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Questo opuscolo, con l’aiuto di una serie di 
pittogrammi, può facilitare chi parla ucraino 
e chi parla italiano a superare i primi ostacoli 
nella comunicazione reciproca.

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
італійськомовним особам подолати 
перші труднощі у спілкуванні.


