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Sostieni il Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus: 

diventa socio 

 

Gentile Collega, 

Il Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus da oltre trent'anni è a fianco delle 

popolazioni delle Americhe nella difesa dei loro diritti e nella divulgazione della loro storia. 

Attraverso progetti di cooperazione, ricerche, pubblicazioni e un patrimonio documentario di libero 

accesso ha fatto della multiculturalità e della conoscenza una scelta quotidiana e un impegno 

concreto. 

Ora chiediamo ad ognuno di voi di partecipare a questa scelta e sostenerla attraverso 

l'iscrizione al Centro Studi. 

L’iscrizione per il 2013, oltre a dare al Centro Studi un valido e concreto sostegno per proseguire 

nelle sue attività, dà diritto:  

 ad essere socio a pieno titolo del Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" onlus, a 

partecipare alla vita scientifica e politica del Centro e ad essere informati sulle attività del 

Centro;  

 ad usufruire dei servizi messi a disposizione dalla nostra Biblioteca Specializzata, dal Centro 

Documentazione audio-visuale “Daniele Fava” e dalla Collezione Etnografica "Gerardo 

Bamonte";  

 a ricevere gratuitamente i numeri 32 e 33 di Thule. Rivista italiana di studi americanistici; 

 ad essere iscritti automaticamente come non relatori al XXXVI Convegno Internazionale di 

Americanistica (Perugia, 2-9 maggio 2014) e a ricevere gratuitamente i Quaderni di Thule. Atti del 

XXXV Convegno Internazionale di Americanistica;  

 allo sconto del 50% sull’iscrizione come relatore al XXXVI Convegno Internazionale di 

Americanistica;  

 ad essere coordinatore di sessione al Convegno internazionale annuale; 

 ad avere sconti volta a volta indicati specificatamente su testi  pubblicati dal Centro Studi o in 

collaborazione con esso (si veda elenco su www.amerindiano.org); 

 ad avere sconti su testi pubblicati da case editrici convenzionate con il “Circolo Amerindiano”; 

 a partecipare a missioni di ricerca nelle Americhe, viaggi di studio organizzati volta a volta dal 

Centro Studi; 

 a partecipare a corsi, seminari e iniziative similari organizzate periodicamente; 

 a partecipare a corsi di lingua e cultura italiana alla Università per Stranieri di Perugia, secondo 

quanto previsto dalla apposita convenzione;  

 a partecipare a corsi avanzati (a pagamento) di lingua e cultura ispanoamericana e lusitano 

americana;  

 a partecipare a corsi estivi di base di lingua e cultura ispanoamericano e lusitano americana; 

 a partecipare ai bandi del CSACA,  

http://www.amerindiano.org/thule.asp?lingo=ita&indice=thule%2020-21
http://www.amerindiano.org/convegno_1.asp?idc_onv=32&lingo=ita
http://www.amerindiano.org/convegno_1.asp?idc_onv=32&lingo=ita
http://www.amerindiano.org/
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 a pubblicare volumi (previa accettazione del Comitato Scientifico) nella collana Studi 

Americanistici.  

Sottolineiamo che, essendo il Centro Studi una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

(Onlus) , tutti i contributi volontari versati a questo ente per i contribuenti italiani possono essere 

detratti dalle tasse.  

Inoltre per incentivare l’iscrizione, abbiamo deciso di inviare gratuitamente a tutti coloro che 

faranno entro il 15 ottobre 2013 la loro prima iscrizione: 

- il volume quadruplo di Thule 26-29, recentemente pubblicato, di 580 pagine, dedicato ai 

diritti dei popoli indigeni; 

Per iscriversi in qualità di socio al Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus è 

necessario compilare l’apposito modulo (www.amerindiano.org) ed effettuare il pagamento della 

quota annuale di 70 euro tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a Centro Studi 

Americanistici “Circolo Amerindiano”, presso Unicredit Banca di Roma, Agenzia Perugia 

Cacciatori delle Alpi: 

Coordinate bancarie internazionali  

(IBAN): IT 78 D 03002 03010 000029489801  

N. di conto: 29489801  

Codice BIC / SWIFT: BROMITR1J02 

Indirizzo della banca: Largo Cacciatori delle Alpi, 7 - Perugia 

 

Per ricevere informazioni sull’associazione rivolgersi a: 

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus 

Via Guardabassi n. 10 - 06123 Perugia, Italia,  

Tel./fax + 39 075 5720716  

e-mail: info@amerindiano.org 

Facebook: Circolo Amerindiano 

 

http://www.amerindiano.org/diventasocio_2.asp?lingo=ita
mailto:info@amerindiano.org
http://www.facebook.com/people/Circolo-Amerindiano/1240389168

