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In base ai tradizionali rapporti di solidarietà tra l’Unione delle associazioni dei combattenti per i valori della lotta 
di liberazione nazionale di Slovenia – Zveza združenj borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Slovenije 
e tra l’Associazione nazionale partigiani d’Italia e tenuto conto dell’amicizia sviluppatasi tra l’Associazione 
combattenti per i valori della lotta di liberazione nazionale di Sežana – Združenje borcev za vrednote NOB 
Sežana e la  Sezione  ANPI di Aquileia, nel sincero desiderio e intento di mantenere  ed approfondire ulteriormente 
tali rapporti, le rispettive organizzazioni stipulano il seguente:

ACCORDO DI COOPERAZIONE

1. Finalità della cooperazione 
Entrambe le organizzazioni rappresentano i combattenti partigiani e altri partecipanti alla lotta di liberazione 
nazionale e nella resistenza al nazi-fascismo e pertanto si considerano custodi, protettori ed eredi dei valori 
affermati combattendo e che oggi rappresentano i fondamenti democratici della Repubblica Slovena e della 
Repubblica Italiana. Le organizzazioni stabiliscono che in futuro opereranno in armonia per:

	conservare e tutelare i principi, gli ideali e i valori fondamentali di libertà, giustizia, eguaglianza e pace per 
cui si combatté durante la lotta di liberazione nazionale contro l'oppressione nazifascista, 

	conservare la verità storica riguardante gli avvenimenti della lotta di liberazione nazionale e respingendone 
ogni strumentale alterazione ad uso politico e di parte, 

	rinnovare le ispirazioni originali della lotta, sottolineandone il significato universale in rapporto alle 
questioni e ai problemi attuali, specialmente con riferimento alle giovani generazioni,

2. Le organizzazioni firmatarie si impegnano a:       
	scambiarsi informazioni riguardanti orientamenti programmatici e attività di rilievo per la realizzazione dei 

compiti fondamentali di entrambe le organizzazioni,
	organizzare periodicamente incontri di lavoro congiunti tra i rispettivi organi dirigenti
	partecipare a determinate cerimonie per commemorare la resistenza al nazifascismo e altri eventi importanti 

svolti da ciascuna organizzazione,
	di contribuire alla reciproca conoscenza e cooperazione tra i portatori delle tradizioni della lotta di 

liberazione nazionale in Slovenia e della resistenza al nazifascismo in Italia e inoltre tra le entità e le istituzioni 
da entrambe le parti del confine nazionale, specialmente nella Regione del Carso e Litorale e nella Bassa 
friulana,  

	di sostenere l'introduzione di tali soggetti nel programma di cooperazione transfrontaliera, allo scopo di 
promuovere una convivenza pacifica e armoniosa degli abitanti delle aree di confine e di garantirne lo 
sviluppo necessario nell'Europa unita.

  
Nella consapevolezza di appartenere ad una stessa patria europea, le due organizzazioni si impegnano per 
eliminare definitivamente ogni rimanente ostilità e intolleranza tra i paesi confinanti al fine di ottenere un 
rapporto amichevole e costruttivo tra il popolo italiano e il popolo sloveno. Base fondamentale di tali impegni 
sarà la valutazione dei rapporti italo-sloveni nell'ultimo secolo, risultante dalla relazione congiunta della 
commissione storica mista italo-slovena. 

Le parti stipulanti si impegnano a verificare periodicamente la realizzazione del presente accordo. 

L'accordo di cooperazione è approvato e sottoscritto alla riunione dei comitati direttivi di entrambe le 
organizzazioni, tenutasi in Aquileia, in data 16/04/2011.  

 Presidente ZB za vrednote NOB          Presidente Sezione A.N.P.I.  
 Sežana Aquileia
     Emil ŠKRL   Luca MOIMAS                        
  

Na podlagi tradicionalno tovariških odnosov  med Zvezo združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije in Vsedržavnim združenje partizanov Italije -  l’Associazione nazionale partigiani d’Italia ter 
prijateljstva, ki se je razvilo med  Združenjem borcev za vrednote NOB Sežana in sekcijo VZPI Oglej – Sezione  
ANPI Aquileia, z iskreno željo in namenom, da se takšni odnosi nadaljujejo, organizaciji skleneta:

DOGOVOR O SODELOVANJU

1. Namen sodelovanja 

Obe organizaciji zastopata partizanske borce in druge udeležence narodno- osvobodilne vojne in odpora proti 
nacifašizmu, zato sta varuhinji,  zaščitnici ter dedinji izbojevanih vrednot, ki so danes temelj demokratičnih 
držav R Slovenije in R Italije. Organizaciji kot taki soglašata, da bosta v  bodoče usklajeno delovali za:

	ohranitev in zaščito načel, idealov ter osnovnih vrednot svobode, enakosti in miru, za katere so se borili v 
narodnoosvobodilnem boju  proti nacifašističnemu zatiralcu,

	ohranjanje zgodovinske  resnice o dogajanjih med narodnoosvobodilno borbo   in preprečevanju  izkrivljanja 
le-te zaradi   političnih ter drugih interesov,

	obnavljanje izvirnih navdihov te borbe s poudarkom njenega  vsesplošnega pomena  v odnosu do izzivov  
sedanjosti,  pomembnih  predvsem za mlajšo generacijo.   

2. Podpisnici se dogovorita, da:      
                                   
	si  izmenjujeta informacije o programskih usmeritvah in delovanju, ki je pomembno  za uresničevanje 

temeljnih poslanstev obeh organizacij,
	občasno  organizirata skupna delovna srečanja  vodstev organizacij,
	se udeležujeta določenih  svečanosti, organiziranih v spomin na upor proti nacifašizmu, in drugih 

pomembnih srečanj, ki jih pripravljata organizaciji,
	prispevata k medsebojnemu spoznavanju in sodelovanju med  nosilci izročil narodnoosvobodilne borbe v 

Sloveniji in upora proti nacifašizmu v Italiji ter med ustanovami in institucijami na obeh straneh državne 
meje, posebej v   Obalno kraški regiji in Spodnji Furlaniji,

	podpirata vključevanje vseh dejavnikov v program čezmejnega sodelovanja, ki  prispeva k sožitju prebivalstva 
ob meji, mirnemu sobivanju ter zagotavljanju potrebnega razvoja v združeni Evropi.

  
Organizaciji se zavezujeta, da se bosta zavzeli za dokončno odpravo  morebitnega sovraštva in nerazumevanja  
med sosednjima državama, z namenom, da se doseže prijateljski in ustvarjalni odnos med italijanskim in 
slovenskim narodom,  z zavestjo, da pripadata  evropski domovini. Vodilo za takšno prizadevanje je ocena 
slovensko-italijanskih odnosov v zadnjem stoletju, ki izhaja iz skupnega poročila mešane slovensko-italijanske 
zgodovinske komisije.  

Skleniteljici bosta občasno preverjali  uresničevanje tega dogovora.   

Dogovor o sodelovanju usklajen, sprejet in podpisan na sestanku delegacij vodstev  obeh organizacij v Ogleju 
- Aquileia,  dne 16.04. 2011. 

 Predsednik ZB za vrednote NOB Predsednik Sezione  A.N.P.I. 
 Sežana Aquileia

 Emil ŠKRL   Luca MOIMAS                        
                          




