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Zurigo 31 gennaio 2020

Prot.Nr.117/20

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE PER L’ANNO

- 2020 -

DALL’UNIONE EMIGRATI SARDI “EFISIO RACIS” DI ZURIGO

Da gennaio a dicembre:
- partecipazione e collaborazione alle manifestazioni promosse dal
consolato generale d'Italia in Zurigo e dalle associazioni italiane
e svizzere.
- sedute ordinarie del direttivo
- servizi e consulenze
Gennaio:
- Rendiconto gestione 2018
- Preventivo anno sociale e Programmazione attività per l'anno 2020
Febbraio:
- Apertura tesseramento
- Proiezione Film "Cinema e Sardegna - Sardegna e Cinema"
(23.02.2020)
Marzo:
- Assemblea generale dei soci
- Festa della donna
Aprile:
- Pasqua (12.04.2020)
- Incontro con i giovani (19.04.2020 ore 10:00)
Maggio:
- Corsi d’informatica di base
- Conferenza sulla Previdenza Svizzera e Italiana

Giugno:
- Conferenza informativa sui progetti della Federazione Sarda in
Svizzera
- Conferenza con scrittore Sardo
Luglio:
- Attività ricreativa nella sede del Circolo di Zurigo
Agosto - Settembre:
- Ferie estive
Ottobre:
- Serata tradizionale Sarda con animazione e promozione di prodotti
agroalimentari sardi, artigianato e turismo in concomitanza con i
festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del Circolo di
Zurigo
Novembre:
- Proiezione Film "Cinema e Sardegna - Sardegna e Cinema"
Dicembre:
- Concerto di Natale
INFORMAZIONE:
- periodicamente s’invierà una rassegna con informazioni d’interesse
generale.
- durante l'anno si terranno alcune giornate di assistenza informatica
presso la sede del circolo.
- la segreteria nei suoi orari al pubblico presta assistenza nel settore
della scuola, previdenza, salute, lavoro, ricerca di una locazione,
trasporti da e per la Sardegna ed informazioni turistiche.
- il direttivo del circolo si impegna a dare supporto organizzativo e
strutturale alle iniziative promosse dalla federazione.
- l'associazione partecipa e collabora nell'arco dell'anno a incontri,
dibattiti, conferenze e convegni promossi dalle istituzioni italiane in
Svizzera e dalle associazioni svizzere.
- il suddetto programma può essere soggetto a modifiche
- tutte le attività saranno comunicate in anticipo per lettera o per
E-Mail
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