILEIA E TERZO DI AQUILEIA
AZIONI TRASVERSALI
PATRIMONIO
• Patrimonio culturale
• Patrimonio immateriale
• Offerta agroalimentare

PAESAGGIO
• Cammini e ciclovie
• Canali navigabili

PARTECIPAZIONE
• La produzione culturale
• Infrastrutture per la cultura
e per il turismo
• Educazione e formazione

R
		

Consulta
della Cultura
Composta da
rappresentanti di
associazioni, fondazioni,
enti pubblici e privati locali
in campo culturale
e turistico.

A partire da questi punti di forza, di seguito le PRINCIPALI AZIONI
che potranno essere sviluppate grazie all’unione tra le due amministrazioni:

CANTIERI

istituire la “Consulta della Cultura”:
un canale stabile di dialogo tra soggetti pubblici e privati che operano in questo campo
quali associazioni, fondazioni, operatori culturali e turistici free-lance;

R
R

CABINA DI REGIA
organo operativo

OBIETTIVI
STRATEGICI
A BREVE TERMINE

CANTIERI
STRATEGICI

valorizzare la presenza delle Università tramite occasioni di scambio e condivisione;
avvio di un percorso formativo per la classe dirigente nel settore pubblico e privato,
per migliorare la performance della PA.

R

rigenerare l’Ex Sala Nova di Terzo d’Aquileia quale spazio per attività didattiche e
culturali;

R

istituire un dialogo utile alla definizione degli obiettivi di gestione per l’Ex Essiccatoio
Nord (proprietà del MiBACT);

R

avviare un confronto con Ferrovie dello Stato per il recupero pubblico/privato delle stazioni di Terzo di Aquileia, Aquileia e Belvedere come luoghi di servizio e supporto al
sistema turistico-culturale dalla Laguna all’entroterra;

Il dialogo pubblico-privato
è al cuore del Piano Strategico
della cultura:

R

avviare una riflessione, che solo i due Comuni insieme possono condurre, circa la riqualificazione dell’Ex-Caserma Brandolin (proprietà Ministero della Difesa) quale Polo culturale, sportivo e formativo. La dimensione e la storia amministrativa della struttura ne fanno un cantiere di medio/lungo periodo.

la fusione di Aquileia e Terzo d’Aquileia
rappresenterebbe lo snodo
per il RILANCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO
guidato dall’eredità culturale locale.

