
KATJA DORNI, 40 let, ženska, poročena z dvema otrokoma.  

Dokončala sem študijski program in si prisvojila univerzitetno diplomo leta 2005 v Public Relation 

na univerzi v Vidmu ter univerzitetno diplomo v Vzgojnih vedah smer vrtci leta 2014, ravno tako na 

videmski univerzi.  

Po poklicu sem vzgojiteljica v vrtcu. 

Moje kulturno udejstvovanje se je začelo pri samih treh letih in od takrat se še ni končalo. Kot mala 

punčka sem stopila k otroškemu pevskemu zboru S. K. P. D. “Frančiešk B. Sedej”, nato pa k 

mešanemu pevskemu zboru. V društvu sem delovala tudi v Dramski družini kot šepetalka, kar 20 let.  

Od leta 2011 do 2016 sem bila tudi tajnica samega društva. 

V mladih letih sem igrala odbojko pri Š. Z. Olympija v Gorici in nato nekaj let delovala kot odbornica 

ter bila odgovorna za takratno žensko ekipo prve divizije.   

Politika na lokalni ravni me je od vedno zanimala. Nono Lojze me je pri mojih prvih volitvah podučil: 

Naj gre kot gre, voli vedno Slovensko Skupnost. In ta stavek nosim v srcu še sedaj. Zelo sem 

počaščena, da mi je bila danes dana ta možnost. Stranka Slovenska skupnost ima v tem območju še 

toliko večjo vlogo kot katerokoli druga stranka. Skrbeti mora namreč, ne le za dobrobit vseh občanov, 

temveč skrbeti mora predvsem za slovensko manjšino na vseh področjih: od kulture do športa, preko 

podjetništva in ne smemo pozabiti na šolsko področje. Stranka Slovenska skupnost to zmore! 

 

KATJA DORNI, 40 anni, donna, sposata con due figli. 

Ho completato il mio percorso di studi e ho conseguito la laurea nel 2005 in Relazioni Pubbliche 

presso l'Università degli Studi di Udine e la laurea in Scienze della Formazione alla Scuola 

dell'Infanzia nel 2014, sempre presso l'Università degli studi di Udine. 

Di professione sono maestra di scuola materna. 

Le mie attività culturali sono iniziate all'età di tre anni e da allora non sono finite. Da piccola mi sono 

unita al coro di voci bianche del circolo culturale S.K.P.D. "Frančiešk B. Sedej" di San Floriano del 

Collio e poi al coro misto. Ho anche lavorato nel gruppo teatrale del circolo come suggeritrice per 20 

anni. Dal 2011 al 2016 sono stata anche segretaria del circolo. 

Da giovane giocavo a pallavolo presso ADP Olympia di Gorizia, dove sono stata anche dirigente per 

alcuni anni e responsabile dell'allora squadra femminile di prima divisione. 

Sono sempre stata interessata alla politica a livello locale. Mio nonno Lojze alle mie prime elezioni 

mi ha data questo insegnamento: vada come vada, tu vota sempre la Slovenska skupnost. E ancora 

oggi porto quella frase nel mio cuore. Sono molto onorata di aver avuto questa opportunità di essere 

tra i candidati SSk al Consiglio comunale di Gorizia. Il partito della Slovenska skupnost ha in questo 

campo un ruolo ancora più importante di qualsiasi altro partito. Infatti, deve prendersi cura non solo 

del benessere di tutti i cittadini, ma anche della minoranza slovena in tutti i settori: dalla cultura allo 

sport, passando per l'imprenditorialità, e non bisogna dimenticare il campo scolastico. La Slovenska 

skupnost lo può fare! 


