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www.comunitaarmena.it - Sito della Comunità armena di Roma. Il sito della comunità di Roma
oltre a notizie, comunicati e informazioni storico-culturali e di attualità, quali articoli relativi ad
eventi di interesse armeno comparsi sui giornali, offre anche l'oppurtunità di ricevere
periodicamente notizie, mediante l'iscrizione ad una mailing list (invia una e-mail all'indirizzo "
email@comunitaarmena.it
" con il testo "Aggiungi a mailing List", indicando nome, cognome e luogo di residenza.

www.padus-araxes.com - Associazione Padus-Araxes: con sede a Venezia, da 25 anni
organizza nel mese di agosto corsi di lingua e cultura armena cui aderiscono studenti di tutte le
età provenienti da molte nazioni europee, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Medio Oriente, dalla
Russia, etc.

www.antoniarslan.it - Sito ufficiale di Antonia Arslan.

www.mekhitar.org - Sito della Congregazione Mekhitarista di Venezia.

www.gariwo.net - Sito ufficiale del Comitato per la Foresta dei Giusti che opera a Milano dal
1999 per diffondere il tema dei Giusti e le figure esemplari spesso rimaste sconosciute. Il
Comitato è presieduto da Gabriele Nissim, e uno dei soci fondatori è Pietro Kuciukian,
presidente del
Comitato
Internazionale dei Giusti per gli Armeni
e console onorario d'Armenia in Italia.

www.unionearmeni.it Unione degli Armeni d'Italia.
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www.voce-armena.info - Periodico per la Comunità armena d'Italia: "La voce armena".

www.armenia-genocide.org - Armenian National Istitute.

www.radiovaticana.org/armeno/proarmeno.htm - Radio Vaticana “Programma armeno”.

www.armeniainfo.am - Ente del Turismo armeno: "Armenia Information".

www.csdca.it - Centro Studi e Documentazione della cultura armena.

www.noahsark.it - Sito sulle ricerche e spedizioni sul monte Ararat.

www.associazionearcbaleno.it - Sito sulle adozioni internazionali in Armenia.

www.karabakh.it - Sito in italiano sul NK Artsakh.

www.lamemoriacondivisa.it - Sito specificatamente dedicato alle scuole sul genocidio Armeno.

www.nairionlus.org - NAIRI ONLUS Co-Sviluppo ed Educazione alla Cittadinanaza Globale.
Associazione laica e senza scopo di lucro, con sede a Padova, nata nel 2010 per iniziativa di un
gruppo di persone impegnate nell’ambito del terzo settore. Fondata sui valori di solidarietà, de
mocrazia e giustizia sociale
, l’associazione ha come finalità la diffusione di culture e di pratiche per lo sviluppo
socio-economico, civile e culturale delle popolazioni del Sud del mondo, nonché delle fasce più
svantaggiate delle popolazioni del Nord.
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www.viaggiareinarmenia.it - Info per viaggiare in Armenia.
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