
Corsi di sloveno a Udine 

Tečaji slovenščine v Vidnu 

 

Per avvicinare i più piccoli alla lingua slovena, le associazioni “Alpi” di Udine e “don Eugenio Blanchini” di 

Cividale del Friuli, in collaborazione con il Comune di Udine, hanno organizzato un’attività per bimbi dell’età 

della scuola dell’infanzia. Palazzo d’Aronco ha messo a disposizione la palestrina della scuola Dante. Lì ogni 

sabato mattina per due ore, dalle 10 alle 12, un’educatrice madrelingua proporrà ai bimbi giochi e attività 

varie in lingua slovena. Il corso comincerà l’8 novembre e continuerà tutto l’anno scolastico, seguendo il 

calendario delle chiusure per le festività natalizie e pasquali. L’iniziativa è in via sperimentale e gratuita. Si 

inserisce nel solco tracciato dal progetto Intercultura del comune di Udine, che da diversi anni organizza 

corsi di lingua e cultura, seminari, gite d’istruzione e altre attività per accostare la popolazione allo sloveno. 

“Abbiamo sempre registrato una grande partecipazione”, fa sapere Mario Canciani, consigliere comunale, 

referente del progetto Intercultura e vicepresidente dell’associazione Alpi. «Il corso di sloveno dell’anno 

scorso – spiega – era destinato a 40 iscritti e i posti sono andati esauriti nel giro di un paio di giorni. Abbiamo 

scelto di mettere il numero chiuso per motivi organizzativi e di efficacia, ma alla fine ogni anno sforiamo. Del 

resto, secondo miei calcoli, il dieci per cento dei residenti di Udine è di origine slovena. Provengono dalla 

Slavia Friulana, dalla Valcanale, ma anche da Gorizia e Trieste. Basta guardare i cognomi riportati dalla 

guida telefonica. Molti desiderano recuperare il rapporto con una lingua e una cultura che hanno avuto modo 

di conoscere poco». Quel che più ha colpito Canciani è «la grande richiesta di sloveno soprattutto da parte 

dei giovani, che intendono sfruttare questa lingua nel mondo del lavoro». Ecco, allora, l’ulteriore passo 

dell’iniziativa per i più piccoli proposta assieme all’associazione “don Eugenio Blanchini”, che rappresenta 

uno dei pilastri della minoranza slovena in provincia di Udine. Come per il corso per adulti, il numero di 

adesioni è limitato. Non potranno essere accolti più di quindici bambini. Per avere ulteriori informazioni e per 

iscriversi basta mandare una mail a info@dom.it con il nome del bambino e della persona che lo 

accompagnerà. Sono aperte anche le iscrizioni gratuite per un nuovo ciclo di incontri di lingua e cu ltura 

slovena. Le iscrizioni, per un massimo 40 persone, potranno essere effettuate agli sportelli di tutte le 

circoscrizioni tranne la Prima negli orari di apertura al pubblico, il lunedì delle 10 alle 14, dal martedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Gli incontri, che si terranno il lunedì dalle 19 

alle 22 nella sala del centro parrocchiale in via Genova 1 a Godia, partiranno il 10 novembre per un totale di 

10 appuntamenti. In ogni incontro verrà dato spazio sia a chi si avvicina per la prima volta alla lingua 

slovena, sia a chi ne sa di più. Non mancherà inoltre un appuntamento fisso con l’approfondimento culturale 

tematico. Per informazioni è possibile rivolgersi al PuntoInforma del Comune in via Savorgnana 12 o 

telefonando allo 0432 414717. 

Ždruženji Alpi iz Vidna in Blankin iz Čedada pripravlajta v sodelovanju z Občino Viden tečaj slovenščine za 

otroke od drugega po petega leta starosti. Dejavnosti, ki jih bo vodila slovenska vzgojteljica, bodo potekale v 

šoli Dante v Vidnu (ulica Dante 7) ob sobotah med 10. in 12. uro. Prvo srečanje bo 8. novembra. 

Zainteresirani lahko pošljajo sporočilo preko elektonske pošte na naslov info@dom.it. V poteku so tudi 

prijave k tečaju slovenščine za odrasle, ki bo od 10. novembra od ponedeljkih med 19. in 22. uri v župnijski 

dvorani v kraju Godia. Prijave zbirajo na sedežih videnskih mestnih okrožji (z iziejemo prvega) ob 

ponedeljkih med 10. in 14. uro, ob torkih, sredah in petkih med 8.30 il 12.30, ob četrtkih med 8.30 in 12.30 

ter med 15. in 18. uro. Za dodatne informacije je na razpolago občinsko informativno okance v ulici 

Savorgnana (tel. 0432 4147179). 
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