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2016, [Commissione Europea, DG MARE], DG MARE - Seminario ad alto livello sullo stato delle riserve 
nel Mediterraneo e l'approccio CFP, (High Level Seminar on the status of stoks in the Mediterranean and 
the CFP approach)  
 
2016, [Consiglio d’Europa], BLUE-WIN - Workshop partecipato sulla progettazione europea e possibili 
strategie di cooperazione tra città, (Participate workshop on European planning and possible strategies of 
cooperation between cities) 
 
2016, [Fondazione Coronini-Kronberg, Gorizia], Supporto alla progettazione per la Fondazione Coronini, 
(Planning support for Coronini Foundation) 
 
2016, [Associazione Perle Alpine], Supporto alla creazione di un GECT alpino, (Support for the creation 
of an alpine GECT ) 
 
2016, [Consiglio d’Europa], Cittadini e governance dei confini, (Civic engagement in CBC governance) 
 
2016, [Società Speciale Farmaceutica di Gorizia], Business plan per una parafarmacia a Gorizia, 
(Business plan for a parapharmacy in Gorizia) 
 
2016, [Boscomantico Servizi Soc. Consortile Arl.], Aeroporto di Verona, (Verona airport) 
 
2016, [Fondazione CARIGO], Formazione all ricerca e alla progettazione per i giovani goriziani, 
(Research and planning training for the youth of Gorizia city) 
 
2016, []ERASMUS+], Progetto ERASMUS+ Mobility: Economia Sociale ed Imprenditorialità, (Social 
Economy and Society) 
 
2015-2016, [Provincia di Gorizia], Digitalizzazione del Registro dei Caduti di Redipuglia, Oslavia e 
Caporetto, (Digitization of the War Memorial Registers of Redipuglia, Oslavia and Caporetto) 
 
2015-2016, [Provincia di Gorizia], Stati generali della cultura isontina, (Genaral situation of the culture in 
the Isonzo Area) 
 
2015-2016, [Provincia di Gorizia], Studio sulla diffusione del doping tra i giovani sportivi della Provincia di 
Gorizia, (Study on the spread of doping among young athletes of the province of Gorizia) 
 
2015-2016, [Provincia di Gorizia], SUPER – Scenari sociali per le valutazioni di sicurezza e per la 
gestione delle emergenze, (Social sensors for security assessments and proactive emergencies 
management) 
 
2015, [Consiglio d’Europa], Partecipazione e cooperazione, (Civic participation in CBC) 
 
2015, [Consiglio Britannico], Riforma della PA in Kosovo, (PAR in Kosovo) 
 
2015, [ISIG], I barconi dei Balcani, (The hope-boats of the Balkans) 
 
2015, [Comune di Sagrado, Unione Europea], MEMTWIN – GEMELLAGGIO, (MEMTWIN – 
TOWNTWINNING) 
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2015-2016, [Comune di Gorizia], Let’s go School, (Let’s go school) 
 
2015, [Provincia di Gorizia, Forum Giovani], Festa dell’Europa 2015, (Europe day 2015) 
 
2014-2015, [Fondazione CARIGO], Obiettivo Welfare, (Welfare pur pose) 
 
2014-2015, [Regione Autonoma FVG], La guerra degli altri – Italiani, Sloveni, Ungheresi di fronte alla 
guerra, (The war of the others - Italians, Slovenians, Hungarians in the face of war) 
 
2014-2015, [ASCOM Gorizia], Il Commercio a Gorizia, (Trade promotion in Gorizia) 
 
2014-2015, [Friuli Innovazione], SMART INNO – Messa on-line questionario ed elaborazione dati, (on-
line questionnaire and data processing) 
 
2014-2015, [Associazione Endometriosi FVG], Endometriosi FVG – Awareness per la prevenzione, 
(Endometriosis FVG – Awareness for prevention) 
 
2015, [Società Consortile Aeroporto di Gorizia Amedeo Duca D’Aosta], Aeroporto di Gorizia, (Gorizia 
Airport) 
 
2014-2015, [ERASMUS + KAI – Youth mobility, DG Education and Culture], EYES – Erasmus+ (EYES - 
Erasmus+) 
 
2014-2015, [--], EUROCAMPUS GO, (EUROCAMPUS GO) 
 
2014-2018, [EC – FP7-SEC-2013-1.6-3], ZONESEC – Verso un riferimento europeo per la Sicurezza 
delle Aree Vaste, (ZONESEC - Towards a EU framework for the Security of Widezones) 
 
2014-2017, [EC - FP7-SEC-2013-1], RAIN – Analisi del rischio delle reti infrastrutturali sottoposte ad 
eventi meteorologici estremi, (RAIN – Risk Analysis of Infrastructure Networks in Response to Extreme 
Weather) 
 
2014-2015, [Comune di Gorizia], Let’s Go Europe – Laboratorio giovanile di progettazione europea, (Let’s 
Go Europe - European project management for young people) 
 
2014-2017, [Consiglio d’Europa], EDEN – E-Database Empowering Networks – Toolkit ondine per la 
cooperazione transfrontaliera, (EDEN – E-Database Empowering Networks)  
 
2014, [Provincia di Gorizia], SU.PR.E.M.E. – Supporto per la Progettazione e il Management Europei, 
(SU.PR.E.M.E. – Participatory Project design and Management for the Public Administration) 
 
2014, [Provincia di Gorizia], My School - Percorso partecipato per il supporto alla realizzazione della 
proposta della Provincia di Gorizia del Piano di riordino delle Istituzioni Scolastiche, (My School –
 Participatory process supporting the Province of Gorizia Plan for Education System Rearrangement) 
 
2014, [Centro per la Salute del Bambino, su commissione dell’ Organizzazione Mondiale della Salute.], 
Rapporto sullo Sviluppo Infantile,  (Early Childhood Development Report)  
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2014, [Provincia di Gorizia- Programma Italia-Slovenia 2007-2013], POT MIRU - Via di pace “Sentieri 
storici della prima guerra mondiale dalle Alpi all’Adriatico”,  (POT MIRU - Peace route “Historic First World 
War Trails from the Alps to the Adriatic”)  

2014, [CETA- Fondazione CARIGO], FILO - Un filo che attraversa la storia, popoli e l’ambiente: la ex 
cortina di ferro,  (FILO - Un filo che attraversa la storia, popoli e l’ambiente: la ex cortina di ferro)  

2014, [EACEA Citizenship  Programme], E-TWIN - Education - Together Within an Innovative Network,  
(E-TWIN - Education - Together Within an Innovative Network)  

2013-2015, [DG ECHO - Civil Protection Financial Instrument], MAppERS - Mobile Applications for 
Emergency Response and Support,  (MAppERS - Mobile Applications for Emergency Response and 
Support)  

2013-2015, [Fondazione Aquileia - Programma IPA Adriatico 2007-2013], EX. PO AUS - Expanding the 
Potentiality of Adriatic UNESCO Sites,  (EX. PO AUS - Expanding the Potentiality of Adriatic UNESCO 
Sites)  

2013-2015, [DG ECHO - Civil Protection Financial Instrument], ECOSTRESS - Ecological Coastal 
Strategies and Tools for Resilient European Societies,  (ECOSTRESS - Ecological Coastal Strategies 
and Tools for Resilient European Societies)  

2013-2014, [DG ECHO - Civil Protection Financial Instrument], REMIDA - Smart Energy chains and 
communities in the Med Area,  (REMIDA - Smart Energy chains and communities in the Med Area)  

2013-2014, [Commissione Europea / DG Employment, Social Affairs and Inclusion ], PROGRESS - 
Analisi dei diritti dei lavoratori migranti,  (PROGRESS - Analysis of migrant workers’ rights)  

2013-2014, [European Commission  ], LIGHT-ON  Ricerca su i simboli ed i linguaggi del razzismo,  
(LIGHT-ON  Light on racist symbolism and languages)  

2013-2014, [Universitat Autonoma de Barcelona], BORDERGOV - EU-North America Network project on 
CBC and governance,  (BORDERGOV - EU-North America Network project on CBC and governance)  

2013-2014, [Fondazione CARIGO], AFLATOUN GO - Educazione sociale e finanziaria,  (AFLATOUN GO 
- Social and financial education)  

2013, [Provincia di Gorizia, Ufficio Sport], World Cafè - Le donne e lo sport,  (World Cafè - Women and 
sport)  

2013, [ISIG, Comune di Gorizia, INFORMEST], PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - per la 
città di Gorizia,  (SEAP - Plan of Action for the Sustainable Energy - for the city of Gorizia)  

2013, [Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia], Strategie partecipate per il radicamento delle Farmacie 
Comunali,  (Participatory strategies for neighborhood pharmacies)  
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2013-2014, [Provincia di Gorizia ], Progetto mobilità - Servizi di trasporto per persone anziane, disabili o 
con ridotta autonomia,  (Mobility project - Transportation service for the elderly, disabile of with reduced 
autonomy)  

2013, [Alpine Pearls Association], PERLE ALPINE - Studio di fattibilità e meccanismo di supporto per la 
creazione di un GECT ,  (ALPINE PEARLS - Feasibility study and support mechanism for the 
establishment of an EGTC)  

2013, [ISIG, Comune di Gorizia], Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta: Capitale economico, sociale e 
Culturale – Sondaggio di Opinione,  (Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta – Opinion Poll)  

2013, [Governo Spagnolo, Università Autonoma di Barcellona], RECOT – La cooperazione territoriale in 
Spagna e nella UE, (RECOT – Territorial co-operation in Spain and the UE) 

2012-2015, [European Commission  FP7-SEC], PROACTIVE - Approccio multi-disciplinare per il 
miglioramento della previsione di attacchi e azioni terroristici in contesti urbani,  (PROACTIVE - Predictive 
reasoning and multi-source fusion empowering anticipation of attacks and terrorist actions in urban 
environments)  

2012-2013, [Associazione Incontriamo ONLUS], Giovani senza confini. Strategie per il volontario,  (Youth 
without borders. Strategies for the volunteer)  

2012-2013, [Consiglio d'Europa], Manuale per rimuovere gli ostacoli alla Cooperazione Transfrontaliera,  
(Manual for removing CBC obstacles)  

2012-2013, [Ass. 4704, EC-EACEA, Provincia di Trieste], Luoghi e memoria,  (Places and memory)  

2012-2013, [Fondazione Aquileia], AQUILEIA - Piano di gestione del sito UNESCO,  (AQUILEIA  
Management plan of the WHS)  

2011-2013, [Programma transfrontaliero IPA Adriatico], SIMPLE - Rafforzare l’identità delle minoranze 
porta all’uguaglianza ,  (SIMPLE - Strengthening the identity of minority people leads to equality)  

2011-2012, [Governo Spagnolo, Università Autonoma di Barcellona], RECOT: la cooperazione territoriale 
in Spagna e nella UE,  (RECOT: territorial co-operation in Spain and the EU)  

2011, [Provincia di Gorizia], La qualità nello sport,  (The quality in sport)  

2011, [Provincia di Trieste], Piano territoriale immigrati,  (Territorial planning for immigrants)  

2011, [Università di Trieste], Costruiamo la nostra città,  (Building our city)  

2011, [Consiglio d'Europa], Analisi SWOT di 55 aree di confine auropee,  (SWOT analysis of 55 european 
border areas)  

2011, [European Commission / DG General Home Affairs], AETHER-passenger transport security in the 
case of CBRN threat by terrorists,  (AETHER sicurezza aerea nel campo del trasporto passeggeri in caso 
di attacco terroristico CBRN)  
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2009-2012, [European Commission / FP7], CapHaz-Net - Social capacity building for natural hazards. 
Toward more resilient societies,  (CapHaz-Net - Rafforzamento delle capacità sociali per affrontare i rischi 
naturali. Verso una società più resiliente)  

2008, [Università della Terza Età di Gorizia - UTE], La società dei liberi: pensieri, aspirazioni, progetti, 
azioni degli universitari della terza età di Gorizia,  (The free men society: thoughts, aspirations, projects, 
actions of third age university students of Gorizia)  

2007-2008, [INTERREG - Comune di Campobasso], Strategie per contrastare il traffico illegale e 
criminale organizzato,  (Strategies combating organised crime illegal trafficking )  

2007-2008, [European Commission / DG Justice, Freedom and Security], ProAdrias. Protecting the 
Adriatic Seaways,  (ProAdrias. Proteggere le vie del Mare Adriatico)  

2007-2008, [European Commission / DG Environment], Climate change: municipal responses to climate 
change emergencies,  (Cambiamento climatico: le risposte della comunità locale al cambiamento 
climatico)  

2007-2008, [Provincia di Trieste], Azioni per l'inclusione sociale della popolazione straniera,  (Actions for 
the social inclusion of the foreign population)  

2007, [European Council], Cross-Border Co-operation in the Baltic and Western Russia Area,  
(Cooperazione transfrontaliera nell'area del Baltico e della Russia dell'Ovest)  

2006-2008, [European Commission, Sixth Framework Programme (contractor)], RiskBridge - Building 
robust, integrative inter-disciplinary governance models for emerging and existing risks,  (RiskBridge - 
Costruzione di modelli integrati inter-disciplinari di governance per rischi emergenti ed esistenti)  

2006-2007, [Ass. N° 2 Isontina], Giovani e sostanze psicoattive,  (Youth and the use of psychoactive 
substances)  

2006-2007, [European Council], Cross-Border Co-operation in the Central European Area,  
(Cooperazione transfrontaliera nell'area dell'Europa Centrale)  

2006-2007, [European Council], Cross-Border Co-operation in the Balkan-Danube Area (An update),  
(Cooperazione transfrontaliera nell'area Balcanico-Danubiana - Un aggiornamento)  

2006, [European Commission], Civil protection early warning: from weak signals to response,  
(Preallarme della Protezione civile: dai deboli segnali alla risposta)  

2005-2007, [Regione FVG (INTERREG)], Mahldenet - MAre Hadriaticum Local DEmocracy cross border 
NETwork,  (Mahldenet - MAre Hadriaticum Local DEmocracy cross border NETwork)  

2005, [Comune di Brescia], Valutazione della prima fase del processo partecipativo adottato in relazione 
all’inquinamento di origine chimico-industriale nel comune di Brescia ,  (Assessment of participatory 
procedures in connection with chemical pollution in Brescia)  

 



 

v. Mazzini, 13 ‐ I‐34170 Gorizia   ‐    T. +39.0481533632   ‐    www.isig.it    ‐    isig@isig.it   6 

 

 

2005, [--], Cultural and linguistic variety in border cities in Hungary-Slovenia, Austria-Slovenia and Italy-
Slovenia ,  (La varietà culturale e linguistica nelle città di confine in Ungheria-Slovenia, Austria-Slovenia e 
Italia-Slovenia)  

2004-2007, [Commissione Europea], Integrated flood risk analysis and management methodologies - 
FLOODsite,  (Ricerca integrata sulla gestione del rischio alluvionale - FLOODsite   

2004-2006, [Commissione Europea], PORGROW - Policy options for responding to the growing 
challenge from obesity: a cross national comparative study,  (PORGROW - Opzioni di policy per 
rispondere alle crescenti sfide dell’obesità: uno studio comparativo cross-nazionale)  

2004-2006, [Commissione Europea], The making of inclusive risk governance: Trustnet in Action (TIA),  
(La costruzione di una governance del rischio inclusiva: Trustnet in Action (TIA)  

2004-2005, [Ministero Affari Esteri, Repubblica Italiana], Nuovi ruoli nello sviluppo locale in Serbia 
Montenegro,  (The new local development roles in Serbia  Montenegro)  

2004-2005, [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia], Media Alp Project. INTERREG 3B Alpine ,  (Media 
Alp Project. INTERREG 3B Spazio Alpino)  

2004-2005, [Commissione Europea], MAREMA. Best Practices in MAnaging REgional MAnagement. 
SWOT analysis,  (MAREMA. La Best Practices nel gestire la gestione regionale. SWOT analisi)  

2004-2005, [--], Le istituzioni di Euradria. Progetto di massima,  (Esplorative project on Euradria 
institutions)  

2004-2005, [Ministero Affari Esteri, Repubblica Italiana], Integrazione tra cooperazione civile e militare in 
Kossovo ,  (The integration process between civil and military cooperation in Kosovo)  

2004-2005, [ACB], I Bisiachi del mondo si specchiano nei Bisiachi del Monfalconese ,  (The Bisiachi in 
the world mirror themselves in the Bisiachi of the Monfalcone area)  

2004-2005, [--], GO-NGO al futuro,   (Future scenarios for Gorizia and Nova Gorica integrated)  

2004-2005, [Provincia di Gorizia], EUREGO. Il progetto di una Europrovincia,  (EUREGO. The project of a 
Europrovince)  

2004, [Consiglio d'Europa], CBC-CEE feasibility study. Cross-border cooperation in the Central-Eastern 
Europe Area,  (Studio di fattibilità sulla cooperazione transfrontaliera nell’Europa centro orientale)  

2004, [--], Bosnia e Erzegovina. Scenari futuri ,  (Bosnia and Erzegovina. Future scenarios)  

2003-2005, [Commissione Europea], Food Risk Communication and Consumers’ Trust in the Food 
Supply Chain - Trust,  (La comunicazione del rischio alimentare e la fiducia dei consumatori nella catena 
alimentare - Trust)  
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2003-2004, [Commissione Europea], Unimed - Cultural identity of the operators involved in the protection 
and management of the Cultural Heritage,  (Unimed - L’identità culturale degli attori che operano per la 
protezione e la gestione del patrimonio culturale)  

2003-2004, [Tesi svolta nell'ambito del Dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni territoriali e 
internazionali], Professionalità e dedizione nelle ONG per la pace. Dove trovare il punto di sintesi,  
(Professionalism and the sense of duty in  peace NGOs)  

2003-2004, [Commissione Europea], PILOT-FVG. Piano Integrato per la Logistica transfrontaliera del 
Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell’economia di frontiera,  (PILOT-FVG. Friuli Venezia Giulia transborder 
logistics’ Integrated Plan sustaining the border economy)  

2003-2004, [Comune di Brescia], Modello di partecipazione e informazione in relazione a inquinamento di 
origine chimico-industriale nel Comune di Brescia,  (A model for public information and participation 
concerning chemical pollution in Brescia)  

2003-2004, [Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ANVGD], L'Istrianità: memoria e valori 
dell'esule italiano dall'Istria, Dalmazia e Quarnaro,  (The memories and the values of the in-exile Italian 
from Istria, Dalmazia and Quarnaro)  

2003-2004, [Istituto Relazioni Etniche, Lubiana], Cultural and linguistic variety in two border cities: the 
Gorizia and Nova Gorica case study,  (La varietà culturale e linguistica in due città confinarie: il caso di 
Gorizia e Nova Gorica)  

2003, [Commissione Europea], Technical Assistance for SME Counselling and training,  (Assistenza 
tecnica e formazione delle piccole e medie imprese)  

2003, [--], Slovenia. Scenari futuri,  (Slovenia. Future scenarios)  

2003, [--], Serbia e Montenegro. Scenari futuri ,  (Serbia and Montenegro. Future scenarios)  

2003, [--], Modello flessibile di sviluppo per l'Isontino,  (Integrate development model for the Isonzo area)  

2003, [European Aluminium Association], Implementation of a System of Indicators for Social 
Responsibility Reporting,  (Implementazione di un sistema di indicatori per la valutazione della 
responsabilità sociale d’impresa)  

2002-2004, [Comune di Latisana], Ambito dei servizi sociali di Latisana e San Giorgio di Nogaro. 
Valutazione in itinere e finale dei piani territoriali di intervento,  (Social services in the Latisana and San 
Giorgio di Nogaro area. Ongoing and final evaluation of the territorial intervention strategies)  

2002-2004, [Comune di Cividale del Friuli], Ambito dei servizi sociali del Cividalese. Valutazione in itinere 
e finale dei piani territoriali di intervento,  (Social services in the Cividale area. Ongoing and final 
evaluation of the territorial intervention strategies)  

2002-2003, [Università di Trieste], Ethnic minorities online,  (Minoranze etniche in online)  
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2002, [Provincia di Gorizia, Comune di Monfalcone], Trasfertisti e immigrati nella percezione dei 
monfalconesi ,  (Temporary transfer workers and immigrants in the perception of the Monfalcone citizens)  

2002, [--], Pace, pacifisti, governi mondiali, ONU,  (Peace, pacifists, world governments and the UN)  

2002, [CeMiSS, Roma],  Le operazioni ONU di peacekeeping nella realtà e secondo il Brahimi report,  
(UN peacekeeping operation in reality and according to the Brahimi report)  

2002, [IUISE. Consorzio Interuniversitario Internazionale per gli Studi Europei], Mostar. Da città protetta a 
città normale,  (Mostar. From protectorate to normal city)  

2002, [--], Italia 2006. Delphi su politica, economia, ambiente, relazioni internazionali ,  (Italy 2006. Delphi 
technique on politics, economy, environment and international relations)  

2002, [CeMiSS, Roma], Gli insegnamenti del dopo Kossovo: un’analisi degli aspetti innovativi 
nell’impegno italiano per la stabilità dei Balcani,  (The after-Kosovo teachings: the analysis of the 
innovative aspects of the Italian operations for Balkans’ stability)  

2002, [Università di Udine], Costi e benefici della promozione della lingua e della cultura friulana nella 
regione Friuli Venezia Giulia,  (Promoting the Friulan language in the Friuli Venezia Giulia Region: Costs 
and benefits)   

2001-2003, [Consiglio d'Europa], Cross-border cooperation in the Balkan-Danube area. An analysis of 
strenghts, weakenesses, opportunities and threats,  (Cooperazione transfrontaliera nell’area Balcanico-
Danubiana. Una analisi delle forze, debolezze, opportunità e minacce)  

2001-2002, [Ministero Affari Esteri, Repubblica Italiana], L'Unione Europea e i paesi non candidati,  (The 
European Union and the non-candidate countries)  

2001-2002, [Commissione Europea], Progetto del Polo Universitario di Gorizia-Nova Gorica,  (Project for 
the Gorizia-Nova Gorica University Centre)   

2001-2002, [Provincia di Gorizia, Comune di Monfalcone], Il ruolo dei servizi sociali nel mettere in 
contatto le due città dei trasfertisti e degli autoctoni,  (The role of social services in mediating between the 
Temporary transfer workers and the citizens)  

2001-2002, [--], Il futuro degli anziani. Anziani fantasiosi,  (The elderly people future. Imaginative elderly 
people)  

2001-2002, [ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia], Esuli nel mondo. Ricordi, 
valori e futuro per le generazioni di esuli dell’Istria-Dalmazia-Quarnero ,  (Refugees in the 
world.Memories, values for the refugees generations of Istria-Dalmazia-Quarnero)  

2001-2002, [ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia], Esuli in Italia. Ricordi, valori e 
futuro per le generazioni di esuli dell’Istria-Dalmazia-Quarnero ,  (Refugees in Italy. Memories, values for 
the refugees generations of Istria-Dalmazia-Quarnero)  
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2001, [Comune di Monfalcone], Mercato del lavoro e occupazione femminile nel Friuli Venezia Giulia,  
(The job market and female employment in the Friuli Venezia Giulia Region)  

2001, [Provincia di Gorizia, Comune di Monfalcone], Emergenza clandestina e atteggiamenti dei goriziani 
verso gli immigrati che oltrepassano il confine clandestinamente ,  (The illegal immigrants crisis and the 
behaviour of the Gorizia citizens towards the illegal immigrants)  

2001, [Commissione Europea], Cooperazione istituzionale e miglioramento della comunicazione. 
Progetto di sviluppo,   (Institutional cooperation and communication improvement. Development study)  

2000, [Commissione Europea, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia], URB-EST. Telematic network for 
cultural projects with European Eastern countries for the promotion of common living, local democracy 
and urban sustainable development,  (URB-EST. Rete telematica per progetti culturali con i paesi dell’Est 
Europa per la promozione della convivenza civica, della democrazia locale e dello sviluppo sostenibile 
delle città)  

2000, [--], Scenari di futuro delle società dell’ex Europa socialista,  (Future scenarios of ex socialist 
European societies)  

2000, [--], Progettazione di una linea di autobus tra Gorizia e Nova Gorica,  (Planning of bus service 
between Gorizia and Nova Gorica)  

2000, [--], Progettazione di Euroregione senza confini,  (Planning of Euroregion without borders)   

2000, [--], Progettazione dei trasporti transfrontalieri per la provincia di Gorizia,  (Planning of transborder 
transports for Gorizia's Province)  

2000, [--], Profilo di salute di Monfalcone,  (Health profile of Monfalcone)  

2000, [Commissione Europea], Problemi e prospettive dello sviluppo di Euroregioni sul confine nord-
orientale italiano: il caso del Friuli Venezia Giulia,  (Euroregions development on the north-east Italian 
border: issues and perspectives. The case study Friuli Venezia Giulia Region)   

2000, [--], La pace delle organizzazioni,  (Peace organizations operating in the world)  

2000, [--], l'Integrazione dei disabili nella scuola secondaria in provincia di Gorizia,   

2000, [--], Europe in the classroom,  (L'Europa in classe)  

2000, [--], L’elite politica albanese per il futuro del paese,  (Albanian political elite for future of the country)  

2000, [--], Cooperazione tra i comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i comuni dell’ex-Jugoslavia,  
(Cooperation between the Veneto and the Friuli Venezia Giulia regions municipalities and former-
Yugoslavia municipalities)  

2000, [Commssione Europea], Completamento del Polo Universitario di Gorizia. Studio di fattibilità,  
(Gorizia University Centre Completion. Feasibility Study)  
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2000, [--], Le aggregazioni regionali e transconfinarie, le politiche regionali negli atteggiamenti di cittadini 
italiani e sloveni ,  (Regional and transborder clusters, regional policies in the perception of Italian and 
Slovene citizens)  

1999-2000, [CeMiSS, Roma], Scenari di conflittualità futura. Assetti geopolitici e gestione della crisi nei 
prossimi dieci anni ,  (Future hostility scenarios. Geopolitical structures and crisis management for the 
next ten years)  

1999-2000, [--], Progettazione dell’Euroregione Euradria,  (Planning of Euradria Euroregion)   

1999-2000, [--], I consoli per la internazionalizzazione di Trieste,   

1999, [--], Scenari di conflittualità futura in quindici paesi dell’Europa Centro-Orientale-Balcanica,  
(Scenarios of future conflicts in fifteen countries of Center-Oriental-Balkan Europe)  

1999, [--], Scenari di conflittualità futura in quindici paesi dell’Europa Centro-Orientale-Balcanica,  
(Scenarios of future conflicts in fifteen countries of Center-Oriental-Balkan Europe)  

1999, [--], La provincia nella percezione dei cittadini,  (The province in the citizen perceptions)  

1999, [IDI, Roma], L'outplacement dei dirigenti d'impresa,  (Firms' managers outplacement)  

1999, [--], Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS,  (Non-profit making organizations in the 
social sector - ONLUS )  

1999, [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia], Le organizzazioni lucrative di utilità sociale in Friuli 
Venezia Giulia,  (Profit making organizations in the social sector in the Friuli Venezia Giulia Region)  

1999, [--], Monitor minori del Friuli Venezia Giulia,  (Monitor minori of Friuli Venezia Giulia)  

1999, [Regione Autonoma Friuli Venezia Giuia], Indagine sulle associazioni iscritte al registro del 
Volontariato del Friuli Venezia Giulia ,  Analysis on the Friuli Venezia Giulia Region voluntary 
associations)  

1999, [--], Il futuro di Monfalcone per scenari ,  (The future of Monfalcone for scenarios)  

1999, [--], Dirigenti in modalità da contratto di outplacement,   

1999, [--], Cooperazione transfrontaliera tra Friuli-Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia,  (Cross-border 
cooperation between Friuli-Venezia Giulia, Carinzia and Slovenia)  

1999, [--], La cooperazione tra le città di confine europee nel 1999,  (The cooperation  between  
European border towns in 1999)  

1999, [--], Le associazioni iscritte al registro del volontariato del Friuli-Venezia Giulia,   
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1998-2002, [Commissione Europea], Competitiveness environmental performance and management of 
small and medium sized european manufaturing firms (SMEs),  (Competitività, performance ambientale e 
gestione delle piccole e medie imprese Europee)  

1998-2000, [Commissione Europea], Public perceptions of agricultural biotechnologies in Europe,  (La 
percezione delle biotecnologie agrarie in Europa)  

1998-2000, [CNR], Haria 2: Sviluppo di una metodologia per l’analisi e la gestione di emergenze 
tecnologiche ,  (Haria 2: Assessment of a method for the analysis and the management of technological 
emergencies)  

1998-2000, [--], L'esclusione sociale nelle aree periferiche: il caso di Gorizia-Nova Gorica,   

1998-2000, [Commissione Europea], Environmental valuation in Europe - EVE,  (Valutazione ambientale 
in Europa - EVE)  

1998, [--], Vecchi e nuovi modelli femminili. Indagini sulle donne ai vertici del settore pubblico e del 
settore privato nel Friuli venezia Giulia,  (Old and new feminine models. Research on women at the top of 
the public and private sector in the Friuli Venezia giulia)  

1998, [--], Poteri e funzioni delle regioni in Friuli-Venezia Giulia e Slovenia,  (Power and functions of the 
Friuli-Venezia Giulia and Slovenia regions)  

1998, [--], Modello di sviluppo internazionale per il futuro dell’economia di Gorizia-Nova Gorica,  
(International development model for the future of Gorizia-Nova Gorica economy)  

1998, [--], Minoranze nel Friuli-Venezia Giulia ,  (Minority in Friuli-Venezia Giulia)  

1998, [--], I caratteri dell’identità friulana,  (The characters of the friulan identity)  

1998, [--], Le donne nella protezione civile,  (The women in the civil protection)  

1997-1999, [Commissione Europea], Urban lifestyles, sustainability and integrated environmental 
assessment - ULYSSES,  (Stili di vita urbani, sostenibilità e valutazione ambientale integrata - ULYSSES)  

1997-1999, [--], Le minoranze etniche in Europa. Analisi monografiche,   

1997-1998, [Commissione Europea - Forward Studies Unit], Risk Assessment, governance and the 
management of change,   (Valutazione del rischio, governance e gestione del cambiamento)  

1997-1998, [--], Elaborazione di uno strumento per la raccolta delle informazioni ai fini dell'accertamento 
della qualità delle strutture residenziali per anziani,   

1997, [--], Sulle tracce attuali dei “soci rifondatori” di Trieste,   

1997, [--], Simulazione giocata del futuro delle città gemelle Gorizia-Nova Gorica,  (Future game 
simulations of the Gorizia-Nova Gorica twin towns)  
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1997, [SNAM, Roma], Indagine sulla percezione e sulla valutazione del processo partecipativo da parte 
della popolazione di Monfalcone,  (Survey on perception and evalutation of participative processes in 
Monfalcone)  

1997, [--], L’identità provinciale e l’ente intermedio,  (The provincial identity and the intermediate agency)  

1997, [--], I triestini progettano il futuro di Trieste,   

1997, [CNR], Haria 1: Sviluppo di una metodologia per l’analisi e la gestione di emergenze tecnologiche ,  
(Haria 1: Assessment of a method for the analysis and the management of technological emergencies)  

1997, [--], Gli stranieri residenti a Trieste progettano il futuro diTrieste,   

1997, [--], Le economie dei paesi dell’Europa Centro-Orientale e l’Unione Europea,   

1997, [--], Attività e spazi per l’infanzia,  (Activity and spaces for infancy)  

1997, [--], Approccio della multiculturalità nelle scuole dell’obbligo,   

1997, [--], Abitudini e richieste per il tempo libero dei giovani,   

1996-1998, [European Commission Fourth Framework Programme (Environment and Climate), Shared 
Cost Action (In collaborazione with EC-Joint Research Centre)], Social processes for environmental 
valuation - VALSE,  (Processi sociali per la valutazione ambientale - VALSE)  

1996-1998, [Commissione Europea], Public risk perception and European Union environmental policy - 
PRISP,  (La percezione del rischio e la politica ambientale dell’Unione Europea - PRISP)  

1996-1997, [Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Sismico Nazionale], Sviluppo di metodologie 
di verifica di attività di informazione e educazione,  (Assessment of methods for information and 
education activities)  

1996-1997, [Comune di Venezia], Progettazione di campagna informativa sui rischi di incidenti rilevanti 
per il Comune di Venezia,  (Major accident hazards. Information to the population)  

1996-1997, [--], Gruppi, associazioni, organizzazioni di volontariato nel Friuli Venezia Giulia,   

1996, [--], La piccola imprenditoria in Vojvodina,  (The small entrepreneurs in Vojvodina)  

1996, [--], Il Collio per una sintesi di diversità,  (The Collio for diversity synthesis)  

1996, [--], Le cooperative sociali del Friuli Venezia Giulia,  (The social cooperatives of Friuli Venezia 
Giulia)  

1996, [--], The Collio for diversity synthesis,  (Il Collio per una sintesi di diversità)  

1995-1996, [CCR, Commissione Europea, Ispra], Procedure di informazione al pubblico sui rischi di 
incidente rilevante in Italia ,  (Public information procedures on major accident hazards in Italy)  
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1995, [--], Technological Development, Safety and Environment: Information to the Citizens in the 
European Communities Legislation (EEC),  (Sviluppo tecnologico, sicurezza e ambiente: l'informazione ai 
cittadini nella legislazione delle Comunità Europee (CEE)  

1995, [--], Scenari per cinque sistemi transfrontalieri,  (Scenarios for five cross-border systems)  

1995, [--], Minoranze etniche dall'Atlantico al Pacifico. Numeri e luoghi,  (Ethnic minorities from the 
Atlantic to the Pacific. Numbers and locations)  

1995, [--], Linee di un modello di sviluppo per Trieste,  (Lines of a model of development for Trieste)  

1995, [--], Innovazione tecnologica e progettazione della Trieste futura ,  (Technological innovation and 
planning for the future of Trieste)  

1995, [--], Innovazione tecnologica e progettazione della Gorizia futura,  (Technological innovation and 
planning for the future of Gorizia)  

1995, [--], Il sistema insediativo regionale e le politiche di pianificazione territoriale nelle prospettive degli 
anni 2000 ,  (The regional settlement system and territorial planning policies in the prospects for the next 
century)  

1995, [--], I colori di Trieste,  (The colours of Trieste)  

1995, [--], Gli imprenditori in Istria ,  (Entrepreneurs in Istria)  

1995, [--], Figure professionali ed esigenze formative in campo ambientale,  (Job profiles and related 
training needs in the environmental field)  

1995, [--], La cooperazione transfrontaliera tra i comuni del confine italo-sloveno nelle risposte dei 
sindaci,  (The transborder cooperation between municipal community of the Italian-Slovene border in the 
answers of Mayors)  

1994, [--], Rischi ambientali, pianificazione territoriale e partecipazione,  (Environmental hazards, 
territorial planning and participation)  

1994, [--], Le organizzazioni come elemento concettuale per la definizione della città e dei sistemi di città ,  
(Organizations as a conceptual element for the definition of towns and systems of towns)  

1994, [--], Metodo per la individuazione e la simulazione della soddisfazione del fabbisogno abitativo,  
(Method for the identification of town planning standards)  

1994, [--], Metodo per la individuazione dei sistemi insediativi,  (Method for identifying systems of 
settlements)  

1994, [--], Il futuro come progetto degli scienziati sociali. Bibliografia ragionata sui contributi alla ricerca 
futurulogica,  (The future as a project conducted by social scientists. An annotated bibliography on the 
contributions to futures studies)  
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1994, [--], CEE-STEP Program. Can the mental processes of representation and decision-making in a 
major risk situation be modified?,  (Programma CEE-STEP. I processi mentali di rappresentazione e 
decisione possono essere modificati in una situazione di rischio grave?)  

1993-1994, [CCR, Commissione Europea], Transboundary Hazards and Cross Border Cooperation in 
Land Use Planning,  (Rischi transconfinari e cooperazione transfrontaliera nella pianificazione territoriale)  

1993-1994, [CCR, Commissione Europea, Ispra], Review of Chemical Emergencies Management in the 
EU Member States ,  (Rapporto sulla gestione delle emergenze di natura chimica nei paesi della UE)  

1993-1994, [--], Review of Chemical Emergencies management in the EU Member States,  (Rapporto 
sulla gestione delle emergenze di natura chimica nei paesi della UE)  

1993-1994, [CCR, Commissione Europea, Ispra], Information to the Citizens in the European 
Communities Legislation concerning Environmental Policy, Nuclear Energy and Radiation Protection,  
(L’informazione ai cittadini nell’ambito della legislazione delle Comunità Europee sulle politiche 
ambientali, l’energia nucleare e la protezione dalle radiazioni ionizzanti)  

1993, [--], Redemis: modello mondiale di indicatori della qualità della vita,  (Redemis: world models of 
indicators for the quality of life)  

1993, [--], Progetto Giano: le potenzialità per lo sviluppo socio- economico delle Regioni di confine Friuli-
Venezia Giulia e Slovenia - Progetto di fattibilità,  (Giano project: the potential for socio-economic 
development in the border regions of Friuli-Venezia Giulia and Slovenia - feasibility study)  

1993, [--], Pendolarismo come fattore di sviluppo delle comunità,  (Commuting like factor of development 
of communities)  

1993, [--], L'organizzazione degli spazi e la qualità abitativa negli ambienti limite,  (The spaces 
organization and the housing quality in the urban limits areas)  

1993, [--], Opinioni e atteggiamenti dei giovani verso i problemi europei ,  (Young people's opinions and 
attitudes to european problems)  

1993, [--], Le minoranze e le maggioranze etniche progettano l'integrazione nell'Europa nuova,  (Ethnic 
minorities and majorities plan integration in the new Europe)  

1993, [--], Metodo per la individuazione degli standards urbanistici ,  (Method for the identification of town 
planning standards)  

1993, [--], L’ideologia urbana e l’ideologia ecologica nella vita quotidiana dei cittadini di Trieste,  (Urban 
ideology and ecological ideology in the daily life of citizenship of Trieste)  

1993, [--], Guida alle scelte scolastiche post-maturità ,  (Guide to school choices after graduation)  

1993, [--], Dimensioni del mutamento. Attori e forma della cooperazione internazionale - Progetto 
esagonale ,  (Dimensions of change. Actors and the form of international cooperation - Hexagonal 
project)  
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1993, [--], La condizione della minoranza italiana in Istria,  (The situation of italian minority group in Istria)  

1992, [--], Solidarietà internazionale e sovranità nazionale,  (International solidarity and national 
sovereignty)  

1992, [--], Osservatorio sulle minoranze etniche in Europa,  (Observatory on ethnic minorities in Europe)  

1992, [--], Orientamento universitario o professionale degli studenti italiani di Istria al termine delle medie 
superiori,  (University or job orientation of italian students in Istria at the end of the secondary school)  

1992, [--], Mercati del lavoro nell'Isontino: equilibri-squilibri tra domanda ed offerta in relazione a scenari 
di sviluppo,  (Work markets in the Isonzo area: balances and imbalances between supply and demand in 
relation to development)  

1992, [--], Legislazione e agenzie per gli operatori economici italiani in Slovenia,  (Legislation and 
agencies for italian economic operators in Slovenia)  

1992, [--], La condizione giovanile a Monfalcone,  (Young people in Monfalcone)  

1992, [--], Banca dati per la messa a punto di un Sistema Informativo per la Comunità degli Italiani in 
Istria ,  (Data Bank for the preparation of an Information System for the Italian Community in Istria)  

1992, [--], Ambiente, energia, informazione: indagine demoscopica nell'area di Monfalcone,  
(Environment, energy, information: a survey in the Monfalcone area)  

1991, [--], Un sondaggio tra i pellegrini a Lourdes e i loro accompagnatori ,  (A survey conducted among 
pilgrims to Lourdes and their escorts)  

1991, [--], Scuola e società nella percezione degli adolescenti,  (School and society as perceived by 
adolescent)  

1991, [--], Le associazioni di volontariato in Friuli-Venezia Giulia ,  (Volunteer associations in Friuli-
Venezia Giulia)  

1990, [--], Stato attuale e futuro del settore economico delle radio-riparazioni del Friuli-Venezia Giulia,  
(The present's and future state of the econommic sector of radio repairs in Friuli-Venezia Giulia)  

1990, [--], Sistema Informativo territoriale (SIT) per il Comune di Gorizia (Progetto di fattibilità,  (The 
territorial information system (SIT) for the Commune of Gorizia -Feasibility study)  

1990, [--], Promozione delle aree montane marginali,  (The promotion of marginal mountain areas)  

1990, [--], Memoria collettiva e catastrofi naturali,  (Collective memory and natural catastrophes)  

1990, [--], Il comune come specchio della qualità della vita,  (The municipal community as a mirror of the 
living quality)  

1990, [--], La condizione degli anziani a Gorizia ,  (The elderly condition at Gorizia)  
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1990, [--], Analisi esplorativa della metodologia della previsione,  (Exploratory analysis of forecasting 
methodology)  

1989-1990, [--], Redazione della variante al PRG per il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche 
del comune di Gorizia,  (Drawing-up of the variant to the PRG for the system of services and publiic 
facilities in the Commune of Gorizia)  

1989, [--], Struttura produttiva delle imprese nel Comune di Ronchi dei Legionari,  (The productive 
structure of enterprises at Ronchi dei Legionari)  

1989, [--], Sistema Informativo Territoriale (SIT) - Progetto di fattibilità,  (The territorial information system 
(SIT) - Feasibility study)  

1989, [--], Progetto Giovani per il Comune di Gorizia,  (Youth project for the Commune of Gorizia)  

1989, [--], Prodotto informatico di VIA per la provincia di Udine,  (VIA computer product for the province of 
Udine)  

1989, [--], The media and the Nairobi Forward- Looking Strategies for the Advancement of Women,  (The 
media and the Nairobi Forward-Loking strategies for the advancement of women)  

1989, [--], Impiego del tempo libero dei non vedenti della provincia di Udine ,  (The use of lisure time by 
the blind in the province of Udine)  

1989, [--], I non vedenti e il tempo libero in provincia di Gorizia,  (The blind and leisure time in Province of 
Gorizia)  

1989, [--], Fattori di sicurezza, emotivi e stressanti, presenti nella situazione di emergenza per gli 
infermieri operanti in area critica,  (Safety, emotional and stress-related factors present in the emergency 
situation for nurses operating in a critical area)   

1989, [--], Bisogni informativi delle popolazioni insediate in località con impianti industriali soggetti alla 
direttiva "Seveso": uno studio pilota,  (Risk information needs in communities near "Seveso sites": a pilot 
study)  

1989, [--], Archivio sulla pace,  (Peace archive)  

1988-1990, [--], Condizione dei minori e cultura dell'infanzia nel Comune di Codroipo ,  (Minors and the 
culture of childhood in the Municipality of Codroipo)  

1988-1990, [--], L'appartenenza territoriale in quattro aree del Friuli,  (A sense of territorial belonging in 
four areas of Friuli)  

1988-1989, [--], Modello dell'evoluzione del pensiero sistemico come scienza e tecnologia della 
cognizione ,  (Model of the evolution of systemic: throught as the science and technology of cognition)  

1988-1989, [--], Effetti secondari dell'Antabuse nel trattamento dell'alcolismo,  (Seondary effects of 
Antabuse in the treatment of alcoholism)  
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1988-1989, [--], Banca dati sugli anziani,  (Data Bank on elderly)  

1988-1989, [--], Archivio per la ricerca sui sistemi di previsione tecnologica integrata ,  (Archive for 
research on integrated technological forecasting systems)  

1988-1989, [--], Aggiornamento dell'indagine sui consiglieri regionali,  (Updating of the survey on 
members of the Regional Council)  

1988, [--], Popolazione anziana a Premariacco,  (The elderly populations in Premariacco)  

1988, [--], Il sistema Regione - Politica e amministrazione nel Friuli-Venezia Giulia,  (The Region System - 
Politics and administration in Friuli-Venezia Giulia)  

1988, [--], La dinamica della cultura in provincia di Pordenone ,  (Dynamics of culture in Pordenone's 
province)  

1987-1988, [--], Secondo Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale della Comunità Montana del 
Collio,  (Second Multiannual Plan for the Economic and Social Development of the Territory of the 
Mountain Community of Collio)  

1987-1988, [--], Risorse umane ed ambienti nella riprogettazione organizzativa degli Uffici Tavolari della 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,  (Human resources and environments for the replanning and 
reorganization of the land register offices in the Autonomous Region of Friuli-Venezia Giulia)  

1987-1988, [--], Protezione civile regionale e politica dell'informazione,  (Regional civil protection and 
information policy)  

1987-1988, [--], Messa a punto della tecnica "cross impact analysis" nell'ambito delle metodologie per la 
generazione di scenari ,  (Development of the "Cross impact Analysis" Technique in methodologies for 
the generation of scenarios)  

1987-1988, [--], Il recupero urbano a Gorizia nella propensione di occupanti e proprietari. Indagine per il 
Comune di Gorizia sulle possibilità di recupero di una parte del Centro Storico,  (Urban renewal at Gorizia 
in the disposition of occupants and owners. Survey for the Commune of Gorizia on the possibility of 
recovering on epart of the Historic Centre)  

1987-1988, [--], Condizione degli anziani nel Monfalconese,  (The elderly in the Monfalcone area)  

1987, [--], Tempo libero e valori degli studenti delle scuole medie superiori a Gorizia e Nova Gorica,  
(Leisure time and values of students in the upper secondary schools of Gorizia and Nova Gorica)  

1987, [--], La progettazione urbanistica della città nuova "Gorizia-Nova Gorica",  (The urban planning of 
new city "Gorizia-Nova Gorica")  

1987, [--], Popolazione anziana a San Giovanni al Natisone,  (The elderly in San Giovanni al Natisone)  

1987, [--], Condizione delle persone senza fissa dimora,  (Homeless people)  
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1987, [--], Comunità e ambiente. Contestazione e partecipazione ecologica in quattro comunità del Friuli. 
Un sondaggio sociologico,  (Community and the environment ecological protest and participation in four 
Communities of Friuli. A sociological survey)  

1987, [--], Alcol e mondo del lavoro,  (Alcohol and the working world)  

1986-1989, [--], Il fabbisogno abitativo soddisfacibile col recupero nei comuni regionali con più di 5000 
abitanti. Messa a punto del metodo ,  (Housing needs that can be met by means of urban renewal in 
Regional Municipalities with more than 5000 inhabitants. Preparation of the method)  

1986, [--], Le scienze sociali e la ricostruzione del Friuli: dieci anni di ricerche socio-economiche (1976-
1986),   (The social sciences and the reconstruction of Friuli: ten years of socio-economic research (1976-
1966)  

1986, [--], Metodologia per l'analisi della vulnerabilità sociosistemica ,  (Methodology for the analysis of 
socio-systemic vulnerability)  

1986, [--], Linee di scenario della città nuova: "Gorizia-Nova Gorica",  (Town planning regaring the new 
town: "Gorizia-Nova Gorica")  

1986, [--], Indagine sull'artigianato in Friuli-Venezia Giulia 1986,  (Survey of craftsmen in Friuli-Venezia 
Giulia 1986)  

1986, [--], La comunità etnica slovena residente nelle Province di Gorizia e di Trieste,  (The slovene 
ethnic community living in the Provinces of Gorizia and Trieste)  

1985-1987, [--], Indagine handicap,  (Handicap's research)  

1985-1986, [--], I gemellaggi dei Comuni e Province del Friuli-Venezia Giulia,  (Twinnings of the 
Municipalities and Provinces of Friuli-Venezia Giulia)  

1985, [--], Sottosistemi economicamente e socialmente marginali. Il caso delle aree montane della Val 
Cellina (Friuli), Valsugana (Trentino) e Alpago (Veneto),  (Economically and sociality marginal 
subsystems. The case of the mountain areas of Val Cellina (Friuli), Valsugana (Trentino) and Alpago 
(Veneto)  

1985, [--], Socializzazione linguistica in Val di Fassa ,  (Linguistic socialization in Val di Fassa)  

1985, [--], Pro Loco - Movimenti di contestazione e partecipazione ecologica nel Friuli-Venezia Giulia,  
(Pro Loco - Project movements and ecological participation in Friuli-Venezia Giulia)  

1985, [--], Magnitudo d'impatto. Modello formale per la previsione dei danni,  (Magnitude of impact. A 
formal model for forecasting damage)  

1985, [--], Il Modello del sistema Difesa-Industria-Ricerca scientifica e tecnologica (DIR),  (The scientific 
and technological Defense-Industry-Research (DIR) system model)  
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1985, [--], Cultura e lingue locali in provincia di Udine,  (Culture and local languages in the province of 
Udine)  

1985, [--], Bambini e televisione,   (Children and television)  

1984-1985, [--], La professione insegnante: una ricerca sociologica nelle scuole elementari e medie 
inferiori di lingua slovena ,  (The teaching profession: a sociological study of Slovene-language 
elementary and lower secondary schools)  

1984-1985, [--], Domestic Assets and Disasters,  (Beni domestici e disastri)  

1984, [--], Progetto Integrato Montagna,  (Mountain Integrated Project)  

1984, [--], L'insegnante: una risorsa dimenticata ,  (The teacher: a forgotten resource)  

1984, [--], Il fabbisogno abitativo e i percorsi di soddisfazione di esso a Trieste,  (Housing needs and the 
ways of meeting them in Trieste)  

1984, [--], Classe politica regionale dal 1964 al 1984,  (The Regional political class from 1964 to 1984)  

1983-1984, [--], Cultura e territorio. Indagine sulle istituzioni e attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia ,  
(Culture and the territory. A survey of cultural institutions and activities in Friuli-Venezia Giulia)  

1983-1984, [--], La cooperazione transfrontaliera nella Regione Alpina,  (Cross-border cooperation in the 
Alpine Region)  

1983, [--], Itinerari di inserimento professionale dei diplomati del Friuli-Venezia Giulia,  (Possible job 
outliets for the secondary school graduates of Friuli-Venezia Giulia)  

1983, [--], Comportamenti economico-sociali delle famiglie in provincia di Udine,  (Economic and social 
behaviour of the families in the Province of Udine)  

1983, [--], Attività agro-silvo-pastorali nell'area alpina friulana,  (Agricultural, forestry and pastoral activities 
in the Alpine Area of Friuli)  

1982-1983, [--], La struttura socio-economica della Regione Friuli-Venezia Giulia,  (The socio-economic 
structure of the Friuli-Venezia Giulia region)  

1982-1983, [--], Piano di conservazione e sviluppo del Parco Regionale del fiume Stella,  (Conservation 
and development plan of the Regional Park of Stella river)  

1982, [--], Risposta individuale al disastro: effetti psicosociali di lungo termine nella comunità terremotata 
di Gemona,  (Individual responses to disaster: long-term psychosocial effects in the community of 
Gemona damaged by the earthquake)  

1982, [--], Informazioni e opinioni sul dono del sangue: un'indagine fra i giovani friulani,  (Information and 
opinion on giving blood: a survey among the young people)  
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1982, [--], Indagine sulle cooperative della provincia di Gorizia,  (A survey of cooperatives in the province 
of Gorizia)  

1982, [--], Indagine conoscitiva sull'assetto dei comuni facenti parte del Consorzio dei servizi sanitari e 
sociali del Cividalese,  (Survey on the Municipalities participating in the Consortium of social and health 
services of the Cividale area)  

1982, [--], Emigrazione e prospettive di rivitalizzazione delle Valli di Arzino, Cosa e Tramontina,  
(Emigration and the outlook for revitalizing the Valleys of Arzino, Costa and Tramontina)  

1982, [--], Le associazioni volontarie nella provincia di Gorizia. Una rivisitazione,  (Volunteer associations 
in the Province of Gorizia. A reappraisal)  

1982, [--], Le associazioni culturali nel comune di Pordenone,  (Cultural associations in Pordenone)  

1981, [--], Percezione del danno ecologico e della società industriale in un campione di bambini di età 
scolare,  (Perception of ecological damage and industrial society in a sample of a school-age children)  

1981, [--], Il ruolo della tecnologia nella gestione del territorio. Il caso di San Giorgio di Nogaro,  (The role 
of technology in managing the territory. The case of San Giorgio di Nogaro)  

1981, [--], Condizione femminile in Friuli negli anni '80,  (Female condition in Friuli in the 80s)  

1981, [--], Condizione degli anziani e accettazione dei servizi sociali a Belluno,  (The elderly and 
acceptance of social services in Belluno)  

1981, [--], L'anagrafe dell'utenza e il censimento del patrimonio edilizio pubblico - progetto di fattibilità,  (A 
register of users and the census of publicity owned buildings - feasibility study)  

1980, [--], Quale scuola si sceglie e perchè. Ricerca sulle scelte dei giovani della Scuola Media Inferiore 
nel Friuli-Venezia Giulia,  (What school is chosen and why. Study of the choices of young people in the 
lower secondary schools of Friuli-Venezia Giulia)  

1980, [--], Piano Pluriennale di sviluppo economico e sociale del territorio della Comunità Montana del 
Collio. Il modello di sviluppo e le linee operative di intervento,  (A multiannual plan for the economic and 
social development of the territory of the mountain community of Collio. The development model and 
guidelines for action)  

1980, [--], Indagine conoscitiva sulla Comuntà Montana del Collio,  (Survey of the mountain community of 
Collio)  

1980, [--], Il disastro: effetti di lungo termine,  (The disaster: long-term effects)  

1979-1981, [--], Determinazione del fabbisogno abitativo urbano e rurale nella zona del Friuli terremotato 
- direzione scientifica,  (Determination of the urban and rural housing needs in the earthquake zone of 
Friuli - scientific direction)  

1979, [--], Volontari e disastri naturali,  (Volunteers and natural disasters)  
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1979, [--], TRENDS (Transnational Events Network - Data Set) per lo studio delle relazioni transnazionali 
del Friuli-Venezia Giulia,  (TRENDS (Transnational Events Networks - Data Set) for study of the 
transnational relations of Friuli-Venezia Giulia)  

1979, [--], Il terremoto e la percezione del rischio sismico. Indagine socio-geografica in un comune del 
Friuli orientale,  (The earthquake and the perception of seismic risk: a socio-geogaphical survey in a town 
of Eastern Friuli)  

1979, [--], I giovani nel processo di ricostruzione,  (Young people in the reconstruction process)  

1979, [--], Definizione dei confini delle circoscrizioni nel comune di Udine,  (Definition of the borders of the 
Administrative Districts in the Municipality of Udine)  

1978, [--], Il contributo della simbolica degli spazi per il recupero del centro storico a Riva del Garda,  
(The contribution made by the symbolics of spaces for the recovery of the historic centre of Riva del 
Garda)  

1977-1978, [--], Psicosociologia dell'attentato ambientale: il caso di Venzone,  (The psichosociology of 
environmental damage: the case of Venzone)  

1977, [--], Scolari e studenti sfollati: atteggiamenti ed aspettative,  (Evacuated pupils and students: 
attitudes and expectations)  

1977, [--], Imprenditori danneggiati dal terremoto nel Friuli Superiore,  (Entrepreneurs damaged by the 
earthquake in upper Friuli)  

1977, [--], Il verde urbano a Gorizia. Analisi e progetto,  (Urban green spaces at Gorizia. Analysis and 
project)  

1977, [--], I piccoli contadini,  (Small farmers)  

1977, [--], Famiglie sfollate,  (Evacuated families)  

1977, [--], La comunità terremotata di Venzone,  (The community of Venzone devastated by earthquake)  

1977, [--], Atteggiamenti e opinioni degli insegnanti della provincia di Gorizia in rapporto all'informazione 
in ambito scolastico sul tema "droga" ,  (Attitudes and opinions of teachers in the Province of Gorizia 
related to information about "Drugs" in school)  

1977, [--], Assetto socio-sanitario della provincia di Gorizia ,  (The social and health situation in the 
province of Gorizia)  

1977, [--], Addetti nelle industrie dell'area terremotata,  (Industry workers in the earthquake area)  

1976-1977, [--], Il dopo terremoto degli anziani in Friuli,  (Elderly people in Friuli after the earthquake)  

1976-1977, [--], Condizione linguistica nel Friuli-Venezia Giulia,  (The linguistic situation of Friuli-Venezia 
Giulia)  
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1976, [--], l sistema degli aiuti internazionali ,  (The system of international aid)   

1975, [--], Violenza politica in provincia di Gorizia,  (Political violence in the province of Gorizia)  

1975, [--], Progettazione sociale e culturale del Centro Storico e di una zona residenziale di Gorizia,  
(Social and cultural planning of the historic centre and a residential area of Gorizia)  

1975, [--], Progettazione sociale del Centro Direzionale di Gorizia,  (Social planning of the management 
centre of Gorizia)  

1975, [--], Ipotesi per il comprensorio cividalese-manzanese,  (Hypotheses for the area of Cividale and 
Manzano)  

1975, [--], La comunità agricola di S. Andrea. Il problema degli espropri,  (The agricultural community of 
S. Andrea. The problem of expropriation)  

1975, [--], La capacità economica media per la determinazione dell'equo canone,  (Average economic 
capacity for the determination of a fair rent)  

1975, [--], Le aspirazioni abitative per la progettazione di un complesso edilizio,  (Housing aspirations for 
the planning of a block of flats)  

1974, [--], Vita sociale di un quartiere popolare: il caso di Don Bosco a Trieste prima della demolizione,  
(Social life in a working-class district: the case of Don Bosco in Trieste before its demolition)  

1974, [--], Organizzazione dei servizi a Rozzol-Melara,  (The organization of services of Rozzol-Melara)  

1974, [--], L'identificazione etnica - Indagine sociologica in un'area plurilingue del Trentino-Alto Adige,  
(Ethnic identification - A sociologic survey in a multilingual area of Trentino-Alto Adige)  

1974, [--], I caratteri della domanda di alloggi popolari,  (The nature of the demand for low-cost-housing)  

1974, [--], Gorizia e l'Università ,  (Gorizia and the University)  

1974, [--], Accessibilità delle attrezzature sociali per gli svantaggiati,  (Access to social facilities for the 
disadvantages)  

1973, [--], Programmazione dell'assistenza agli handicappati nella Regione Friuli-Venezia Giulia,  The 
planning of assistance to the handicapped in the Friuli-Venezia Giulia Region)  

1973, [--], Ospedale psichiatrico di Gorizia e contesto socio-ambientale: ricerca sulla dinamica della 
ospedalizzaione in rapporto ad alcuni fattori personali e sociali del ricoverato,  (The psychiatric hospital of 
Gorizia and the socio-environmental context: research on the dynamic of hospitalization in relation to 
some personal and social factors of those hospitalization)  

1973, [--], Modello sperimentale di Unità Locale dei Servizi (USL),  (Experimental model of the local 
services unit (USL)  
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1973, [--], Immagini e rapporti interetnici al confine nord-orientale,  (Interethnic images and relations on 
the Northeastern border)  

1972, [--], La situazione confinaria,  (The border situation)  

1972, [--], Servitù militari in Friuli,  (Military servitudes in Friuli)  

1972, [--], Progettazione della casa ideale per soddisfare i bisogni abitazionali,  (Planning of ideal home to 
meet housing needs)  

1972, [--], La cooperazione tra le regioni di frontiera in Europa,  (Cooperation among border regions in 
Europe)  

1971, [--], La struttura ecologica di Trieste,  (The ecological structure of Trieste)  

1971, [--], La frontiera italiana. Introduzione e testi,  (The italian frontier. Introduction and words)  

1971, [--], Contributi per una programmazione dell'assistenza agli handicappati nella Regione Friuli-
Venezia Giulia ,  (Contributions to the planning of assistance to the handicapped in the Friuli-Venezia 
Giulia Region)  

1970, [--], Una frontiera aperta,  (An open frontier)  

1970, [--], La suburbanizzazione della collina veneta e friulana,  (The suburbanization of the Veneto and 
Friuli Hill Areas)  

1970, [--], Scelte professionali e scolastiche effettuate al termine della scuola dell'obbligo da adolescenti 
dell'ambiente agricolo,  (Job and school choices made at the end of compulsory school by adolescents 
from farming areas)  

1970, [--], L'associazionismo in provincia di Gorizia ,  (Associationism in the province of Gorizia)  

 


