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Gorizia
con il patrocinio dei Comuni di Doberdò del Lago, Sagrado, Savogna d’Isonzo
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1 / CHI ORGANIZZA
GOtoECO è un’associazione per la valorizzazione del territorio nata nell’ottobre del 2009, che si propone di lavo-
rare per la qualificazione dei beni paesaggistici e culturali attraverso:
< lo sviluppo di proposte progettuali che tengano in particolare considerazione temi chiave quali l’eco-compatibilità e 
la sostenibilità ambientale;
< lo sviluppo delle attività produttive, artigianali ed enogastronomiche presenti sul territorio;
< la catalizzazione delle spinte produttive ed imprenditoriali con il fine di stimolare la collaborazione tra le diverse ca-
tegorie di operatori e la creazione di un’offerta turistica culturale integrata e di qualità;
< l’organizzazione di tavoli di confronto tra organi di governo, enti pubblici e privati, imprenditori e operatori di diversa 
provenienza, al fine di maturare progetti condivisi per lo sviluppo turistico, culturale ed economico.
Tra le numerose attività svolte sino ad oggi dall’associazione, sono di particolare rilievo:
< la ricerca di strategie di promozione e valorizzazione integrata del territorio attraverso la progettazione partecipata;
< l’organizzazione di eventi culturali e conferenze finalizzati all’interazione, partecipazione, sperimentazione e contatto 
con la realtà territoriale;
< lo sviluppo di una attività editoriale, con l’obiettivo di pubblicare atti di convegni e risultati di studi e ricerche.

2 / OBIETTIVI, ORGANIZZAZIONE E TEMI DEL WORKSHOP
NaturalmenteGO 2015 è un workshop di progettazione del paesaggio in scala 1:1 promosso e organizzato dall’as-
sociazione per la valorizzazione del territorio GOtoECO di Gorizia. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Re-
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gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Gorizia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ed è 
patrocinata dai Comuni di Doberdò del Lago, Sagrado e Savogna d’Isonzo.
NaturalmenteGO 2015 si pone come obiettivo l’elaborazione di progetti di crescita, trasformazione,
riqualificazione e valorizzazione paesaggistica: nuove possibili declinazioni dello sviluppo, percorsi di risigni-
ficazione e riconfigurazione del territorio goriziano. Declinazioni accomunate dall’intento di contenere i costi 
degli interventi – siano essi economici, sociali e ambientali – di utilizzare le risorse locali in modo da tutelarle 
e autorigenerarle, di dare attenzione e conferire valore ai luoghi e alle persone che li abitano, li percorrono, li 
trasformano.
Il workshop NaturalmenteGO 2015 si svolge nell’arco di una settimana e si articola tre gruppi di lavoro tematici, 
in un ciclo di conferenze e in un’escursione in ambiente alla scoperta del territorio del Carso goriziano.
Si prevede un numero massimo di 32 partecipanti, che, suddivisi in gruppi seguiti da tutor di comprovata esperienza 
e con la supervisione di visiting professor afferenti a diversi ambiti disciplinari, svilupperanno ipotesi di progetto legate 
a temi specifici.
Il Workshop di progettazione del paesaggio si propone di condurre sperimentazioni operative in scala 1:1 sul 
paesaggio del Carso goriziano a partire da un’ osservazione dei luoghi, invitando i partecipanti del workshop 
ad esplorare il territorio per affrontare, con un’ottica aperta, la tematica della progettazione estemporanea nel 
paesaggio e dell’autocostruzione, per definire i confini dell’intervento artistico nell’ambiente.
La nuova formula dell’iniziativa si rifà ad importanti esperienze di “workshop operativi” internazionali. Queste sono 
caratterizzate da un’attenzione particolare al tema della sostenibilità (sia ambientale, sia economica), che si traduce 
ad esempio nella realizzazione concreta di quanto progettato da parte degli stessi partecipanti/progettisti con 
l’utilizzo e l’eventuale riciclo di elementi e/o materiali presenti nei luoghi di intervento (siano essi di origine naturale o 
di produzione industriale).
Il workshop si configura per tanto come un laboratorio di ricerca e sperimentazione prevalentemente en plein air, fina-
lizzato all’attivazione di processi di valorizzazione di luoghi (percorsi, sentieri, piccoli spazi urbani, …) nei comuni di 
Doberdò del Lago, Sagrado e Savogna d’Isonzo.
A partire dall’esplorazione dei luoghi e dalla conoscenza di quanto già prodotto nel corso degli anni dall’associazio-
ne GOtoECO, i partecipanti sono chiamati a realizzare istallazioni temporanee ed effimere nel paesaggio, piccoli 
ma significativi gesti architettonici; in queste attività saranno guidati da professionisti afferenti a diversi ambiti 
disciplinari (paesaggisti e architetti, artisti, designers, fotografi) e avranno modo di confrontarsi e collaborare con gli 
attori locali. Attraverso la realizzazione di installazioni site specific, intervenendo in modo appropriato sulla natura 
del Carso, i partecipanti sperimenteranno modalità di azione diretta, costruendo concretamente le loro realizzazioni e 
confrontandosi direttamente con luoghi unici per valenze storiche e naturalistico-ambientali. 
Le opere realizzate dovranno da un lato offrire nuovi sguardi sul paesaggio del Carso goriziano, nuovi punti di vista 
sulla sua storia, i suoi luoghi, le sue genti, dall’altro sensibilizzare il pubblico sul valore della Land Art come espressio-
ne dell’uomo in armonia con la natura.
I gruppi di lavoro dovranno individuare la metodologia più opportuna per la progettazione di quanto richiesto, tenendo 
in particolare considerazione le caratteristiche e le risorse già presenti sul territorio – le valenze naturalistiche, paesag-
gistiche e quelle delle realtà economiche locali.
Durante la settimana tutor e partecipanti ai gruppi di lavoro avranno modo di confrontarsi con esperti di discipline 
differenti che metteranno a loro disposizione le proprie competenze.

3 / DOVE E QUANDO
Il workshop si svolgerà presso la sede dell’associazione GOtoECO, nel Centro Civico di San Martino del Carso in via 
Bosco Cappuccio n.8 a Sagrado (Gorizia) da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2015. 
Al momento della conferma dell’iscrizione, a ciascun partecipante verranno date ulteriori informazioni in merito agli 
orari e all’organizzazione delle giornate. Sarà cura dell’organizzazione, infine, segnalare agli interessati strutture con-
venzionate per il vitto e l’alloggio.

4 / EVENTO FINALE
Momenti conclusivi del workshop saranno la presentazione pubblica dei progetti alla giuria, la premiazione del progetto 
risultato migliore e la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. 
Alla presentazione degli esiti del workshop sono invitati: dott.ssa Mara Černic (Vicepresidente della Provincia di Gorizia), 
dott.ssa Alenka Florenin (Sindaco di Savogna d’Isonzo), prof.ssa Alessandra Marin (UniTS), dott.ssa Elisabetta Pian (Sin-
daco di Sagrado), prof. Sergio Pratali (UniTS), arch. Alessandro Santarossa (Corde architetti associati), prof. Alberto Sde-
gno (UniTS), dott. Fabio Vizintin (Sindaco di Doberdò del Lago), arch. Mara Zanette (Venice International Foundation).
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5 / RICONOSCIMENTO CREDITI
Con la consegna dell’attestato è certificata la partecipazione attiva al workshop e alle attività correlate (conferenze e 
uscita). Per ogni Università il numero di crediti (CFU) e le modalità per il riconoscimento degli stessi sono diverse, per-
tanto l’organizzazione garantisce il supporto a tutti i partecipanti, nei limiti delle proprie competenze e compatibilmente 
con quanto stabilito dai regolamenti di ciascun ateneo in materia.
Per gli studenti del Corso di Studi in Architettura di Gorizia: E’ in corso di definizione la possibilità di riconoscere 2 
crediti di tipo F o D per gli studenti del Corso di Studi in Architettura di Gorizia. Gli organizzatori del workshop, inoltre, 
hanno avanzato la richiesta di erogazione di borse di studio per sostenere le spese di iscrizione al workshop degli 
studenti goriziani con deficit di crediti.
Maggiori informazioni verranno rese note a seguito del Consiglio del Corso di Studi, ovvero dopo il 30 Giugno 2015.

6 / ISCRIZIONE
L’iscrizione al workshop NaturalmenteGO 2015 prevede una quota di 100,00 euro, che comprende l’iscrizione per un 
anno all’associazione GOtoECO.
Il workshop è aperto a studenti e neolaureati dei corsi di studi in architettura, architettura del paesaggio, pianificazione 
territoriale, ingegneria ambientale, design e arti visive, sociologia e scienze della comunicazione. La domanda di par-
tecipazione (redatta secondo il modulo riportato in coda al presente bando) e il pagamento della quota di iscrizione 
tramite bonifico bancario (comprovato dall’invio tramite mail della ricevuta) dovranno essere effettuati e inviati via mail 
entro il 31 agosto 2015 all’indirizzo info@gotoeco.it, indicando nell’oggetto “richiesta partecipazione workshop”.
Verranno accettate le prime 32 domande che giungeranno nei termini richiesti e secondo le modalità stabilite; tutti 
coloro che avranno inviato domanda saranno tempestivamente informati sull’esito della stessa.
In caso di rinuncia la quota di iscrizione verrà restituita interamente tramite bonifico bancario purchè la rinuncia venga 
comunicata entro il 31 agosto 2015.

7 / RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda a tutti i partecipanti di dotarsi di abbigliamento adeguato, comodo e da lavoro, cappello e protezione 
solare. E’ necessario portare il computer e una macchina fotografica. Ulteriori informazioni verranno fornite a seguito 
dell’iscrizione. 

Coordinate bancarie:
GOtoECO associazione per la valorizzazione del territorio
banca Unicredit, agenzia di Gorizia, via Verdi
IT56K0200812403000100860066
Causale: iscrizione workshop 2015 – nome e cognome del partecipante

8 / CONTATTI
Per ricevere ulteriori informazioni sul workshop potete visitare la nostra pagina Facebook (www.facebook.com/GOtoE-
CO) oppure inviare una mail a info@gotoeco.it.
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cura e organizzazione: con il contributo di:

Comune di
Doberdò del Lago

Comune di Sagrado Comune di
Savogna d’Isonzo

con il patrocinio di:



MODULO D’ISCRIZIONE
(da inviare firmato e compilato in ogni sua parte con
documento d’identità e copia del bonifico bancario effettuato)

Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Indirizzo, cap, città 

Cittadinanza 

Telefono cellulare 

e-mail 

Facoltà di appartenenza / titolo di studio

Anno di corso / anno di laurea

Data e firma

.........................................................................................................................................

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi inerenti al workshop 
“NaturalmenteGO 2015”.
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