
Daniela Klanjscek, 49 let, 

Maturirala na državnem tehničnem zavodu“Ivan Cankar” v Gorici. Po izobrazbi sem strokovni referent za poslovanje s tujino. Po več kot 25 letni 

izkušnji kot specialist za prodajo jeklenih pol izdelkov na evropski trg sem si, zaradi menjave okoliščin, zaželela dejanskih sprememb. Ponujena mi je 

bila možnost službe v javnem sektorju; trenutno sem zaposlena kot šolska sodelavka na večstopenjski šoli s slovenskim učnim jezikom v Gorici. 

V otroških letih članica otroškega zbora Kekec iz Gorice, nato dekliške vokalne skupine Alenka iz Števerjana in mešanega pevskega zbora Lojze 

Bratuž iz Gorice. Aktivno sem sodelovala pri postavitvi vseh operet, ki so se priložnostno odvijale v KCLB-ju v organizaciji ZSKP. Vrsto let igralka pri 

gledališki skupini Oder 90 in trenutno aktivni član gledališke skupine O’Klapa, ki deluje pod okriljem Skupnosti družin Sončnica. Zadolžena sem za 

kostume, rekvizite in koordinacijo celotne vizuelne podobe. Aktivno sem sodelovala pripostavitvi na oder otroške spevoigre Kresniček v organizaciji 

KCLB-ja. Zaupana mi je bila izvirna zamisel in realizacija vseh kostumov in scenskih elementov. 

Motivacija za spreme candidature na listi Slovenske skupnosti: 

- Spodbujati narodnozavest v luči ohranjanja slovenske narodne skupnosti v Italiji; 

- podpirati in aktivno pripomoči k sprejemanju različnosti in k vključevanju v pluralizem okolja s pomočjo kulture dialoga; 

- spodbujati mlade v narodni samozavesti in v ponos biti ključni del slovenske skupnosti v Italiji; 

- promovirati ustvarjalnost, kulturno angažiranost in občutek pripadnosti manjšinskemu narodu. 

Daniela Klanjscek, 49 anni 

Esame di maturità presso l’ istituto tecnico statale “Ivan Cankar” a Gorica-Gorizia. Sono per formazione professionale referente tecnico per il 

commercio estero. Dopo 25 anni di esperienza nel settore della vendita di semiprodotti di foglie di acciaio sul mercato europeo, ho voluto, a seguito 

di una nuova situazione oggettiva, un reale cambiamento. Ho ricevuto un’ offerta di lavoro nel settore pubblico; attualmente sono impiegata come 

collaboratore scolastico nella scuola multilivello con lingua di insegnamento slovena. 

Nell’ età infantile sono stata membro del coro Kekec di Gorica-Gorizia; successivamente del gruppo corale femminile Alenka di Števerjan-San 

Floriano e del coro misto Lojze Bratuž di Gorica-Gorizia. Ho partecipato attivamente nella realizzazione di tutte le operette che sono state allestite 

nel Centro culturale Lojze Bratuž a cura della ZSKP. Sono stata per molti anni attrice nel gruppo Oder 90 ed attualmente sono membro attivo del 

gruppo teatrale O’ Klapa, che opera nell’ ambito della Comunità delle famiglie Sončnica. Sono addetta ai costumi, requisiti e  il coordinamento di 

tutta la presentazione visiva. Ho partecipato attivamente alla realizzazione scenica dell’ operetta per bambini Kresniček nell' organizzazione del 

KCLB. Mi è stata affidata l' impostazione e  la realizzazione originale dei costumi e degli elementi scenici.  

Ho accettato di far parte della lista della Slovenska skupnost per i seguenti motivi:  

- Stimolare il senso di appartenenza nazionale per la salvaguardia della comunità slovena in Italia; 

- Sostenere e partecipare attivamente all' accettazione della diversità ed all' inserimento in un ambiente di pluralismo attraverso la cultura 

del dialogo; 

- Stimolare i giovani a mantenere il senso di appartenenza nazionale e ad essere orgogliosi di essere elemento cruciale della comunità 

slovena in Italia; 

- Promuovere la creatività, l' impegno culturale ed il senso di appartenenza alla minoranza etnica. 

 

 


