CENSIMENTO CROAZIA 2021

Unione Italiana
Care e cari connazionali,
quest’anno, sarà effettuato il censimento della popolazione in Croazia. Una delle
domande riguarderà la dichiarazione di madrelingua e quella dell’appartenenza
nazionale intesa quale appartenenza di identità etnica.
Noi siamo cittadini croati (o sloveni), molti hanno anche la doppia cittadinanza, quella
italiana. La dichiarazione di essere di nazionalità italiana non è legata al passaporto che
possediamo, alla cittadinanza croata o italiana o slovena.
Possiamo essere cittadini della Repubblica di Croazia o della Repubblica di Slovenia
ed essere di nazionalità italiana.

AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
DEL 2021 IN CROAZIA DICHIARIAMO
LIBERAMENTE DI ESSERE ITALIANI
Sentirsi, essere italiano significa pensare,
sognare, amare, mangiare, vivere italiano!
Siamo fieri di essere italiani, di costruire, con il nostro ingegno e lavoro, con la nostra
creatività e inventiva, democrazia, pluralismo, convivenza, dialogo interculturale,
Cross Fertilization, con le altre componenti linguistiche, nazionali e identitarie
del nostro territorio d’insediamento storico, peculiarmente plurale.
Dichiarandoci italiani daremo il nostro apporto al rispetto e all’attuazione dei nostri
diritti, nel campo scolastico ed educativo, al bilinguismo, all’autonomia culturale,
alla soggettività politica, all’esistenza e crescita della nostra collettività, delle
nostre Istituzioni, Enti, associazioni e organizzazioni, alla cogestione del territorio,
all’inclusione attiva nella vita sociale, politica e amministrativa a livello cittadino,
comunale, regionale e statale.
Dichiarandoci italiani contribuiremo a mantenere, ad affermare e a sviluppare
la nostra cultura, le nostre parlate, la nostra lingua, identità, usi e costumi.
Riconosciamo e valorizziamo così le nostre profonde radici culturali,
linguistiche e identitarie.
Siamo gli eredi di una ricchissima cultura millenaria, una presenza che qui, in Istria,
Fiume, Quarnero e Dalmazia ha prodotto una grandissima civiltà, originale, unica.
Proseguiamo e innoviamo il lavoro dei nostri padri.

Al censimento della popolazione del 2021
in Croazia esprimiamo con orgoglio:
SONO ITALIANO E NE SONO FIERO!
Per ogni ulteriore informazione potete consultare il Sito dell’Unione Italiana:
www.unione-italiana.eu
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