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PRESENTAZIONE PROGETTO SALUTE-ZDRAVSTVO

European Grouping of Territorial Cooperation 
"Territory of Municipalities: Comune di Gorizia (I), Mestna občina 

Nova Gorica (Slo) and Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)”



Enti attuatori
 

BudgetDurataObbiettivi del progetto

01.04.2017-30.11.2022 5.000.000,00 €
• ASUGI
•  Splošna bolnišnica 
     "Dr. Franca Derganca" 
      Nova Gorica
• Zdravstveni dom 
    Nova Gorica
• Psihiatrična Bolnišnica 
    Idrija
• 3 Comuni / 3 Občine

Il progetto si 
pone l'obiettivo della 
Costruzione di un network 
diservizi sanitari 
transfrontalieri.



5 AZIONI

CUP transfrontaliero Autismo Gravidanza 
fisiologica

Salute mentale Inclusione sociale



ATTIVITÀ

Protocolli transfrontalieri InfrastruttureFornitura di servizi uniti 
per gli abitanti del 

territorio 

Creazione di gruppi di 
lavoro transfrontalieri



Autismo

• Formayione della Task Force transfrontaliera con 
specialisti del settore

• Corso di formazione sul metodo ESDM (Early Start 
Denver Model) trattamento dei bambini con 
autismo nei primi anni di vita, con la prof. 
Costanza Colombi

• Allestimento di spazi congiunti a Parco Basaglia



AUTISMO
AVTIZEM 



GRAVIDANZA FISIOLOGICA
• Analisi delle modalità della presa in carico e del trattamento delle donne in 

gravidanza in Italia e in Slovenia

• Task Force composta da ostetriche e ginecologi italiani e sloveni, che ha 
elaborato un modello di trattamento congiunto della gravidanza fisiologica

• A fine 2018 accordo transfrontaliero per l’adozione del modello sulla base dei 
modelli adottati nei tre centri europei più avanzati nel trattamento della 
gravidanza fisiologica in Olanda, Danimarca, Inghilterra, che il gruppo di lavoro 
ha avuto la possibilità di visitare

• In data 12.12.2019 è stata firmata la convenzione tra la Splošna bolnišnica "Dr. 
Franca Derganca" Nova Gorica e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 
"Bassa Friulana-Isontina" per lo svolgimento delle attività in piscina

• Cofinanziamento per la realizazzione di nuova infrastruttura della «Casa della 
donna» per le attività pre-parto e post-parto a Parco Basaglia

• Ristrutturazione del reparto di maternità nell‘ospedale di Šempeter in Slovenia



GRAVIDANZA FISIOLOGICA
FIZIOLOŠKA NOSEČNOST



GRAVIDANZA FISIOLOGICA
FIZIOLOŠKA NOSEČNOST



INCLUSIONE SOCIALE

• L'azione, che si svolge in collaborazione con i tre Comuni 
fondatori del GECT GO, intende creare una rete di servizi 
sociali transfrontalieri per la popolazione dell'area del 
GECT GO, in particolare per le fasce deboli.

• È stato costituito un gruppo di lavoro transfrontaliero 
permanente composto da personale dei tre Comuni, che 
si occuperà della costruzione di una rete di servizi sociali

• Nell'ambito della cooperazione è stata anche pubblicata 
una brochure che include organizzazioni non governative, 
cooperative e altri fornitori di servizi sociali nell'area del 
GECT GO. 

• Tre infopoint

https://euro-go.eu/documents/2030/GECT_IMPAGINATO_ITA.pdf


INCLUSIONE SOCIALE
SOCIALNO VKLJUČEVANJE

Info point Skupnostni center –Nova Gorica Info point Baiamonti - Gorizia

Info point Šempeter-Vrtojba

Čezmejni protokol
Protocollo transfrontaliero



SALUTE MENTALE
DUŠEVNO ZDRAVJE



SALUTE MENTALE

• Equipe congiunta italo-slovena  con il compito di stilare delle 
linee guida comuni per la presa in carico di pazienti tra i 18 e i 35 
anni con problemi di salute mentale attraverso dei progetti 
terapeutico-riabilitativi personalizzati

• Analisi di metodologie in Italia e Slovenia 

• Settembre 2020 protocollo interno di gestione dei casi di crisi 

grazie al quale il gruppo di lavoro potrà utilizzare i servizi di 
accoglienza regionali geograficamente più vicini (CSM - Centri di 
Salute Mentale) invece delle consuete pratiche di ricovero attivo in 
Slovenia. 

• Dicembre 2019 accordo di implementazione con  contraente 
esterno in una partnership italo-slovena

che fornisce servizi di budget di salute, nel contesto della 
riabilitazione socio-lavorativa ed abitativa



SALUTE MENTALE

il Partner La Collina in collaborazione con l'ONG 
slovena Šent, che ha iniziato a implementare i 
Budget di salute principalmente su tre assi: casa, 
lavoro e socialità:

• Il progetto abitativo a Nova Gorica: i 
partecipanti hanno convissuto in un 
appartamento congiunto con la supervisione 
degli operatori di Šent.

• Centro di impiego Štefanov center: l’obiettivo 
del centro è dar lavoro a persone con disabilità 
(capacità produttiva tra il 30% e 70%).

• Sartoria sociale: il laboratorio di sartoria ha 
sede a Gorizia e ha avviato le principali attività 
di creazione di oggetti con l’utilizzo di jeans e 
altra stoffa donata dalla comunità locale.

• Coinvolgimento nella comunità locale attraverso 
varie attività di socializzazione





EGTC Awards 2022 “Building Europe across borders” 
24 e 25 Novembre 2022 a Liberec, Repubblica Ceca





Thank you for your attention 
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