
 

 

 
LETTERA D’INTENTI 

tra il Comune di Piran-Pirano e la Città di Poreč-Parenzo  

per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 

 

 

Il Comune di Piran-Pirano e i suoi partner, i Comuni costieri di Capodistria, Isola e 

Ancarano, costituiscono uno dei candidati al titolo di Capitale Europea della 

Cultura (ECoC – European Capital of Culture) per l’anno 2025 in Slovenia. Lo 

sviluppo della candidatura, intitolata “Piran-Pirano 4 Istria 2025”, è legato agli 

obiettivi di lungo termine di questi Comuni: una più forte cooperazione regionale, 

guidata da una missione culturale condivisa, che prenda vita attraverso il 

coinvolgimento di artisti locali, nazionali ed europei, organizzazioni culturali e 

cittadini. La candidatura di “Piran-Pirano 4 Istria 2025” considera il titolo di Capitale 

Culturale Europea come uno strumento di cambiamento, e l’intera regione Istriana 

ha piena volontà di impegnarsi in questa sfida. Sui temi dell’identità, dell’ambiente, 

dei giovani e del futuro è stato concepito un programma culturale sostenibile, di 

alta qualità, che si dipana negli anni preparatori fino al suo culmine nel 2025. 

Nell’idea dei candidati questo processo avrà tangibili risultati anche negli anni 

successivi all’assegnazione del titolo, cambiando l’offerta culturale in maniera 

duratura. 

 

"Piran-Pirano 4 Istria 2025" riguarda il dialogo, la cooperazione e la co-creazione in 

un’ampia regione costiera d’Europa. Alla luce della storia comune e mediante la 

realizzazione di prospettive future condivise, il Comune di Piran-Pirano (in qualità di 

città candidata) e la Città di Poreč-Parenzo hanno manifestato reciproco interesse 

a lavorare insieme, identificando ambiti di cooperazione e sviluppando progetti 

nell'ambito del programma "Piran-Pirano 4 Istria 2025". 

Questa collaborazione, insieme ad altre possibili iniziative, incrementerà la visibilità e 

la credibilità della candidatura, oltre a rafforzare i partenariati regionali ed europei, 

sia per Poreč-Parenzo che per l’iniziativa consortile di Pirano, Capodistria, Isola e 

Ancarano. 

Se la candidatura "Piran-Pirano 4 Istria 2025" sarà selezionata per la fase finale (che 

verrà decisa nel febbraio 2020), la presente Lettera di intenti costituirà la base per 

una pianificazione più precisa e concreta delle attività congiunte da includere nel 

dossier finale (bid-book). Qualora "Piran-Pirano 4 Istria 2025" conseguisse il titolo di 

ECoC 2025, verrà progettato un piano di attuazione delle attività chiaramente 

definito. 

Data: .................................... 

Per il Comune di Piran-Pirano in qualità di città candidata “Piran-Pirano 4 Istria 2025": 

Đenio Zadković, il Sindaco ______________________ 

Per la Città di Poreč-Parenzo 

Loris Peršurić, il Sindaco _______________________ 


