Vabilo na delavnico
za pripravo vizije in ciljev
istrske kulturne strategije
Kultura.PIKA

Invito al workshop per la
definizione della visione e degli
obiettivi della strategia culturale
istriana “Cultura.PIKA”

Istrske občine Piran, Izola, Koper in Ankaran
pripravljamo skupno kulturno strategijo. Ker si
želimo, da je proces participativen, bi ga radi
soustvarjali skupaj z vami, saj menimo, da vsi
vpleteni v kulturni prostor istrskega območja
prispevamo k nadaljnjemu razvoju kulturne
krajine, v kateri živimo.

I comuni istriani di Pirano, Isola, Capodistria e
Ancarano stanno preparando la strategia culturale
comune. Il nostro processo è partecipativo, i
cittadini dello spazio culturale dell’area istriana
contribuiscono allo sviluppo futuro del settore
culturale perciò vi invitiamo a co-crearlo con noi.

Na dogodku bomo skupaj iskali vizijo in cilje
istrske kulturne strategije in sooblikovali
prihodnost kulture na našem območju.

L’obiettivo del workshop è la definizione della
visione e gli obiettivi della strategia culturale
istriana modellando così il futuro culturale della
nostra regione.

Dogodek bo potekal 30. 9. 2020 od 17:00 do
20:30 v Manziolijevi palači, Manziolijev trg 5,
Izola.

L’evento si svolgerà il 30 settembre 2020 dalle
ore 17.00 alle 20.30, presso Palazzo Manzioli,
Piazza Manzioli 5, Isola.

Na dogodek so v skladu s pravili NIJZ
potrebne prijave. Prosimo, da prijavnico
izpolnite najkasneje do 30. 9. 2020 do 14:00.

La registrazione per l’evento è richiesta in
conformità con le regole dell’Istituto Nazionale
di Sanità pubblica. Si prega di compilare il
modulo di domanda entro il 30 settembre 2020
alle ore 14.00.

Okviren urnik delavnice:
17:00–17:15

Pozdrav in predstavitev
dosedanjega procesa

17:15–18:30

Snovanje vizije

18:30–18:45

Odmor

18:45–20:00
20:00–20:30

Načrtovanje ciljev strategije
Nadaljnji koraki

Za dodatne informacije se lahko obrnete na
Boruta Jermana (borut.jerman@pina.si) ali
041-822-698.

Programma indicativo del workshop
17:00–17:15

Cenno di saluto e presentazione
dello stato dell’arte

17:15–18:30

Definizione della visione

18:30–18:45

Pausa

18:45–20:00
20:00–20:30

Pianificazione degli obiettivi
strategici
Attività future

Per ulteriori informazioni contattare Borut
Jerman (borut.jerman@pina.si) allo 041-822-698.

