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Esposizione riassuntiva. 
 

 
“If the nature of regionalism is always open to question, 
always tentative and provisional because it is a highly 
contested process, we can at least be sure of one thing.  
The very fact that we continue to debate the meaning of 
“regions” and “regionalism” suggests that, …, sub-
national territorial allegiances show no sign of 
withering away”. 
Kevin Morgan, 2004:872 

 
“...However, it has a big battalions on its side. National, 
transnational, regional and local authorities, academics, 
consultants and journalists are devoting enormous 
efforts to convincing their audiences of the New 
Regionalist picture of the world”.  
Lovering, 1999:380 

 
 

Sintesi 
 

Oggetto della tesi è l’esplorazione empirica del regionalismo transnazionale nell’area 

confinaria Italo-Slovena. La ricerca intende valutare innanzitutto l’esistenza e la natura del 

regionalismo transnazionale nell’area confinaria tra l’Italia e la Slovenia, e successivamente 

individuare quali sono i fattori e, in che misura, influenzano questo fenomeno. 

La ricerca definisce regionalismo transnazionale come la richiesta da parte di un gruppo di 

persone del miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra le autorità locali, e/o come 

richiesta per la creazione di una regione istituzionale tra le Alpi Giulie ed il Carso che sia 

responsabile per lo sviluppo armonioso e sostenibile dell’intera regione.  

Seguendo una logica deduttiva, la ricerca formula le seguenti tre ipotesi:  

• l’eterogeneità etnica/linguistica ostacola il manifestarsi del regionalismo 

transnazionale;  

• il senso di autoctonia da parte di un gruppo di persone produce il regionalismo 

transnazionale;  

• il declino socio-economico alimenta il manifestarsi del regionalismo transnazionale. 

Le tre ipotesi vengono verificate con dati primari e secondari. I dati secondari sono utilizzati 

per la verifica della terza ipotesi mentre i dati primari consentono la verifica della prima e 

della seconda.  

I dati secondari consistono in tre indicatori socio-economici quali il livello di occupazione, il 



 
 

 
 
 
 

numero degli abitanti e il numero di attività operanti nei diversi settori economici nei quattro 

Comuni presi in considerazione in questa ricerca e cioè Gorizia, Tarvisio, Kranjska Gora e 

Nova Gorica. 

I dati primari consistono nella sottomissione di questionari strutturati a cittadini italiani e 

sloveni residenti nei quattro Comuni. La raccolta dei dati primari sul campo ha prodotto un 

totale di 134 questionari completi.  

I dati così ottenuti consentono alla ricerca di verificare le ipotesi e quindi poter 

successivamente rispondere alle domande di ricerca.  

Sulla base dell’analisi statistica dei dati, la prima ipotesi è respinta, perché la diversa 

appartenenza etnica del campione di individui intervistati non influenza, o solo debolmente, 

il manifestarsi del regionalismo transnazionale.     

La seconda ipotesi, il senso di autoctonia di un gruppo di persone influenza positivamente il 

regionalismo transnazionale.  

Riguardo alla terza ipotesi, i dati secondari disponibili consentono in una prospettiva 

diacronica, di avanzare una modesta risposta, sebbene con molta cautela, all’ipotesi 

formulata nella ricerca. I tre indicatori suggeriscono che vi è una tenue tendenza socio-

economica negativa nei quattro Comuni considerati che si verifica simultaneamente al 

manifestarsi del regionalismo transnazionale come indicato dai dati primari, tuttavia i dati 

disponibili non consentono di trarre delle possibili conclusioni al riguardo.          

 

L'elaborato è diviso in sei capitoli, attraverso i quali vengono trattati i temi in questione, in  

appendice sono inseriti i questionari sia in lingua italiana sia in lingua slovena. 

 

Capitolo 1 - Introduzione. 

L’introduzione ha come scopo una breve presentazione del lavoro svolto e l’indicazione 

degli obiettivi generali e specifici che la ricerca si propone di realizzare. Inoltre, questo 

capitolo illustra le ragioni che hanno contribuito a motivare il ricercatore a intraprendere 

questo studio e a scegliere l’area transfrontaliera Italo-Slovena per la realizzazione della 

parte empirica.   

 

Capitolo 2 - Teoria. 

Questo capitolo passa in rassegna una parte consistente della vasta letteratura sulla teoria del 

regionalismo con particolare attenzione ad una dimensione sociologica del fenomeno. 



 
 

 
 
 
 

L’esistenza di una ricca letteratura sul regionalismo consente da un lato la possibilità di 

potersi avvalere di una grande quantità di riferimenti bibliografici nella costruzione di una 

solida base teorica per la tesi di ricerca, dall’altro può comportare degli svantaggi quale 

l’esistenza di svariate definizioni sul regionalismo che spesso si sovrappongono o si 

confondono con altri costrutti teorici, creando così un quadro teorico multiforme e spesso 

confusionario.  

Il seguente capitolo mette in evidenza e poi ne propone le caratteristiche salienti dei concetti 

di regione e di regionalizzazione con quello di regionalismo. Successivamente, introduce il 

concetto del regionalismo da una prospettiva storica; alcuni studiosi utilizzano il concetto di 

regionalismo per indicare determinati aspetti o caratteristiche di alcuni periodi storici fin dal 

periodo precedente alla rivoluzione Francese ai nostri giorni.  

Dalla fine degli anni ’80 del XX° secolo, alcuni studiosi mettono in evidenza la presenza di 

un cosiddetto nuovo regionalismo, che implica l’esistenza di un vecchio regionalismo. Altri 

studiosi parlano anche di “etno-regionalismo”, di “micro-regionalismo” o “macro-

regionalismo” che indicano una serie di caratteristiche e aspetti di uno stesso fenomeno 

multiforme e complesso.  

Per tale ragione in questo capitolo viene affrontata la complessità teorica del regionalismo 

nel paragrafo intitolato “regionalismi”. La forma plurale, cioè regionalismi, è considerata 

più appropriata quando ci si riferisce al concetto di regionalismo e quindi viene presentata 

una serie di definizioni sul concetto del regionalismo con particolare attenzione al settore 

scientifico di riferimento della presente ricerca. In fine, il capitolo affronta e definisce 

l’aspetto specifico del costrutto teorico del regionalismo indicandolo con il termine 

regionalismo transnazionale, quale base teorica di questa ricerca. 

 

Capitolo 3 - L’area di confine Italo - Slovena. 

Il terzo capitolo si prefigge una breve presentazione degli eventi storici contemporanei più 

importanti che hanno interessato l’area confinaria Italo - Slovena, nonché una illustrazione 

delle caratteristiche socio-economiche della regione geografica indicata con il termine di 

Alpi Giulie e il Carso.  

 

Capitolo 4 - Disegno di Ricerca 

Questo capitolo si propone di illustrare la metodologia nonché l’insieme di strumenti e 

tecniche che la ricerca adopera per la realizzazione dello studio empirico sul regionalismo 



 
 

 
 
 
 

transfrontaliero.     

Innanzitutto vengono esposte due limitazioni. La prima è la limitazione geografica dell’area 

di studio e l’altra è il lasso di tempo preso in considerazione dai dati secondari, limitazioni 

necessarie al fine di poter focalizzare con più precisione l’area di studio e l’arco temporale 

per un analisi diacronica dei dati secondari.  

Seguendo una logica deduttiva la ricerca pone le domande di ricerca e formula le tre ipotesi. 

Al fine di poter verificare le ipotesi, la ricerca adotta il metodo quantitativo che viene 

presentato e discusso insieme ai suoi punti deboli e di forza. I dati primari vengono raccolti 

attraverso l’uso di un questionario strutturato, in lingua italiana o slovena, che viene 

somministrato da intervistatori di madre lingua nei quattro Comuni. 

Per la realizzazione del campione rappresentativo di individui, la ricerca adotta due tecniche 

di campionamento. Il campionamento sistematico è usato per la creazione di un campione di 

individui nel Comune di Gorizia e nel Comune di Tarvisio dove si ha accesso alle liste 

elettorali e alle informazioni necessarie per la creazione del campione; il campionamento per 

quote è utilizzato per la creazione di un campione di individui nel Comune (Občina) di Nova 

Gorica e nel Comune di Kranjska Gora dove l’accesso alle liste elettorali per la creazione 

del campione non è stato consentito.  

 

Capitolo 5 - Analisi dei dati.  

Nel quinto capitolo la ricerca illustra i dati primari e secondari utilizzati per la verifica delle 

ipotesi, nonché i punti di forza o di debolezza dei dati. Successivamente la ricerca affronta 

l’analisi dei dati con l’uso del software SPSS e utilizzando alcune tecniche statistiche quali 

l’analisi della varianza nelle risposte ottenuti nei quattro Comuni considerati (Anova), 

l’analisi fattoriale che permette di ridurre gli indicatori delle diverse variabili nonché di 

verificarne la loro attendibilità di misurazione. Successivamente, la tecnica della regressione 

al fine di verificare le ipotesi, stabilire la possibile influenza delle variabili indipendenti sulla 

variabile dipendente e, infine, la presentazione dei risultati dell’analisi. 

 

Capitolo 6 - Conclusione. 

Il capitolo conclusivo riassume gli obiettivi principali della ricerca e sulla base dell’analisi 

dei dati e dei risultati ottenuti la ricerca avanza le risposte alle domande di ricerca. Per 

concludere alcune riflessioni vengono esposte e mettono in evidenza i punti deboli e di forza 

della presente ricerca.      
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