
INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO - ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Conferenza stampa di presentazione a Udine il 9.3.2008 alle ore 11.30 
presso la “sala verde” della Regione in via San Francesco 
L’ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA è stato recentemente costituito dagli sloveni 
della Val Canale, di Resia, delle Valli del Torre e del Natisone; si tratta di una nuova 
associazione che si prefigge lo scopo di promuovere e diffondere e valorizzare la lingua, la 
storia e la cultura della comunità slovena della provincia di Udine nonché l’affermazione 
della sua identità coordinanndo le iniziative culturali su tutto il territorio provinciale dove 
vivono gli Sloveni, valorizzando i legami con altre comunità linguistiche. La presentazione 
ufficiale è avvenuta lo scorso 10 febbraio a San Pietro al Natisone presso i nuovi spazi che 
serviranno come punto di riferimento per alcune attività culturali e ricreative a San Pietro al 
Natisone e per tutta la comunità delle Valli del Natisone, alla presenza di numerose 
autorità. - i presidenti di SKGZ Rudi Pavsic e SSO Drago Stoka, il sottosegretario del 
governo italiano Milos Budin, il vicepresidente del consiglio regionale Carlo Monai, il 
presidente della Provincia di Udine Marzio Strassoldo, l’assessore regionale alla cultura 
Roberto Antonaz, il segretario di Stato sloveno Zorko Pelikan, il console della Repubblica 
slovena a Trieste Joze Susmelj, il rettore dell’università di Udine Furio Honsell nonchè 
molti sindaci e amministratori. Il presidente dell’Istituto, Bruna Dorbolò nel suo intervento 
ha affermato tra l’altro: “I nostri circoli e associazioni culturali hanno dimostrato come 
sappiano lavorare, amare e difendere la nostra lingua e la nostra cultura, non solo 
difenderla ma anche arricchirla, come testimonia la scuola bilingue” e ancora: “L’Istituto 
che inauguriamo oggi lavorerà perché le persone siano sempre più orgogliose di questa 
ricchezza, perché sia data a tutti la possibilità di conoscerla e di approfondirne la 
conoscenza. Lavoreremo anche per poter, assieme a sloveni, friulani e cittadini di lingua 
tedesca, arricchire la multiculturalità della nostra regione, favorendo i contatti con i Paesi a 
noi vicini>” 
Nel corso della conferenza stampa che avrà luogo venerdì 9 marzo alle ore 11.30 
presso la sala verde della sede della Regione in via San Francesco a Udine oltre al 
presidente prenderanno parte i membri del comitato direttivo che rappresentano tutto il 
territorio provinciale: Rudi Bartaloth (Val Canale), Luigia Negro (Resia), Luisa Cher (Valli 
del Torre), Iole Namor e Giorgio Banchig (presidenti rispettivamente del Comitato 
provinciale della SKGZ – Unione culturale economica slovena e del Comitato provinciale 
della SSO – Confederazione delle organizzazioni slovene) e Cristina Bergnach, Marco 
Vertovec e Larissa Borghese (Valli del Natisone). 


