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Costituzione,  attività  e storia del Gruppo Giovani della
Provincia di Gorizia

La storia del Gruppo Giovani della Provincia di Gorizia inizia nel momento in cui dalla 
Sede centrale di Roma arriva l’invito a tutte le Associazioni di verificare l’interesse e la 
volontà al proprio interno di costituire un Gruppo Giovani. Il Gruppo, ove costituito, 
avrebbe dovuto lavorare nelle Associazioni in rappresentanza delle proposte e degli 
interessi di tutti i giovani artigiani.

Nell’anno 1995, nella Provincia di Gorizia esistevano due Associazioni aderenti a 
Confartigianato, quella di Gorizia e quella di Monfalcone-Grado: ciò ha rallentato di un 
anno la costituzione del gruppo, che riusciva a essere formato nel gennaio del 1996, come 
insieme di giovani rappresentanze provenienti dalle due Associazioni; per l’Associazione di 
Gorizia il presidente era Ariano Medeot, per quella di Monfalcone il signor Zearo Claudio. I 
partecipanti all’inizio seguivano le riunioni regionali che si svolgevano in modo itinerante 
presso le varie Associazioni. In seguito la personalità e la voglia di fare hanno portato il 
presidente di Gorizia a rappresentare tutta la Provincia: era forse il primo vero segnale di 
unificazione, avvenuta in seguito nella provincia di Gorizia. L’attività che il gruppo è riuscito 
a fare è stata notevole e importante e si è concretizzata nell’organizzazione di convegni, 
partecipazioni a esposizioni fieristiche (anche all’estero) e nell’organizzazione e nella 
partecipazione a manifestazioni istituzionali sul territorio: certamente però l’iniziativa più 
incisiva ed importante che il gruppo, sotto la guida di Medeot è riuscita a fare, è stata 
quella di entrare nel mondo delle scuole  per spiegare ai giovani cosa significa essere 
artigiani nel mondo d’oggi e quante e quali opportunità riesca ad offrire questo settore. 
Molto importante però è stato anche l’accordo “Fareimpresa” che il gruppo è riuscito a 
concludere con le Casse di Risparmio e con tutte le Casse Rurali della Provincia: l’accordo 
permetteva di finanziare le nuove iniziative imprenditoriali offrendo un finanziamento con la 
garanzia del Consorzio Fidi di Gorizia ai giovani che intendevano iniziare un’attività nel 
campo artigiano e il cui piano d’investimento fosse stato discusso e approvato 
dall’Associazione.
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Dal gennaio 2001 la presidenza passa da Medeot all’ing. Michele Pupin. La sua 
presidenza però coincide anche con il periodo molto difficile che le due Associazioni della 
Provincia hanno vissuto prima di arrivare all’unificazione definitiva: questo processo di 
avvicinamento, infatti, ha determinato prima la costituzione di un’unica società di servizi e 
nel 2005 l’atto notarile definitivo con cui le due strutture hanno sancito la loro definitiva 
unificazione. L’attività del gruppo è continuata seguendo e partecipando alle attività 
regionali e nazionali ed ha contribuito all’interno della provincia all’organizzazione di due 
importanti eventi istituzionali organizzati in piazza della Vittoria a Gorizia e a Marina 
Lepanto a Monfalcone. Significativo e importante è stato anche il risultato conseguito dal 
presidente Pupin che, a seguito dell’unificazione e del suo costante interessamento ha 
richiesto e ottenuto nel nuovo statuto associativo, che il presidente del gruppo giovani 
partecipasse alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto. Sotto la sua presidenza inoltre c’è 
stato il rinnovo dell’accordo “Fareimpresa”: questa volta però solamente con il gruppo delle 
BCC perché la Cassa di Risparmio non si dimostrava particolarmente interessata 
all’iniziativa.

Dopo questi anni difficili ma importantissimi per la vita e lo sviluppo dell'Associazione il 
gruppo finalmente “unico e provinciale” passa nel giugno del 2007 sotto la presidenza di 
Susy Ritossa, che aveva già maturato importanti esperienze nell’Associazione di Trieste, 
lavorando in passato in quella provincia.
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Questa volta il gruppo è molto numeroso e compatto e da subito partecipa attivamente alla 
vita associativa e a tutte le iniziative che vengono messe in atto.
A settembre 2007 il Gruppo si reca in visita a un MATECH POINT a Pordenone. Matech, 
tecnologia e materiali innovativi, è un’azienda che si occupa di dare supporto informativo 
alle imprese che puntano all’innovazione di prodotto e\o di processo. Questo avviene 
mettendo a conoscenza le aziende interessate dell’esistenza di materiali cosiddetti 
innovativi (oltre 1300), e mettendo a disposizione la consulenza di professionisti in grado 
di individuare le soluzioni più rispondenti ai requisiti tecnici, estetici, economici richiesti e 
assistendo le imprese stesse nell’implementazione di questi eventuali nuovi materiali e\o 
tecnologie, all’interno dei loro processi produttivi.
Da questa visita alcuni imprenditori hanno potuto riflettere sull’uso di materiali innovativi 
per lo sviluppo dei propri prodotti e di nuove idee imprenditoriali con il supporto di 
MATECH.
 Presidente e vice partecipano all’assemblea nazionale e collaborano attivamente con gli 
altri gruppi della regione: nell’aprile del 2008 contribuiscono all’organizzazione del primo 
evento Istituzionale dopo l’unificazione, dove vengono presentate anche tre ricerche sul 
comparto artigiano fatte in collaborazione con l’Università di Trieste e di Udine. Nel luglio 
2008 il Gruppo organizza a Gorizia un incontro con il ConCentro, Centro Regionale della 
subfornitura del F.V.G., al fine di informare tutti i ns. artigiani associati su che cos’è questo 
organismo, qual è la sua attività e cosa può dare alle ns. Aziende. Si parla di incentivare il 
processo di INTERNAZIONALIZZAZIONE delle ns. realtà, che vogliono affacciarsi sui 
mercati esteri.
Sempre a luglio del 2008, il Vice Presidente, nonché Presidente regionale dei Giovani, 
Marco Bressan, viene invitato come relatore alla presentazione dell’”OSSERVATORIO 
SUBFORNITURA 2008”. A fianco del Presidente Regionale dei Giovani di Confindustria e 
di importanti personalità nel mondo dell’imprenditoria, espone con successo una relazione: 
“problemi di internazionalizzazione delle aziende artigiane regionali del settore 
metalmeccanico, punti di forza e difficoltà di accesso al mercato globale”.
A dicembre 2008 viene organizzato una serata con il Presidente del Confidi provinciale al 
fine di far conoscere l’importanza di questo organismo per le nostre aziende artigiane.
 
Dal 19 maggio 2009 la signora Ritossa “passa il testimone” al signor Marco Bressan, già 
Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori. 
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Da giugno 2009, i direttivi provinciali cominciano a essere itineranti presso le sedi delle 
Aziende di proprietà dei membri del Gruppo per conoscere le attività e le peculiarità del 
lavoro dei colleghi artigiani. 
L’attuale Presidente Bressan, partecipa a una Commissione nazionale a Roma sul tema 
dell’Europa e fa parte di un gruppo che si occupa d’internazionalizzazione d’impresa.


