COMUNICATO STAMPA
Gorizia, 26.05.2015

Nell’ambito del Festival urbano e multimediale In\Visiblecities che si terrà a Gorizia dal 3 al
7 giugno 2015, Eva Sajovic, fotografa e artista slovena che vive ed opera a Londra,
proporrà un progetto dal titolo “Age of Plenty” (“L’Era dell’Abbondanza”) commissionato da
198 COntemporary Arts and Learning.
Nel campo delle arti i suoi obiettivi riguardano il coinvolgimento sociale e lo sviluppo di
pratiche partecipative, rivolgendo particolarmente il proprio interesse per quelle comunità
marginalizzate o soggette a processi di cambiamento.
“Age of Plenty”, nel pieno spirito della dialettica dell’artista, ha lo scopo di mettere a nudo i
processi di cambiamento che stanno avvenendo nell’area urbana e geografica che
comprende le città di Gorizia e Nova Gorica. In quest’area, infatti, i tassi di disoccupazione
stanno rapidamente incrementando. Le proprietà commerciali spesso sono sfitte e molte
imprese stanno chiudendo. Il confine tra le due città non è solo “permeabile”, ma
fisicamente ridondante.
Il progetto esamina in quali forme il confine, nel passato fisicamente esistente, ancora oggi
si manifesta tra le due città.

Non molto tempo fa, le due città erano divise da una “Cortina di Ferro” e dalla guerra
fredda. Da un lato la disoccupazione era un fenomeno “familiare”, mentre dall’altra parte
era totalmente sconosciuta.
Lo scopo del progetto è quello di dare voce alle persone del luogo sul tema del lavoro,
della disoccupazione e sul ruolo degli spazi pubblici (in particolare di via Rastello),
cercando di identificare una soluzione sostenibile.
Il progetto prevede delle installazioni fotografiche e sonore disseminate lungo le vie
principali di Gorizia e Nova Gorica inoltre sono in programma una serie di workshops
gratuiti, per lo più indirizzati ai disoccupati, che avranno luogo prevalentemente durante le
ore pomeridiane delle giornate del Festival presso i locali dell’ex ferramenta Krainer in via
Rastello. I laboratori saranno tenuti da alcune associazioni locali, ma anche da artigiani e
creativi impegnati in diversi ambiti lavorativi (dalla decorazione su vetro al cake design, per
giungere poi al riciclo creativo ed ad altre attività prettamente manuali).
Lo scopo dei workshops, che saranno sia pratici che teorici, sarà quello di favorire lo
scambio di competenze, di dare dimostrazione dei mestieri nuovi e di quelli tradizionali e di
sviluppare delle conoscenze che possano essere utili a coloro che sono alla ricerca di un
lavoro e al contempo a tutti quelli che, per un motivo o per l’altro, possano essere
interessati agli argomenti trattati al fine di stimolare la creatività dei partecipanti incitandoli
a pensare al modo in cui possano reinventare le loro conoscenze e capacità.
I workshops, inoltre, avranno lo scopo di individuare, assieme ai mentori, diversi modi di
affrontare il fenomeno della disoccupazione al fine scambiare e condividere il sapere tra
istituzioni, cittadini e professionisti, alla ricerca di soluzioni alla problematica.
Si terranno, inoltre, delle conversazioni di gruppo alle quali i partecipanti potranno
variamente intervenire per porre delle domande finalizzate ad ottenere dei suggerimenti
utili per avviarsi alla ricerca di un lavoro.
I workshops sono tutti ad ingresso gratuito.

Per maggiori info:
http://invisiblecities.eu/
http://theageofplenty.tumblr.com/
https://www.facebook.com/AgeOfPlenty

MERCOLEDI’, 3 GIUGNO 2015
COME REALIZZARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE EUROPASS
Intervento a cura di INFORMA GIOVANI (Gorizia)
Comune di Gorizia
Assessorato alle politiche giovanili
La dott.ssa Roberta Ceci, operatrice dello Sportello Informagiovani del Comune di Gorizia
ci propone un laboratorio base per far emergere le competenze, le potenzialità individuali
e le buone prassi per presentarsi al meglio attraverso una corretta compilazione del
Curriculum Vitae in formato Europeo.
Tempo: 45' Teoria + 15' Pratica (per chi ha un suo notebook/smartphone).

Mrs Roberta Ceci, operator of Sportello Informagiovani of Municipality of Gorizia, will hold
a basic workshop to make emerge the individual skills, the potential and best practices to
introduce oneself through the right filling of Curriculum Vitae in Europass standard.
Time: 45’ theory + 15’ practice (for all the people that have a personal laptop/smartphone).
mercoledì’ 3 giugno 2015
h. 16.00  17.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT
WORKSHOP DI PROGETTAZIONE BASE
Intervento a cura di PUNTO GIOVANI (Gorizia)
Comune di Gorizia
Assessorato alle politiche giovanili
Luca Mirai, operatore Punto Giovani del Comune di Gorizia ci insegnerà come raccogliere
le idee e focalizzarle per affrontare una progettazione e come strutturare la stesura di un
progetto. Verrano prese in esame le possibilità di accesso ai fondi attraverso i bandi
rilasciati da Enti Pubblici e Privati (Regione, Provincia, Comune e Fondazioni), attraverso
esempi pratici.
Tempo: 2h Teoria + 1h Lavoro di Gruppo

Luca Mirai, operator of Punto Giovani of Municipality of Gorizia, will teach us how to gether
the ideas and how to focus on them to tackle a planning and how to structure a project.

There will be examinated the possibilities to access some founds through some calls
launched by some Public and Private organization (Regions, Provinces, Municipalities and
foundation.
mercoledì’ 3 giugno 2015
h. 17.00  20.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT

GIOVEDI’, 4 GIUGNO 2015
WORKSHOP DI DECORAZIONE SU VETRO (per bambini e adulti)
Workshop a cura di Ars Vitrum (Gorizia)
http://arsvitrum.org/
Daniele Scurti e Nastasia Koncina insegneranno ad adulti e bambini come realizzare delle
bellissime decorazioni sul vetro.

Daniele Scurti and Nastasia Koncina will teach to adults and children how to realize
wonderful decoration on glass.
giovedì 4 giugno 2015
h. 16.00  19.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT/SLO

LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO (per bambini e adulti)
Workshop a cura di Noi dell’arte (Gorizia)
http://www.noidellarte.it/
Non sprecare si può fare, con “Noi…dell’arte” tutto si può ricreare!
In un periodo dove l’usa e getta risulta essere una consuetudine consolidata, ricordiamo il
valore degli oggetti e l’importanza del riutilizzo di capi dismessi.
Utilizzando materiali di scarto e di recupero proponiamo un’attività didattica, ma creativa
per stimolare la fantasia di grandi e piccini per rivalutare la propria manualità e il valore
intrinseco dei materiali inusuali. Un laboratorio divertente per ricavare dei particolari bjoux
da una tshirt che non si usa più.

In a time in which disposable objects have became an habit, we’ll try to remember the
value of objects and the importance of reusing unused clothes.
Using waste materials, we propose an educational activity, but creative, to stimulate the
imagination of adults and children to re  evaluate one’s manual skill and the intrinsic value
of unusal materials. A funny workshop to create particular bjoux from a t  shirt that we
don’t use anymore.
giovedì 4 giugno 2015

h. 16.00  19.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT
PARCO TECNOLOGICO PRIMORSKA
Workshop a cura del Parco Tecnologico Primorska
Podjetniška ideja je le ideja, vsaka ideja pa je zastonj in je zato skoraj nič vredna. Samo
izvedba poslovne ideje prinaša vrednost, zato je pravilno oblikovan poslovni model
ključnega pomena. Na delavnici bomo govorili o tem kako poslovno idejo oblikovati v
poslovni model in kako ugotoviti v najkrajšem času ter s čim manj sredstvi ali je naša
poslovna ideja sploh perspektivna.

L'idea imprenditoriale è solo un'idea, ogni idea è gratuita.
Solo la realizzazione di un'idea imprenditoriale offre un valore, quindi, il modello di
business, correttamente progettato, è di fondamentale importanza. Al workshop parleremo
di come creare una business idea in un modello di business, da realizzare nel più breve
tempo possibile e con il minor numero di risorse e rendere la nostra business idea
promettente.
giovedì 4 giugno 2015
h. 18.00  20.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: SLO

VENERDI’, 5 GIUGNO 2015
WORKSHOP DI CAKE DESIGN
Workshop a cura di Nici Sugar Lab (Gorizia)
http://www.nicisugarlab.it/
Nicoletta Gobbo, una talentusa cake designer di Gorizia, ci mostrerà come creare un
bellissima torta con la pasta di zucchero.

Nicoletta Gobbo, a talented cake designer based in Gorizia, will show the participants how
to create an amazing cake with the sugar paste.
venerdì 5 giugno 2015
h. 17.00  20.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT
WORKSHOP DI DECORAZIONE SU VETRO (per bambini e adulti)
Workshop a cura di Ars Vitrum (Gorizia)
http://arsvitrum.org/
Daniele Scurti e Nastasia Koncina insegneranno ad adulti e bambini come realizzare delle
bellissime decorazioni sul vetro.

Daniele Scurti and Nastasia Koncina will teach to adults and children how to realize
wonderful decoration on glass.
venerdì 5 giugno 2015
h. 17.00  20.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT/SLO

SABATO, 6 GIUGNO 2015
RISCOPRIAMO IL VALORE DELL’AGRICOLTURA
workshop a cura di GRASS
In caso di bel tempo
l'incontro si terrà presso gli orti civici di GRASS a Pevma;
Il programma prevede breve presentazione di GRASS e dei loro orti civici,
successivamente verranno trattati i vari tipi di orticoltura (convenzionale, biologica,
sinergica e biodinamica), e una prova pratica di coltivazione.
In caso di maltempo
, invece, l'incontro si terrà presso l’ex Ferramenta Krainer in via
Rastello con il medesimo programma (esclusa prova pratica)
Come raggiungere l'area
Da Gorizia  ponte di Piuma  Pevma percorrere la strada pubblica che conduce ad
Oslavia; dopo aver superato sulla sinistra la nota trattoria  maneggio "La Remuda", si
giunge presso il centro dell'abitato di Piuma  Pevma dal quale, in prossimità di un incrocio
con un monumento, si svolta a destra per imboccare la strada per San Mauro; dopo un
primo rettilineo si incontra un curvone a sinistra, da attraversare interamente per trovare
un secondo rettilineo più lungo, percorrerlo fino a trovare l'ultima abitazione del luogo sulla
destra (azienda agricola Qualig) in corrispondenza della quale, sul lato opposto, vi è
l'accesso per i fondi che ospiteranno gli orti civici (in prossimità dell'accesso si notano una
siepe sempreverde ed un albero di noce un po' più all'interno).


In case of good weather
, the meeting will be by the GRASS’s urban vegetable gardens in
Pevma;
The program consist of a brief presentation of GRASS and of their urban vegetable
gardens, then we’ll talk about the various kind of horticulture (conventional, organic,
sinergic and biodynamic farming), and, at the end, a practical experience of cultivation.
In case of bad weather
, the meeting will be in the former Iron shop “Krainer” in via
Rastello with the same program (except the practical experience).
sabato 6 giugno 2015
h. 10.00  13.00
@ ex Pevma o Ferramenta Krainer, via Rastello in caso di maltempo
costo: free
lingua: IT

COME SOPRAVVIVERE SENZA UN LAVORO FISSO
Intervento a cura di Nuovo Lavoro Gorizia
http://www.digisoft.go.it/nuovo_lavoro/
L’Associazione Nuovo Lavoro di Gorizia ci parlerà dei modi per sopravvivere alla crisi
senza avere un posto di lavoro fisso.

Nuovo Lavoro Gorizia will talks us about some methods to survive the crisis without having
a permanent job.
sabato 6 giugno 2015
h. 16.00  17.30
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT
CONFERENZA  TEATRO SULLA DISOCCUPAZIONE
a cura di Forum Cultura per Gorizia
http://forumgorizia.blogspot.it/
Per riflettere sul tema del lavoro e della disoccupazione si propone un bene momento
teatrale presentato dal regista e attore goriziano Andrea Picco. Alla performance seguirà il
dibattito animato dal Forum Cultura per Gorizia cercando di coinvolgere il maggior numero
di persone in una riflessione a più voci sulla situazione generale e su quella più specifica
del territorio goriziano.

Just to think over the topic of work and unemployment, there will be proposed a short
theatrical time presented by the actor and director from Gorizia, Andrea Picco. After the
performance there will be a debate held by Forum Cultura per Gorizia trying to involve as
much people as possible to think over the general and specific situation about Gorizia and
Nova Gorizia geographical area.
sabato 6 giugno 2015
h. 18.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT

DOMENICA, 7 GIUGNO 2015
NUOVI MESTIERI: COME DIVENTARE UN BLOGGER?
Intervento a cura di Alessandra Agosto
http://golositavegane.blogspot.it/
Alessandra Agosto è una food blogger conosciuta in in tutta Italia e durante il workshop ci
parlerà di come creare un blog, che tematica scegliere, delle caratteristiche che deve
avere un blog per essere allettante, come organizzarlo graficamente, come curare la
comunicazione, come avere follower, come farsi conoscere, come creare valore aggiunto,
come guadagnare con il blog.

Alessandra Agosto is a food blogger known across Italy and during her workshop she we’ll
explain how to create a blog, which topic to choose, the features a blog must have to be
attractive, how to organize it graphically, how to manage comunication, how to get
followers, how to be recognizable, how to create added value and how to earn out of it.
domenica 7 giugno 2015
h. 10.30  12.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: IT
MINI POLIGLOTINI  book reading and workshop for children and parents
Mojca Stubelj Ars, PhD Environmental Sciences
I MINI POLIGLOTINI sono libri multilingue per bambini per l’apprendimento precoce delle
lingue. I libri sono sempre in tre idiomi e sono adatti per le persone con dislessia. I libri
MINI POLIGLOTINI includono la favola, il dizionario ad immagini, un ricco materiale
didattico, giochi sociali e educativi.
Il libro "La favola di Luna – Come fece un piccolo pony a diventare grande" è in lingua
slovena, italiana e inglese. 56 pagine di ricco materiale didattico ed educativo che
garantisce infinite ore di divertimento.
Il workshop sarà strutturato in due parti.
Per i bambini: la lettura della favola in più lingue, il gioco d'ipotesi con gli animali, l’
assemblaggio di parole e lettere e tre giochi sociali.
Per gli adulti: presentazione dell’ importanza dell'apprendimento precoce delle lingue
straniere e la presentazione dell’innovazione nell'apprendimento delle lingue sviluppato
dai libri MINI POLIGLOTINI.

___
Mini Poliglotini so večjezične knjige za otroke za zgodnje učenje tujih jezikov. Besedilo
knjig je vedno v treh jezikih in oblikovano prijazno bralcem z disleksijo. Knjige obsegajo
pravljico, slikovni slovar, bogato didaktično gradivo, družabno in didaktično igro.
Knjiga "Pravljica o Luni  Kako je mali Poni postal velik" je v slovenskem italijanskem in
angleškem jeziku. Na 56 strani smo zajeli veliko didaktičnega in poučnega materiala 
in
zagotavlja številne ure zabave
.
Delavnica bo zajela dva sklopa.
Za otroke: branje pravljice v več jezikih, igro z ugibanjem živali, sestavljanje besed iz črk,
tri družabne igre.
Za odrasle: predstavitev pomena zgodnjega učenja tujih jezikov in predstavitev inovacij pri
učenju jezikov, ki jih prinašajo MINI POLIGLOTINI knjige.
domenica 7 giugno 2015
h. 10.00  12.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free
lingua: SLO
SEMINIAMO IL NOSTRO FUTURO
In collaborazione con il Vivaio Lancner di Vertojba
Pianteremo alcune piante autentiche e poi cammineremo attraverso la città verso i luoghi
dove vogliamo lasciare un messaggio: “per favore portami a casa”.

Planting some authentic plants and then a walk through the town where these are going to
be left with a message: ‘please take me home’.

V delavnici vam bomo predstavili semena različnih aromatičnih rastlin, pravilen substrat in
način sajenja oz. potikanja. Po končani zasaditvi bomo lonćke s sporočili “prosim, vzami
me domov” pustili na določenih lokacijah v mestu.
In collaboration with Plant nursery Lancner.
domenica 7 giugno 2015
h. 12.30
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
costo: free

lingua: IT/SLO
DISCUSSION GROUP
I mentori dei workshops e qualche proffessionista/artista/imprenditore discuteranno
assieme il ruolo della cultura e dell’arte come propulsori di cambiamento e per riflettere
sulle questioni emerse durante la settimana dei laboratori proposti da Age of Plenty.

Mentors from the workshops and a few additional professionals/artists/enterpreneurs
gather to discuss the role of culture and art as an instigator of change and reflect on some
of the issues that came up during the week of Age of Plenty workshops.
domenica 7 giugno 2015
h. 16.30  18.00
@ ex Ferramenta Krainer, via Rastello
lingua: IT/SLO

I PARTNERS DEI WORKSHOPS
NICI SUGAR LAB
Nicoletta Gobbo, classe 1985 è diplomata come tecnico della moda.
Fin da piccola sentiva di avere un lato artistico che non riusciva ad esprimere, poi nel
2010, per il compleanno del figlio, avenne l’incontro con la pasta di zucchero e fu amore a
prima vista.
Un’amore travolgente che la spinse in giro per l’Italia per imparare diverse tecniche da
poter usare per dar sfogo alla sua creatività.
Sicura di aver finalmente trovato il suo mondo, crea personaggi unici, ironici, ognuno
dotato di una personalità propria.
Ha partecipato a gare e importanti manifestazioni come il Sigep di Rimini.
Attualmente lavora come docente di cake design e realizza dimostrazioni di cake
decorating nelle diverse fiere ed eventi, organizza laboratori per i più piccoli e crea topper
personalizzati per compleanni, battesimi, matrimoni ed altri eventi importanti.
http://www.nicisugarlab.it/
PUNTO GIOVANI
Comune di Gorizia
Assessorato alle Politiche Giovanili
La finalità del Centro di Aggregazione è quella di promuovere la cultura dei giovani, in
collaborazione con associazioni, gruppi, singole persone o istituzioni.
Le attività possono essere proposte sia dagli operatori che da ragazzi che si mettono a
disposizione per insegnare ad altri ciò che sanno fare, oppure semplicemente un gruppo
di amici può organizzarsi per passare del tempo insieme facendo qualcosa.
È uno spazio multifunzionale diviso in sale tematiche.
Ogni sala è predisposta con una serie di attrezzature e vi si accede liberamente per
partecipare a corsi, iniziative o laboratori.
http://www3.comune.gorizia.it/it/politichegiovanilipuntogiovani

INFORMAGIOVANI
Comune di Gorizia
Assessorato alle Politiche Giovanili
È un servizio che dà informazioni su diverse aree tematiche: Scuola, Formazione
professionale, Università, Master, Studio e lavoro all’estero, Lavoro, Concorsi, Servizi

pubblici, Sanità, Eventi, Mostre e concerti, Locali e spettacoli, Viaggi, Volontariato, Sport,
Servizio civile, nazionale ed europeo, etc.
Tutte le informazioni riguardano il territorio nazionale, ma particolare attenzione è riservata
agli eventi ed alle opportunità del territorio goriziano e isontino.
L’operatore dello Sportello Informagiovani è a disposizione per fornire consulenza di
orientamento e per la stesura del curriculum vitae e della lettera di presentazione da
allegare.
Periodicamente lo Sportello redige e stampa pubblicazioni a tema sulla base delle
richieste più frequenti effettuate nell’arco dell’anno dal pubblico.
http://www3.comune.gorizia.it/it/politichegiovanilipuntogiovani
ASSOCIAZIONE NUOVO LAVORO
L’Associazione Culturale NUOVO LAVORO è un’associazione no profit che riunisce un
insieme di cittadini intenzionati a mantenere alto l’interesse per il mondo del lavoro e della
solidarietà. Il lavoro oltre ad essere un diritto previsto dalla Costituzione è una condizione
indispensabile per sentirsi integrati ed accettati dalla moderna società e non sentirsi
emarginato.Per questo l’Associazione Culturale NUOVO LAVORO vuole essere una “base
operativa d’incontro” per i cittadini, anche extracomunitari, che vogliono farsi sentire, e che
cercano momenti di aggregazione per dare il loro contributo ad un fattivo progetto per un
nuovo lavoro,soddisfacente e dignitoso. L’Associazione Culturale NUOVO LAVORO, al
suo interno, organizza attività formative traguardate al mondo produttivo e attività
ricreative per permettere a ciascuno di noi di affrontare le difficoltà della mancanza di
lavoro più preparato e non più da solo, ma insieme a quanti vivono la stessa situazione.
L’Associazione Culturale NUOVO LAVORO organizza inoltre molte altre manifestazioni e
iniziative traguardate al bene comune, nell’interesse della città di Gorizia, del suo territorio
e dei suoi cittadini. La nostra associazione è apartitica ed è aperta a tutte le persone.
Nuovo Lavoro ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, anche extracomunitari, in difficoltà,
un supporto al fine di acquisire saperi e capacità culturali per affrontare un inserimento nel
mondo del lavoro attraverso: incontri formativi di cultura generale, attività ricreative e
culturali e micro lavoro.
http://www.digisoft.go.it/nuovo_lavoro/
ARS VITRUM
Ars Vitrum è sinonimo di una tradizione familiare Mitteleuropea nata per passione negli
anni '80.
Le vetrate artistiche, che affondano le proprie radici nella storia di tutta Europa, rivivono
oggi nelle opere di Ervin Wieser e Daniele Scurti attraverso linee, luci e colori capaci di
creare calde e ricche atmosfere all'interno di ogni ambiente.

La loro missione é creare proposte che attraverso la magia di un materiale semplice,
vivace ed elegante come il vetro, abbinata all'estro di mani sapienti, al gusto per il design
e alla ricerca di soluzioni sempre nuove, permettano di soddisfare esigenze che spaziano
dalle richieste più classiche, alle più moderne.
La specialità dell'artigianato artistico ArsVitrum sono vetrate, lampade, ed oggettistica in
vetro rilegate a piombo ed in stagno (tecnica Tiffany).
La produzione è interamente manuale, dal disegno alle finiture.
http://arsvitrum.org/
GORIZIA RISCOPRE L’AGRICOLTURA SOCIALE (GRASS)
GRASS è un’associazione che si è formata spontaneamente e si prefigge di ridare un
ruolo primario all'agricoltura, a partire dalla riscoperta e valorizzazione delle pratiche
tradizionali tesa anche ad uno sviluppo economico e occupazionale.
GRASS è riuscita creare nel territorio degli “orti urbani” dove i cittadini possono coltivare,
imparare nuove tecniche agricole e socializzare tra loro.
Gli orti urbani potrebbero anche essere considerati una soluzione alla crisi economica che
negli utlimi anni ha reso difficilmente possibile trovare prodotti locali e di qualità e questo
ha contribuito a disperdere tutta una serie di conoscenze tradizionali della cultura rurale.
https://www.facebook.com/goriziariscopre.lagricolturasociale
NOI...DELL’ARTE
"Noi... dell'arte" è un'associazione culturale che si impegna nella diffusione e nella
promozione di arte e artigianato in tutte le loro espressioni. Nata da un gruppo di giovani
designer, oggi Noi… dell’Arte è attiva su più fronti tutti accomunati dalla necessità di
valorizzare il saper fare. Con corsi per adulti e bambini, workshop, progetti storici, mostre
ed eventi l’associazione realizza, sul territorio, attività capaci di coinvolgere tutti i creativi.
Inoltre, grazie alla collaborazione con altre realtà culturali a partire dai Musei Provinciali di
Gorizia, Noi… dell’arte realizza gadget originali ed ecosostenibili.
http://www.noidellarte.it/
GOLOSITA’ VEGANE
Dietro alle meravigliose (e appetitose) ricette del blog “Golosità Vegane” si “nasconde” lo
zampino di Alessandra Agosto, Counselor e Formatrice, food blogger, Vegetariana da 25
anni, Vegan da alcuni anni, ormai conosciuta in tutto il territorio nazionale per il suo stile di
vita cruelty  free.
Alessandra adora cucinare, sperimentare, trasformare in vegan i piatti della tradizione,
creare dei piatti golosi e stuzzicanti, perché mangiare senza crudeltà è possibile, fa bene
alla salute, fa bene al pianeta, fa bene agli altri esseri umani.

Alessandra, oltre a dedicare anima e corpo alla cucina veg e al suo blog, ha condotto
svariati programmi radiofonici: un programma su radio Capodistria dal titolo “Golosità
Vegane e Vitalità” e un’altra trasmissione su Radio Fragola sempre sul tema del
veganesimo.
Alessandra tiene svariati corsi di cucina vegana in tutto in Friuli Venezia Giulia, organizza
buffet e cene a tema e partecipa come relatrice a diversi convegni sul tema di
un’alimentazione più consapevole e sostenibile.
Ha creato un blog di ricette Vegan:
http://golositavegane.blogspot.it/

.
Golosità Vegane è presente anche su facebook.
FORUM GORIZIA
L’Associazione Culturale Forum Cultura per Gorizia è nata nel 2008 con lo scopo di creare
uno spazio di riflessione tra Gorizia e Nova Gorica dove ridare un fondamento culturale a
un’azione politica. Nel corso di questi anni ha trovato una propria collocazione in città,
soprattutto grazie a una serie di iniziative incentrate sulla riscoperta del Novecento
goriziano: si sono alternati ricerche storiche, gite d’istruzione, percorsi urbanistici, momenti
d’arte figurativa e cinematografica, presentazioni di libri e di scrittori, allo scopo di
comprendere meglio il recente passato e di individuare linee di prospettiva per il prossimo
futuro. Attualmente ogni incontro richiama la presenza di almeno cinquanta persone, ma la
“lettura” degli avvenimenti cittadini raggiunge un pubblico molto più vasto grazie al seguito
blog forumgorizia.blogspot.com
, alla pagina facebook e ai numerosi articoli riportati sui
quotidiani locali.
PRIMORSKA TECHNOLOGY PARK
Il ruolo principale del Parco Tecnologico Primorska è quello di organizzare attività di
formazione e workshops (Startup weekends, Startup schools, Business Meetup etc.) per le
startup, in cui usano le metodologie imprenditoriali snelle. Il Parco Tecnologico assiste le
startup in diverse fasi del loro sviluppo, al fine di consentire loro di trasformare le proprie
idee in prodotti ed entrare nel mercato (globale) il più presto possibile. Il Parco
Tecnologico le sostiene nel creare un modello di business, e nella verifica della business
idea, ottenendo borse di studio e aiutandole a preparare “pitches” (breve spiegazione dei
loro modelli di business) prima di avere investitori o i business angels in modo da ottenere
il capitale per l’avvio dell’Azienda e quello di rischio.
L'altro ruolo principale del Parco Tecnologico Primorska è quello dell’ incubazione di
startup. Il Parco offre servizi di consulenza alle imprese imprese in fase di avvio, come
l'assistenza amministrativa, marketing e assistenza per ottenere diritti di proprietà
intellettuale, ecc
http://www.primorskitp.si/


Primorska technology park’s main role and responsibility in this project is organizing
training activities and workshops (Startup weekends, Startup Schools, Business Meetups
etc.) for startups, where we use the lean entrepreneurship methodologies. We assist them
in different stages of their development in order to enable them to turn their ideas into
products and enter the (global) market as soon as possible. We support them in making a
business model, in verification of business idea, in obtaing grants and we help them to
prepare pitches (short explanation of their business models) before investitorst or business
angels in order to obtain seed and risk capital. The other main role of Primorska
technology park in this project is incubation of startup companies. We offer consulting
services to incubated companies such as administrative and marketing assistance,
assistance in obtaining intellectual rights etc.
MOJCA STUBELJ ARS, PhD Environmetal
Mojca Stubelj Ars je doktorica okoljskih znanosti, dobitnica Fulbrightove štipendije in nagrade Alpske
konvencije za najboljše raziskovalno delo mladih. Rada preživlja čas v naravi in ustvarja na veliko
drugih načinov. Otroke obožuje, odkar je postala mama. Mojca govori sedem jezikov, všeč ji je vizualna
umetnost in je dislektik. Disleksija ji je v otroštvu predstavljala veliko oviro, danes pa jo dojema kot dar.

www.minipoliglotini.com

Mojca Stubelj Ars ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze ambientali ed ama
trascorrere il tempo nella natura. Ama i bambini, soprattutto da quando è diventata madre.
Mojca parla sette lingue, è interessata alle arti visive ed è dislessica. La dislessia nella sua
infanzia ha costituito un grave ostacolo, ma può essere considerata come un dono.

Mojca Stubelj Ars holds a PhD in environmental sciences. She was a Fulbright Scholar and received the
YOUNG SCIENTIST AWARD from the Alpine Convention. Mojca likes spending time in nature and
works in many other ways. By becoming a mother, she discovered she adores children. Mojca speaks
seven languages, likes visual arts and is dyslexic. She perceives dyslexia as a gift, although it was a big
obstacle in her childhood.

VRTNARSTVO LANCNER
Vrtnarija Lancner se nahaja v Vrtojbi, v zaselku Čuklje. Od italijanske meje je oddaljena le
cca 500 m. V lastni proizvodnji gojimo okrasne rastline, sadike zelenjave, rezano cvetje in
trajnice. Tudi aromatične rastline nam niso tuje.
https://www.facebook.com/vrtnarstvo.lancner


Il vivaio Lancner si trova a Vrtojba, nella frazione Čuklje a solo circa 500 m dal confine
italiano. Nella sua produzione sono presenti piante ornamentali, ortaggi, fiori recisi, piante
perenni ed erbe aromatiche.

“Age of Plenty” è un progetto di Eva Sajovic commissionato da 198 COntemporary Arts
and Learning.
Hanno collaborato:
WORKSHOPS:
Nici Sugar Lab
Nicoletta Gobbo
http://www.nicisugarlab.it/
Ars Vitrum
Daniele Scurti
Nastasia Koncina
http://arsvitrum.org/
GRASS  Gorizia Riscopre l’Agricoltura Sociale
https://www.facebook.com/goriziariscopre.lagricolturasociale
Noi dell’arte
http://www.noidellarte.it/
Punto Giovani Gorizia
http://www.puntogiovanigorizia.eu/
Associazione Nuovo Lavoro
http://www.digisoft.go.it/nuovo_lavoro/
Golosità Vegane
Alessandra Agosto
http://golositavegane.blogspot.it/
Forum Cultura per Gorizia
http://forumgorizia.blogspot.it/

Vrtnarstvo Lancner
https://www.facebook.com/vrtnarstvo.lancner
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MOJCA STUBELJ ARS, PhD Environmetal
http://www.minipoliglotini.com/
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