
 

 

Tabella AA 
(relativa all’articolo 6, comma 99) 

 

 

TABELLA DEGLI ENTI PRIMARI SLOVENI 
(LR 26/2007, articolo 18, comma 4) 

 

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) 

 

articolo 18 – Enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena 
 

Enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali - articolo 18, comma 2, lettera a) 
1) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste 
2) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia 
3) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD) 
4) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste 
5) Società cooperativa a r.l. Most  di Cividale del Friuli (UD) 
6) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste 

 

Enti gestori di attività istituzionali, culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive di interesse 
primario – articolo 18, comma 2, lettera b) 
1) Istituto  sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut  (SLORI) di Trieste 
2) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno  gledališče  (SSG) di Trieste 
3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska  knjižnica (NŠK) – di Trieste 
4) Centro musicale sloveno “Glasbena matica” di Trieste 
5) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo “Emil Komel” di 

Gorizia 
6) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia 
7) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste 
8) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške  prosvete (ZSKP) di Gorizia 
9) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 

(ZSŠDI) di Trieste 
10) Associazione “Kulturni dom Gorica” di Gorizia 
11) Associazione culturale “Kulturni center Lojze Bratuž” di Gorizia 
12) Associazione Casa dello studente  sloveno - Združenje slovenski dijaški dom “Srečko Kosovel” di 

Trieste 
13) Associazione Casa dello studente  sloveno - Združenje slovenski dijaški dom “Simon Gregorčič” di 

Gorizia 
14) Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia 
15) Inštitut za slovensko kulturo  – Istituto per la cultura slovena 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: IL PRESIDENTE 
 


