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Интервю с Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Scavi metropolitana a Sofia 
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tecipazione dello Stato, la comunità accademica e 
del business; finalizziamo il Museo di Sofia e fac-
ciamo rinascere la Sveta gora di Sofia; scopriamo il 
patrimonio archeologico realizzando progetti per la 
chiesa di Santa Sofia, il Largo e nel Parco Sud. Prio-
rità importante è anche lo sviluppo di un’infrastrut-
tura moderna di trasporto. Si continua rapidamente 
la costruzione del prolungamento della metropoli-
tana. Il prossimo anno entreranno in funzione i tre 
settori ora in costruzione. I nostri obiettivi princi-
pali per i prossimi quattro anni sono di rinnovare e 
sviluppare l’infrastruttura e di sostenere un sistema 
di trasporto resistente, 
di portare i flussi di tra-
sporto fuori dal centro 
città; di moderare il traf-
fico, ridurre i tempi di 
viaggio e l’inquinamen-
to atmosferico; costruire 
parcheggi buffer nelle 
principali aree d’ingres-
so in città e parcheggi 
pubblici in centro; acce-
lerare lo sviluppo dell’infrastruttura ciclabile e le 
zone pedonali; liberare i marciapiedi dalle auto in 
sosta e creare le condizioni per un ambiente acces-
sibile.
Priorità principale sono i nostri sforzi per svilup-
pare Sofia come una città verde e pulita, città che 
attira i giovani ed è “amica dei bambini“, città in 
cui i cittadini e il business ricevono servizi miglio-
ri e più efficienti. Lo scorso anno siamo riusciti a 
ricostruire marciapiedi e spazi pubblici come la 
piazza Garibaldi, il giardino adiacente alla chiesa 
di “Santa Sofia”, il Parco Sud ecc. Questa politica 

continua perché soltanto in questo modo possiamo 
trasformare i nostri spazi pubblici in posti piacevoli 
e attrattivi per il lavoro e il tempo libero. I risultati 
ottenuti fino ad ora ci convincono che seguiamo la 
giusta direzione e raggiungiamo uno sviluppo so-
stenibile per la nostra città e i nostri cittadini.

Attrarre fondi europei è tra le sfide più grandi 
soprattutto durante una crisi finanziaria. Come 
migliorerete e aumenterete il loro assorbimento 
durante il Suo secondo mandato?
Sofia conduce una politica attiva per utilizzare in 
modo efficace ed efficiente i finanziamenti europei. 

Durante una crisi è im-
portante garantire la 
stabilità finanziaria e at-
trarre sempre più i fondi 
comunitari. Accanto a 
ogni lev dei cittadini di 
Sofia abbiamo aggiunto 
contributi europei.
Da un lato, attiriamo 
fondi per grandi proget-
ti infrastrutturali, e così 

anche per investimenti nel capitale umano e attivi-
tà sociali.  D’altra parte, è importante condividere 
quest’esperienza per servire nei negoziati del nuo-
vo periodo di programmazione. Ora è il momento 
di discutere le priorità di finanziamento nell’ambito 
dei programmi comunitari per il periodo successi-
vo al 2013. Un passo importante in questo proces-
so è la Quinta relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale, pubblicata lo scorso anno: il 
futuro della politica di coesione dell’UE. Sofia ha 
partecipato attivamente al processo di consultazio-

Gita a piedi per i dipendenti dell‘Ambasciata d’Italia, organizzata dal Comune di Sofia, l‘Associazione per lo 
sviluppo di Sofia e Free Sofia tour
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Conferenza “L’iniziativa Capitale europea della cultura 2019 ed i benefici per lo sviluppo economico delle 
città e delle regioni”, organizzata dal Comune di Sofia e l’Associazione per lo sviluppo di Sofia
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ne a livello europeo organizzando una conferenza 
internazionale per la Politica di coesione dell’UE 

sultato di questo forum regionale è stata una posi-
zione comune sulla relazione dei sindaci di Ankara, 
Belgrado e Skopje, Atene e Bucarest. Credo che le 
capitali e le grandi città abbiano la responsabilità 
di partecipare attivamente alla formazione di atti 
normativi per ottimizzare l’assorbimento dei fondi 
UE. Ciò potrebbe davvero contribuire a migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dei progetti realizzati. 

La Bulgaria e l’Italia sono state designate a pre-
sentare le proprie candidature a “Capitale europea 
della cultura”nel 2019. Lavorate insieme alle Isti-
tuzioni italiane che si trovano a Sofia?
Naturalmente, senza la collaborazione con le Istitu-
zioni italiane non avremmo potuto ottenere i risul-
tati desiderati. Nel 2019 una città bulgara e una cit-
tà italiana porteranno il prestigioso titolo “Capitale 
europea della cultura”. Di nuovo vorrei ringraziare 
S.E. Stefano Benazzo per l’assistenza eccezionale 
nell’organizzazione di tutte le iniziative collegate 

ciazione per lo sviluppo di Sofia che è stata fondata 
dal Comune per coordinare le attività per la can-
didatura e che durante quest’anno è riuscita a rea-
lizzare una serie di eventi internazionali. Nel mese 
di maggio ha avuto luogo a Sofia una grande con-
ferenza internazionale con la partecipazione di 17 
esperti di città europee, capitali della cultura. Sono 
contenta che tra gli ospiti ci siano stati rappresen-

bre, sempre a Sofia, si è svolta una riunione fuori 
sede della Commissione d’istruzione e cultura pres-

il tema della riunione è stato l’iniziativa “Capitale 
europea della cultura” e il suo sviluppo futuro. La 
seduta è stata accompagnata da una conferenza, che 
ha rilevato il contributo della cultura per lo svilup-
po delle città e le regioni. Abbiamo avuto ancora 
una volta una squadra di esperti tra cui il professor 
Pier Luigi Sacco, direttore di candidatura di “Siena 

Sofia ha stabilito ottimi partenariati con la maggior 
parte delle città italiane candidate, grazie ai nostri 
eccellenti contatti con le Istituzioni italiane a Sofia. 

In settembre e ottobre, assieme all’Ambasciatore 
Benazzo, abbiamo avuto il piacere di inaugura-
re due mostre. La prima, con la famosa collezione 
fotografica “Europa delle immagini” della casa 
editrice Fratelli Alinari, che ha girato otto capitali 
europee. La seconda con copie dei famosi mosaici, 

alle candidature delle due città a Capitale europea 
della cultura. A inizio  anno siamo stati partner di 
Casa Sicilia Bulgaria nella loro iniziativa “Anno del 
design italiano in Bulgaria”. Insieme con l’Istituto 
per il commercio estero (ICE) abbiamo collaborato, 
in giugno, all’organizzazione del tradizionale ap-
puntamento annuale del Festival italiano.
Con il supporto della Camera di Commercio Italia-
na in Bulgaria e personalmente del suo segretario 
generale Tiziana Carlino, il Comune di Sofia era 
rappresentato a una conferenza internazionale in 
Umbria, promossa dai Sindaci di Assisi e Perugia, 
dove le città candidate a Capitale della cultura han-
no condiviso esperienze e discusso le opportunità 
di cooperazione. Un’altra conferenza si è svolta a 

sentanti del Comune di Sofia sono stati di nuovo tra 
gli interlocutori ufficiali. 
Ancora in novembre a Sofia ha avuto luogo un’altra 
iniziativa interessante della Camera di Commercio 
Italiana: “Dieta mediterranea: uno stile di vita, un 
modello di export”. Un viaggio tra gli aspetti ali-
mentari, imprenditoriali e culturali della Dieta Me-
diterranea (patrimonio UNESCO dal 2010). Tra gli 
ospiti dell’incontro il rappresentante del Comitato 
tecnico-scientifico di Matera 2019. 
Oltre all’organizzazione di iniziative comuni, il 
partenariato con le città italiane include lo sviluppo 
di progetti, alcuni dei quali sono pronti e aspettano 
di essere approvati. Soltanto in questo modo questi 

il Comitato delle Regioni - Sofia, settembre 2011 
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2019“. 
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partenariati diventano sostenibili e contribuiscono 
allo sviluppo delle nostre città e regioni. 

Che cosa significa per Lei vincere il titolo “Capita-
le europea della cultura”?
Sofia ha presentato la sua candidatura a Capitale 
europea della cultura all’inizio dello scorso anno, 
quando abbiamo valutato con gli esperti che questo 
era il momento giusto – né troppo presto né troppo 
tardi. E’ importante rilevare che i preparativi per 
quest’iniziativa sono una “corsa a lunghe distan-
ze” e il partecipante deve sapere quando iniziare 
e come distribuire le forze per vincere alla finale. 
Quando parlo di finale miro direttamente al 2019, 
quando una città bulgara diventerà capitale della 
cultura. La nostra ambizione è non solo che Sofia 
sia nominata capitale della cultura, ma che la Bul-
garia presenti un modello di capitale vincente che 
potrà servire da modello a livello europeo (l’espe-
rienza dimostra che solo il 30 % delle capitali sono 
state considerate come modelli vincenti). Per questa 
ragione abbiamo avviato un ampio processo di con-
sultazione con i cittadini di Sofia. 
Secondo il regolamento, all’inizio del 2013 i candi-
dati a “Capitale europea della cultura” saranno in-
vitati a presentare i loro progetti. Prima di questo è 
necessario fare molto e il passo più importante è di 
trovare l’approccio giusto. Che cosa tengo presen-
te? L’obiettivo principale dell’iniziativa “Capitale 

europea della cultura” è da un lato favorire la co-
noscenza reciproca dei popoli europei, sottolinean-
do al tempo stesso la ricchezza e la diversità delle 
rispettive culture e quello che hanno in comune, e 
dall’altro promuovere e nutrire un sentimento di 
appartenenza alla stessa comunità “europea”. 
E’ importante precisare fin dall’inizio che, quando 
si parla di Capitale europea della cultura, non dob-
biamo dimenticare che questo comprende oltre ai 
progetti legati alla cultura e all’arte, allo sviluppo 
e sintesi delle varie forme d’arte, anche “l’arte di 
essere cittadini”. Proprio questi sono gli elementi 
chiave per la scelta di una capitale della cultura: il 
concetto dell’iniziativa “Capitale europea della cul-
tura”, la “Dimensione europea” dell’evento e “La 
città e i cittadini”.
Per lo staff del Comune di Sofia, l’idea “Sofia - città 
dei cittadini” è non solo uno slogan ma un’idea pie-
na di contenuto e attività che conduce la maratona 
al titolo “Capitale europea della cultura”. Insieme 
ai cittadini di Sofia, e non prima di loro, noi pre-
pariamo la visione per Sofia come capitale europea 
della cultura. Siamo convinti che solo con la par-
tecipazione attiva dei cittadini possiamo trovare la 
più giusta dimensione europea di Sofia, sia a livello 
nazionale che a livello europeo. 



21
3/2011

21
3/2011



22
3/2011

22
3/2011

DI YORDANKA FANDAKOVA, SINDACO DI SOFIA 

S
ono contenta dell’opportunità concessami di 
poter salutare i vostri lettori nell’anno in cui 
l’Italia celebra il 150° anniversario dalla sua 
Unità, di cui 132 anni di rafforzamento dei 

rapporti diplomatici con la Bulgaria. I contatti fra i no-
stri due Stati risalgono all’antichità.  
Nell’anno 106 d.c. durante il regno dell’imperatore 

tiene i diritti di una città con lo stesso statuto di Efeso, 
Mileto e Pergamo. Durante il regno dell’imperatore 
Marco Aurelio (161- 180) la città ebbe la propria zecca 
locale, operante per un secolo e mezzo, dove furono 
coniate monete di oro, argento e rame, mentre, durante 
il regno di Costantino Il Magno (306-337) la città attra-

sformò la città in residenza quasi permanente per un 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА , КМЕТ НА СОФИЯ
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i lavori di escavazione per la costruzione della metro-
politana nel centro della capitale, sono stati scoperti e 
studiati i resti archeologici di Serdica romana del pe-
riodo della tarda antichità e, fra questi, vi sono resti 
della strada principale della città, Decumanus maxi-
mus, nonché di altre strade più piccole – Decumanus e 

orli massici e adiacenti infrastrutture, canalizzazione 
e acquedotti di piombo. Sono stati ritrovati e studiati 

quali è stato scoperto un mosaico perfettamente con-

Le nostre relazioni con l’Italia sono millenarie e mi 
sento particolarmente contenta della possibilità di con-
dividere insieme la paternità dell’iniziativa “Capitale 

le sue forze per ottenere questo titolo in collaborazione 
con l’Ambasciata d’Italia e le altre Istituzioni italiane 

-
luppare e approfondire i contatti con le città italiane 
candidate.
Questo è il momento di ringraziare la Camera di 
Commercio Italiana in Bulgaria per aver consentito la 

Cultura 2019, candidature in viaggio tra identità e in-
novazione” tenutosi ad Assisi nell’ambito del Salone 
mondiale del turismo Siti UNESCO. Purtroppo, non 
ho potuto onorare personalmente l’invito dei colleghi 

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

23
3/2011



24
3/2011

Boccali, ma sono certa che i rappresentanti del Comu-

ne siano riusciti a presentare ai partecipanti al forum la 

nostra città e le attività legate alla nostra candidatura 

per il 2019. 

Grazie all’inesauribile energia dell’Ambasciatore ita-

liano S.E. Stefano Benazzo, membro del Comitato di 

pea della cultura, il Museo Archeologico ha ospitato 

editrice Fratelli Alinari intitolata “L’Europa delle im-

magini”, mentre il 1° ottobre nel Museo storico presso 

saici di quel periodo rendono ancora più necessario e 

consolidata collaborazione tra le città sul comune per-

corso di candidatura. 

prestigio per le città, non solo un importante ricono-

scimento per i nostri due Paesi, ma anche il migliora-

mento del tenore di vita dei nostri cittadini. Questa 

prospettiva ci permette di instaurare rapporti di amici-

zia e di realizzare sempre più uno scambio economico, 

culturale e sociale. 

 Marchio di qualità per  

i ristoranti italiani nel mondo 

    certi�cazione dei ristoranti in Bulgaria    certi�cazione dei ristoranti in Bulgaria    certi�cazione dei ristoranti in Bulgaria
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МАРКА ЗА КАЧЕСТВО НА ИТАЛИАНСКИТЕ 

РЕСТОРАНТИ ПО СВЕТА

CЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕСТОРАНТИ В БЪЛГАРИЯ
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candidature in viaggio tra identità e 
innovazione

  A CURA DI PERUGIASSISI 2019

C
apitali Europee della Cultura 2019: candi-
dature in viaggio tra identità e innovazione. 
E’ il titolo della tavola rotonda tenutasi do-
menica 18 settembre nella splendida cornice 

della città di Assisi, nell’ambito della seconda edizione 

nalizzato all’avvio di relazioni positive e durature tra le 
città candidate al titolo di Capitale Europea della Cultu-
ra, è stato organizzato dalle amministrazioni comunali 
di Perugia e Assisi impegnate congiuntamente nel pro-
getto di candidatura “Perugiassisi 2019”.
Ospite della tavola rotonda, oltre alle città italiane pre-

ropea della Cultura 2019” verrà infatti assegnato ad una 

il titolo.

UNESCO italiani, ha svolto il ruolo di chairman, pre-
sentando e coordinando l’incontro. Nel ringraziare tutti 
gli ospiti ed il numeroso pubblico intervenuto, ha vo-
luto sottolineare la soddisfazione per la presenza della 

il fatto che qui sono ospitate le spoglie dell’ex regina di 
Bulgaria Giovanna di Savoia. La delegazione bulgara, 
presente grazie al prezioso lavoro di raccordo svolto 
dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, è sta-

 ЕКИП "PERUGIASSISI 2019" 

AGENDA    


