CHI SIAMO: la Comunità degli Italiani di Zagabria collegata all'Unione Italiana, accoglie gli Italiani
presenti sul territorio croato nella area di Zagabria e zone limitrofe e tutti gli estimatori dell'Italia,
della sua lingua e cultura.
LA NOSTRA MISSIONE: essere un polo d’attrazione per tutti coloro che
amano l’Italia e sognano un luogo dove frequentarsi e “respirare
italiano”. Le attività programmate dalla Comunità con il patrocinio
dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria e dell'Istituto Italiano di Cultura offrono
ai membri occasioni d'incontro e di promozione dell'italianità a 360 gradi.

Riceverà il programma con le attività all'indirizzo mail che ci segnalerà sul modulo d'iscrizione, oppure da richiedere via e-mail
all'indirizzo talijanskaunijazagreb@gmail.com.

I soci che intendono prendere parte alle attività della Comunità sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale
di 50,00 kune per le persone fisiche. Il versamento può essere effettuato in sede oppure sul conto corrente della Comunità:
2360000 – 1102191705.
Grazie per l’attenzione e L’aspettiamo!
Daniela Dapas
Presidente Comunita’ degli Italiani di Zagabria

MODULO D'ISCRIZIONE
Nome e
Cognome*:
Indirizzo*:
CAP e
Città*:
Data di
nascita:*
Cittadinanza*:
Professione:
Tel. cellulare o
fisso*:
E-mail*:
Lingua di
comunicazione*:

ITALIANO

ITALIANO E CROATO

OIB*:

Luogo e data d’iscrizione*:
Firma a mano*:

*Campi obbligatori. L’iscrizione risulta completa con firma e pagamento della quota associativa.
Chi lo desidera può compilare il questionario che segue.

Allo scopo di rendere più efficiente il lavoro dell'Unione Italiana – Comunità degli Italiani di
Zagabria, si prega gentilmente di dedicare qualche minuto alla compilazione del seguente
questionario e di
spedirlo o portarlo personalmente all’indirizzo della sede:
Palinove
ka 19,ilZagabria
Puo’ richedere
formulario via e-mail a talijanskaunijazagreb@gmail.com.
oppure spedirlo o portarlo personalmente all’indirizzo della sede:

QUESTIONARIO

Che cosa si aspetta dal lavoro della Comunità?

Come potrebbe contribuire personalmente al lavoro e agli scopi socio-culturali della Comunità?

Le interessa un corso di lingua italiana o croata?
In caso di risposta affermativa, indichi se si tratta di un livello elementare o avanzato:

Quali sono le iniziative, azioni e attività che propone?

La ringraziamo per aver compilato il questionario.

Daniela Dapas
Presidente Comunità degli Italiani di Zagabria

