Lead partner

ciljno začasno združenje »jezik-lingua«

associazione temporanea di scopo «jezik-lingua»

Partners
associazione degli appartenenti alla comunità

nazionale italiana – unione italiana

društvo pripadnikov italijanske narodne

skupnosti – italijanska unija

centro italiano di promozione, cultura,formazione e sviluppo «carlo combi»

promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče »carlo combi«
centro studi jacques maritain
študijski center jacques maritain
comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – can costiera

obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – ossin

comunità autogestita della nazionalitàitaliana di capodistria – can capodistria
samoupravna skupnost italijanske narodnosti koper – ssin koper

consorzio universitario del friuli
univerzitetni konzorcij furlanije
osrednja knjižnica srečka vilharja koper

biblioteca centrale «srečko vilhar» capodistria
università degli studi di trieste – dipartimento di letterature straniere, comparatistica e studi culturali

univerza v trstu – oddelek za tuje književnosti, primerjalno književnost in kulturne študije
università degli studi di udine – centro internazionale sul plurilinguismo
univerza v vidmu – mednarodni center za večjezičnost
università ca’ foscari venezia
univerza ca’ foscari benetke

univerza na primorskem – fakulteta za humanistične študije

università del litorale – facoltà di studi umanistici

Strateški projekt JEZIKLINGUA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto strategico JEZIKLINGUA finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia–Slovenia
2007–2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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Vabilo

Invito

Predstavitev brošure

Presentazione della brochure

“Spoznati.it: potovanje v svet
italijanskih ustanov v Sloveniji in na Hrvaškem”

“Conoscere.it: un viaggio nel mondo
delle Istituzioni italiane in Slovenia e Croazia”

Spoštovani

Spettabili

Vljudno vabljeni na predstavitev brošure
«Spoznati.it: potovanje v svet italijanskih ustanov
v Sloveniji in na Hrvaškem»

Siete gentilmente invitati alla presentazione della brochure
“Conoscere.it: un viaggio nel mondo delle Istituzioni italiane
in Slovenia e Croazia”

5. junija ob 19.00

il 5 giugno alle ore 19.00

v prostorih Skupnosti italijanov
“Santorio Santorio” v Kopru

presso la sede della Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” di Capodistria

Po predstavitvi bo otvoritev razstave
karikatur Lorelle Fermo

A seguire, verrà inaugurata la mostra
delle vignette di Lorella Fermo

