150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ ITALIA (1861 – 2011)
PROGETTO ITALIA UNITA DUEMILAUNDICI
MTK Metakom
Nel 2011 ricorreCampagna
il centocinquantesimo
e strumenti di supporto per Gruppi, Associazioni, Enti e Imprese:
Via G. Querini, 100
PRODOTTI, ATTIVITA’, SERVIZI
anniversario dell’Unità d’Italia.
30172 Venezia Mestre VE

Ricordare e celebrare la proclamazione
del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo
1861, è un’occasione unica ed importante
per mantenere viva e sollecita la memoria della nostra identità: fatta della storia
di personaggi illustri ma anche di storie
quotidiane della gente, di integrazione e
crescita culturale comune.

telefono 041 5042642
e.mail: info@150italiaunita.it

www.150italiaunita.it
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Assume, oggi, all’inizio del terzo millennio, un senso rilevante di civiltà e di responsabilità sociale, il ricordare ed il ricordarci da dove proveniamo, solo perché
ricordando chi siamo possiamo davvero
trasformare le diversità in patrimonio
condiviso anche all’interno di un disegno
nazionale di federalismo.
Di qui la necessità e l’importanza da parte di
tutti gli attori coinvolti, Istituzioni, Aziende,
Associazioni... di porre in essere una strategia comunicazionale collegata all’Unità
d’Italia, come momento di dialogo e di unità
nelle diversità, nelle singole ricchezze.
Il Progetto Anniversario 150:

Unità nella diversità.

150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ ITALIA (1861 – 2011)
Partecipare
evento
ITALIA UNITA DUEMILAUNDICI

Art. 5, Costituzione della Repubblica Italiana

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
a questo
PROGETTO
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
significa essere
adegua i princìpi ed i metodi
della suaelegislazione
Campagna
strumenti di supporto per Gruppi, Associazioni, Enti e Imprese:
alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
e vincere la sfida della

protagonisti

unità

nella diversità

partner operativo
Ideazione, progettazione, realizzazione
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PRODOTTI, ATTIVITA’, SERVIZI

i

evento unico
nella storia

del Paese che riguarda
cittadini, le Istituzioni,
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