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1. CULTURA E TURISMO: IL CUORE E' VILLA DORA:  
La biblioteca del futuro: uno spazio dove tutti i documenti convivono, dove i salti di tecnologia 
non creano barriere o fossati.  
L’attuale centro culturale e bibliotecario “Villa Dora”, è già un luogo fisico di eccellenza 
disegnato sulle esigenze e sulle abitudini delle diverse tipologie di lettore, dove il contatto con il 
testo può avvenire in un luogo attraente, arricchito, quando è utile e richiesto, dal contatto con le 
immagini, con la musica, con le immagini in movimento.  
Un luogo fisico, ma soprattutto sociale e di contatti interpersonali in cui è possibile concentrare 
tutte le forme di contatto, nelle modalità tecnologicamente più avanzate e umanamente più 
libere. 
Un vortice culturale, che continua a creare un essenziale contesto di rapporti umani e 
culturali per le persone, allargato alla rete di tutte le biblioteche della Bassa Friulana di cui 
Villa Dora è capofila e oramai riferimento imprescindibile. 
Per una città sempre più vivibile e per lo sviluppo del turismo sul territorio la cultura è uno degli 
elementi imprescindibili. La vitalità culturale di San Giorgio di Nogaro è riconosciuta da tutti 
grazie a Villa Dora ed alle numerose associazioni presenti e attive sul territorio, un bene comune 
preziosissimo.  
Investire oggi in Cultura come bene comune è fondamentale per lo sviluppo del territorio: uno 
dei punti cardine - forse potenzialità ancora inespressa - è sicuramente quello di “fare sistema”. 
In primo luogo premiando qualità ed attrattività. 

CULTURA, ARTE, STORIA, TURISMO e ASSOCIAZIONISMO: VILLA DORA CUORE 
PULSANTE 

✓ Sostegno continuo alle attività ed iniziative culturali, sociali, artistiche e storiche 
già attive e consolidate nel tempo armonizzandole e organizzandole in un 
calendario al fine di renderle maggiormente fruibili e partecipate. Promuovendole 
dunque, assieme alle Associazioni locali, con maggiore intensità, anche attraverso il 
portale web del comune e i social media. L’obiettivo è coinvolgere e far conoscere le 
iniziative culturali a tutti gli abitanti di San Giorgio. 

✓ Potenziamento servizi bibliotecari innovativi ad esempio ampliando l’offerta degli 
“E-book” (libri digitali). 

✓ Cooperazione fra le istituzioni culturali e le associazioni del territorio con 
l’obiettivo di affinare progetti culturale artistici comuni, stimolando anche la 
partecipazione di partner privati. A tal fine verranno istituiti specifici bandi comunali 
annuali “cultura, turismo ed eventi” mediante i quali il Comune metterà a 
disposizione un budget ben definito a fronte della presentazione di progetti specifici 
predisposti dalle Associazioni locali. L’obiettivo è quello di incentivare le 
numerosissime associazioni sangiorgine ad aggregarsi ed a lavorare assieme su progetti 
culturali, musicali, sportivi e turistici. Questo permetterà l’innalzamento esponenziale 
del livello qualitativo delle proposte offerte grazie a delle graduatorie specifiche stilate 
da apposite commissioni comunali con criteri da adottare per il processo di selezione dei 
progetti. Ad esempio se l’iniziativa proposta ha un livello comunale, regionale, 
nazionale o internazionale. Altro criterio fondamentale è la capacità dell’iniziativa di 
coinvolgere più soggetti; l’interesse divulgativo ed educativo proprio di ogni singola 
proposta; la promozione di San Giorgio di Nogaro e del territorio circostante; il 
coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni. Implementazione delle attuali 
risorse annuali per associazioni culturali. 
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✓ Festival Jazz – VillaDora.JPEG. – ulteriore potenziamento ed investimento in 
favore dell’importante festival musicale e artistico diventato oramai punto centrale 
del programma culturale estivo di Villa Dora. 

✓ "Itinerannia Eventi tra Gusto ed Arte" Rivisitazione e restyling dell’evento più 
importante di San Giorgio. 

✓ Un’attenzione particolare alla scuola: valorizzazione dei progetti culturali prodotti sul 
territorio con la partecipazione attiva delle scuole e dei suoi studenti 

✓ Iniziare anche a “decentrare” l’offerta culturale per la rivalorizzazione e 
rivitalizzazione delle frazioni: premiare quelle idee che vogliano progettare ed investire 
sulla nostra periferia urbana 

✓ Premiare la creatività: fare cultura sul territorio non deve essere solo rivolta ai molti e 
preziosi contributi del passato, ma deve avere anche un’attenzione particolare al presente 
di tanti creativi che operano sul territorio e spesso sono riconosciuti solo al di fuori dei 
nostri confini. Un progetto che intende promuovere la diffusione di luoghi di 
aggregazione giovanili che attraverso attività di socializzazione, orientamento e 
formazione, creative ed artistiche possano sia potenziare e riqualificare i luoghi stessi sia 
sviluppare nei partecipanti competenze chiave per la propria crescita personale e per la 
vita sociale del territorio. Tra le attività previste: un laboratorio artigianale per la 
produzione di arredi con materiale di riciclo; incontri mirati all’acquisizione di 
competenze nell’ambito dell’organizzazione di eventi; corso di formazione per 
migliorare le proprie competenze e condividerle (es. scrivere un CV); seminari di 
formazione e counseling sull’orientamento; corsi di informatica per l’acquisizione di 
conoscenze informatiche. Con particolare focus sui NEET (intervento si rivolge ai Neet, 
giovani che non studiano e non lavorano, nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni). 

✓ Creare un portale web personalizzato, l’evoluzione naturale dell’attuale sito/blog di 
Villa Dora, che censisca e riunisca tutte le realtà associative culturali della nostra città e 
che faccia da vero e proprio sportello con i cittadini che vogliano collaborare 
attivamente nei progetti proposti. 

✓ Progetto “Rivivi l’Università Castrense”: all'interno degli spazi scoperti “verdi” 
ricadenti nell’area a ridosso del centro medico “Università Castrense” e 
poliambulatorio comunale, è previsto un progetto legato alla storia della nostra 
Università Castrense degli anni della grande guerra 1915-1918, di cui quest’anno ricorre 
il 100° anniversario. Verrà dato nuovo slancio alle iniziative riguardanti l’importante 
ricorrenza in stretta collaborazione con le università regionali e nazionali, con il 
coinvolgimento del vicino Centro Medico, la AAS n.2 ed i medici di zona al fine di 
valorizzare e divulgare questo incredibile capitolo della nostra storia. Il progetto prevede 
la realizzazione di un contenuto manufatto in legno lamellare – con la forma e le 
caratteristiche del tempo - destinato a museo/centro visite che sorgerà all'interno 
dell'omonimo parco, e sarà il punto di partenza e di arrivo del tour "Castrense", già 
avviato sul territorio comunale con la cartellonistica (banner) collocata nei luoghi 
strategici, che furono proprio l'università castrense. Quindi Villa Dora e nuovo 
immobile-museo, collegati dal percorso della pista ciclo-pedonale esistente. 

✓ Progetto museo interattivo in realtà aumentata del poeta scrittore “Luciano 
Morandini”: importante componente da sviluppare all'interno della casa della poesia di 
recente costituzione, sarà un museo che utilizzerà le più avanzate soluzioni tecnologiche 
legate all’interazione digitale e alla realtà aumentata per raccontare in modo 
coinvolgente ed innovativo la vita e le opere del poeta sangiorgino Luciano Morandini, 
del “Fondo Morandini” e delle opere d’arte da lui ispirate.  Si tratterà di una nuova 
forma di partecipazione esperienziale alle opere che, attraverso le soluzioni tecniche rese 
possibile dal digitale, permette di vivere in prima persona un’esperienza unica, dove la 
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percezione sensoriale sarà arricchita mediante informazioni ed elementi virtuali generati 
o rielaborati dal computer, con informazioni e contenuti dinamici, interattivi o 
multidimensionali.  

✓ Concorso poetico in onore del poeta scrittore “Luciano Morandini”. 
✓ Progetto natura ECO2mpensiamo piantiamo alberi per la compensazione di CO2. 

Progetto culturale e sociale legato agli interventi previsti dal piano del verde e 
necessario alla mitigazione dei cambiamenti climatici - purtroppo già presenti nella 
nostra vita quotidiana - che punta a compensare le emissioni di CO2 prodotte dalle 
attività produttive insediate nella zona industriale e da altre realtà. Il Parco 
Intercomunale del Fiume Corno, potrà essere il principale protagonista di questo 
percorso di rinaturalizzazione, con l'obiettivo ambizioso di individuare al suo interno 
una riserva naturale protetta. Potranno essere coinvolti tutti i cittadini, scuole, enti, 
associazioni ed aziende che vorranno contribuire, nelle loro realtà ed attività, a collocare 
alberi. In primavera ed in autunno. In questo contesto verranno istituite a primavera e in 
autunno le "feste dell'albero".  

✓ Casa della Musica: riqualificazione di parte delle ex Scuole di Zellina ed 
allestimento di sala prove attrezzata ed insonorizzata a disposizione dei numerosi 
gruppi musicali presenti sul territorio, aula per corsi di musica. Verrà valutato il 
progetto di creazione di uno spazio da adibire a piccola sala mostre/esposizioni 
nell’ambito musicale. 

✓ Progetto Turismo San Giorgio (2.0 di "Una guida per emozioni") con attivazione 
infopoint in collaborazione con Promoturismo FVG e le associazioni del territorio 
valutando l’organizzazione delle giornate dedicate alla visita dei luoghi di interesse 
turistico, coinvolgendo scuole e studenti (tipo “giornata FAI”). 

✓ Scambi interculturali con i paese gemellati di Volkermarkt (Austria) e Mezohegyes 
(Ungheria) per le scuole primarie di 2° grado (medie) al fine di potenziare lo studio 
delle lingue. Si potrebbe avviare un percorso graduale tra gli studenti attraverso 
corrispondenza via email, videochiamate, gite conoscitive nei rispettivi paesi, e 
successivamente scambi tra studenti nei periodi estivi presso famiglie ospitanti 
austriache e italiane. 
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