
IL COLLETTIVO VAGABONDI DI PACE ORGANIZZA 
 

CORSO DI LINGUA  E CULTURA BOSNIACA ED EX-JUGOSLAVA 
 

A PARTIRE DA SABATO 11 OTTOBRE 2008 
 

IL CORSO SI TERRA’ AL SABATO POMERIGGIO PER 3-4 SABATI AL MESE DALL’11 
OTTOBRE  2008 FINO A FINE MAGGIO 2009 PER UN TOTALE DI 20-25 LEZIONI 
 

COSTO:  5 EURO ALL’ORA (15 EURO A LEZIONE) 
I PROVENTI DEL CORSO SERVONO A COPRIRNE LE SPESE (AFFITTO SEDE, DISPENSE, 
CD, DVD) E A FINANZIARE IL PROGETTO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
“GIOCHAMO LA PACE – IGRAMO MIRU” 
 

IL CORSO E’ APERTO A TUTTI 
 

IL CORSO SI TERRA’ AL SABATO DALLE 10:00 ALLE 13:00 O DALLE 15:00 ALLE 18:00, 
L’ORARIO VERRA’ DEFINITO INSIEME AGLI ISCRITTI CERCANDO DI SODDISARE LE 
ESIGENZE DI TUTTI 
IL CORSO  SI TERRA’ C/O  CENTRO DELLE CULTURE “SANPAPIÈ” VIA CENISIO 70 
MILANO 
 

PER INFORMAZIONI: 
info@vagabondidipace.org 
jezik@vagabondidipace.org 
 

Roby 329 0024714 (preferibilmente dopo le 19:00) 
 

Il corso prevede l’insegnamento della grammatica di base bosniaca, la formazione di un vocabolario 
minimo di 1000 parole, colloqui di esercitazione, la conoscenza della cultura e storia della Bosnia e 
della Ex-Jugoslavija tramite documenti, racconti, poesie, canzoni, filmati 
Nell’ambito del corso verrà fornita la dispensa di grammatica, un minivocabolario, materiale audio 
visivo (canzoni, film, documenti storici filmati e scritti) su supporti cartacei, cd e dvd 
 

A fronte delle solite polemiche da parte dei soliti “sotuttio_chicazzosietevoi”che ci troviamo a 
fronteggiare ogni volta che promuoviamo il corso ci teniamo a precisare che: 
1)nessuno del Collettivo Vagabondi di Pace ha mai detto o scritto che la lingua serbo-croata derivi 
dalla lingua bosniaca; 
2)nessuno del Collettivo Vagabondi di Pace ha mai ricevuto alcuna forma di rimborso economico e/o 
materiale per le attività prestate per il Collettivo, non fa certamente eccezione il corso che viene tenuto 
dai soci del Collettivo senza alcun rimborso, come scritto i proventi del corso servono a pagare l’affitto 
della sala, i materiali che verranno distribuiti (dispense cartacee, cd, dvd) e quanto rimasto servirà a 
finanziare il progetto di volontariato internazionale “Giochiamo la Pace – Igramo Miru”. 
 3)nessuno mai del Collettivo Vagabondi di Pace ha mai sostenuto, detto o scritto, che siano Bosniaci i 
soli musulmani abitanti la Bosnia, per noi, come per il resto del mondo civile, abitanti della Bosnia-
Erzegovina sono tutti i suoi cittadini indipendentemente dalla confessione religiosa, dalla nazionalità 
ex-jugoslava di origine; 
4)il Collettivo Vagabondi di Pace è scevro da qualsiasi forma di nazionalismo e il fatto di aver 
chiamato il corso “Corso di lingua e cultura bosniaca ed ex-jugoslava” è per il fatto che il Collettivo 
Vagabondi di Pace opera in Bosnia-Erzegovina ed il corso è rivolto principalmente a chi vorrà, o lo ha 
già fatto, essere compagna/o nei nostri progetti. 
 

SMRT FASIZMU 
SLOBODA NARODU 
 

MORTE AL FASCISMO 
LIBERTÀ AL POPOLO 
 

TITO 


