
 

 

 

 

«Ogni nazione è un diamante inestimabile: 

 Nella ricchezza delle sfaccettature — cultura originale. 

 Dove si apre la delizia per gli occhi 

 Il mondo elegante del costume tradizionale» 
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Cari colleghi ! 

 

 

Di noi. 

 

C 2017 autonoma organizzazione non-profit organizzazione non profit «laboratorio 

Creativo nazionale di arte e cultura «Stile Folk» funziona in direzione dello sviluppo 

transnazionale di cooperazione, la conservazione e la protezione dell'identità e lingue dei 

popoli della Federazione Russa. 

 

Indicatori statistici di attività. 

 

 Realizzato 5 progetti; 

 Visitato 25 città della Federazione Russa e all'estero; 

 Più di 22 partner in tutta la Federazione Russa; 

 Raccolto una collezione di 73 costumi nazionali; 

 Più di 6 000 ospiti hanno partecipato agli eventi; 

 Le visualizzazioni sui social media ammontano a più di 300 000 mila. 

 

Il patrimonio culturale ed educativo dell'organizzazione include l'esperienza di esporre 

una collezione di costumi nazionali stilizzati nelle città della Russia e nei paesi stranieri, un 

ciclo unico di conferenze e lezioni interattive per bambini e giovani «Ambiente interculturale 

accessibile», una serie di giochi intellettuali sulla cultura e l'arte internetnica dei popoli della 

Russia per bambini e adolescenti «Etno-tour», la pratica 

 

Offriamo. 

 

 Mostre di costumi nazionali dei popoli della Federazione Russa; 

 Festival e concorsi; 

 Congressi e conferenze; 

 Corsi di perfezionamento; 

 Lezioni interattive; 

 Valutazione del sistema di qualità delle organizzazioni non profit; 

 



 

 Preparazione e amministrazione dei social network; 

 Attività di consulenza (progettazione); 

 Calendario etnoculturale «Stile Folk»; 

 Bollettino informativo «Stile Folk»; 

 Video culturali ed educativi; 

 Giochi intellettuali sulla cultura e l'arte etnica dei popoli della Russia per bambini, 

adolescenti, studenti e giovani «Etno-tour»; 

 Cooperazione. 

 

«Stile Folk» collabora con successo con organizzazioni e maestri nella sartoria 

Nazionale di abbigliamento regionale, all-Russia e internazionale. 

Dato un grande contributo alla этнокультурное lo sviluppo dei popoli della Russia e 

rafforzare l'unità della nazione autonoma organizzazione non-profit «stile nazionale» ha 

ricevuto il sostegno di sovvenzioni della Fondazione presidenziali di sovvenzioni per la 

realizzazione di progetti sociali. 

 

Informazioni di contatto. 

 

 Indirizzo: Città di Vladimir regione di Vladimir Federazione Russa 

 Tel: 8 (915) 799-67-94 

 Al. posta: nstyle33@yandex.ru 

 Website: www.narodstyle33.ru  

 VKontakte: https://vk.com/narodstyle33  

 Facebook: https://www.facebook.com/narodstyle33  

 Instagram: https://www.instagram.com/narodstyle33  

 OK: https://ok.ru/narodstyle33  

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA  
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