
SCHEDA DI ADESIONE 

Si prega di compilare in stampatello 
maiuscolo: 
 
NOME:_________________________________ 
COGNOME:____________________________ 
INDIRIZZO:___________________________ 
CAP:________CITTA’:___________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA: 
_________________________________________ 
 
COD. FISCALE:________________________ 
TELEFONO:___________________________ 
CELLULARE:__________________________ 
E-MAIL:________________________________ 
PROFESSIONE:_______________________ 
SEDE DI LAVORO (ENTE O ASSO-
CIAZIONE):___________________________ 
 
Da compilare solo per intestazione fat-
tura ad Ente di appartenenza: 
 
RAGIONE SOCIALE:__________________ 
P.IVA:__________________________________ 
INDIRIZZO:___________________________ 
CAP:__________ CITTA’:_________________ 
TELEFONO:___________________________ 
 
Si autorizza il trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 
per espletamento iscrizione e invio fatture 
su iniziative formative 
 
DATA E FIRMA________________________ 

CORSO  
DI LINGUA E 

CULTURA  
SLOVENA 

VIA SAN FRANCESCO 4/1 
TRIESTE 

 
16 ottobre 2006  
11 dicembre 2006 

 
 
5 febbraio 2007 
2 aprile 2007 

ACLI TRIESTE 
Via San Francesco 4/1—TRIESTE 
Telefono: 040.370.408 
E-mail: trieste@acli.it 

Oppure: 
ERICA MASTROCIANI 
Da Lunedì a Venerdì, dalle 9 alle 17 
Cell. 347.14.10.663 

Per informazioni 



 INSEGNANTI 
 
I corsi saranno  
tenuti da due  
docenti  
madrelingua con 
pluriennale  
esperienza di  
docenza anche in 
ambito accademico 
 
 
 
 
 
 
 
La quota  di  partecipazione è di  

100 €  per i soci ACLI 
 
Per i non soci il costo del corso è 

di 150 € 

 
Iscrizioni entro il  

29 settembre 2006 
 
 
 
 
Il   corso  sarà  attivato  con  il   
raggiungimento  di  18 iscrizioni.  

ACLI TRIESTE 
Via San Francesco 4/1—TRIESTE 
Telefono: 040.370.408 
E-mail: trieste@acli.it 

Oppure: 
ERICA MASTROCIANI 
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 17 
Cell. 347.14.10.663 

Per informazioni 

CALENDARIO  

E PROGRAMMA 
  

MODULO 1: 
Professoressa Kacin 

 
 16 ottobre—11 dicembre 2006 

Lunedì dalle 18 alle 19:30 
 

Lingua slovena e cenni di cultura  
letteraria legata al territorio  

triestino 
 

MODULO 2: 
Professoressa Zaghet 

 
5 febbraio 2007—2 aprile 2007 

Lunedì dalle 18 alle 19:30 
 

Lingua slovena e cenni  
sul sistema economico e  

sull’ordinamento socio-politico inseriti 
nel quadro degli stili di vita nella  

Repubblica di Slovenia 

Ivana Kobilca  

(1861-1926) 

"Summer" 

“...Vivano tutti i popoli 

che anelano al giorno 

in cui la discordia 
verrà sradicata dal mondo 

ed in cui ogni nostro connazionale 

sarà libero, 
ed in cui il vicino non sarà un  

diavolo, ma un amico!...” 

“...Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočakat dan, 
da, koder sonce hodi, 
prepir iz svéta bo pregnan, da rojak 
prost bo vsak, 
ne vrag, le sosed bo mejak!...” 

Zdravljica 
France Prešeren 

(1800-1849) 

 

In questa nostra terra di confine, 
terra di scambio e di ricchezza, 
ma anche terra di conflitti e di tensione, 
il primo passo verso la conoscenza  
dell’altro 
e l’avvicinamento reciproco  
passa anche attraverso l’uso di poche e 
semplici parole: 
Buongiorno!   Dober dan! 
Grazie!    Hvala! 
Arrivederci!     Nasvidenje! 
... questo corso ha anche questo scopo... 


