
 
 

Lettera d'invito per la Seconda scuola estiva della 
lingua serba 

 

 

Cari amici, 

Matica srpska – Associazione dei membri in Montenegro
1
, con gli associati (Comune di Nikšić e 

ONG "Amici di Nikšić"), vi invita cordialmente a partecipare alla Scuola estiva della lingua serba, 

che sarà organizzata dal 10 luglio al 31 luglio 2022 a Nikšić. 

La scuola è destinata agli studenti di lingua serba / serbo-croata (dalle università europee e 

mondiali), alla diaspora serba ed a tutte le persone interessate di età superiore ai 18 anni. Le lezioni, 

in primo luogo, includeranno l'apprendimento della lingua serba (pronuncia “ecavo” ed “iecavo”, 

abilità di parlare, scrittura, grammatica e sistema lessicale) e saranno organizzate in tre livelli 

(principiante, intermedio e avanzato). Sono previsti anche interventi di professori universitari nel 

campo della letteratura serba, del cinema, della storia e lingua serba, della storia del Montenegro, 

dell'arte, della scienza e religione etc. (secondo gli interessi degli studenti). Gli organizzatori, anche 

quest'anno, hanno cercato di offrire contenuti diversificati e di qualità, e saranno  organizzate molte 

attività extrascolastiche: un fine settimana sulla costa montenegrina (nella città di Herceg Novi), un 

tour nelle montagne di Zabljak e al Lago Nero, visita al monastero di Ostrog e al monte Vucje e 

lago di Krupac, tour dei luoghi storici e culturali del Montenegro, serate di poesia e film, festival, 

concerti e apprendimento di danze popolari. 

I partecipanti saranno alloggiati nell'hotel Onogošt
2
 a Nikšić, in camere doppie e triple (con la 

possibilità di pagare un supplemento e avere una camera singola). Le camere sono dotate di aria 

condizionata, bagno privato, tv, frigorifero, internet. Il vitto (due pasti al giorno) sono forniti nel 

ristorante dell'hotel. 

I candidati interessati devono redigere l’apposito modulo di domanda, scaricabile sul sito ufficiale 

di Matica srpskacg (https://maticasrpskacg.org/skola/), oppure compilarlo online. Occorre inviare 

una breve lettera di motivazione (fino a 1.000 caratteri) scritta in serbo, inglese, russo o italiano. 

Tutti i dati richiesti devono essere recapitati all'indirizzo e-mail skolasrpskog.niksic@gmail.com, 

non oltre il 30 aprile 2022. Gli organizzatori informeranno i partecipanti,  in breve tempo, dell’esito 

                                                 
1 Matica srpska - L'Associazione dei membri in Montenegro è un'associazione scientifica e professionale non 

governativa senza scopo di lucro, fondata a Podgorica nel 2010 con l'obiettivo di coltivare la vita spirituale e 

culturale, sviluppare e promuovere la letteratura, l'arte e la scienza. L’organizzazione svolge attività di ricerca 

scientifica, editoriale e archivistica e altre attività nel campo della cultura; contribuisce alla costruzione e al 

coordinamento della ricerca scientifica, in particolare nelle scienze sociali e umanistiche; promuove periodici 

scientifici e realizza progetti multidisciplinari di scienze sociali e naturali, della letteratura e della lingua, nonché 

dell'arte (arte, musica, teatro, cinema), nonché incoraggia e sviluppa la cooperazione con le istituzioni nazionali ed 

estere. Sito web: https://maticasrpskacg.org/. 

 

2  http://www.hotelonogost.com/ 

https://maticasrpskacg.org/skola/


della domanda inviata, comunque entro il 15 maggio 2022. Il numero degli iscritti al corso è 

limitato a 30. Matica Srpska - Associazione dei membri in Montenegro consegnerà a tutti i 

partecipanti, che superano il test finale, il certificato della Scuola estiva di lingua serba. 

Il prezzo intero di alloggio, vitto, tasse scolastiche e programmi extracurriculari è di 658 Euro a 

persona, di cui 300 Euro a carico dei partecipanti, mentre il rimanente dei costi sarà integrato 

dall'organizzatore (Matica srpska – Associazione dei membri in Montenegro), dagli associati 

(Comune di Nikšic e ONG “Amici di Nikšić“) e sponsor. I partecipanti si fanno carico delle spese di 

viaggio e dell'assicurazione sanitaria
3
. 

Per ulteriori informazioni sulla nostra scuola estiva, potete contattarci all'indirizzo 

skolasrpskog.niksic@gmail.com. 

Benvenuti! 

Presidente di Matica srpska – Associazione dei membri in Montenegro 

 

               Jelica Stojanović 

 

 

 

                                                 
3 A causa della dichiarata pandemia di COVID 19, chiediamo ai candidati di essere informati tempestivamente sulle 

condizioni per l'attraversamento dei confini e sulle attuali misure di protezione dal virus sul sito Web 

https://www.covidodgovor.me/me/putovanja. 



 


