29 maggio - 5 giugno 2011

Roma, 7 marzo 2011

Oggetto:

Informazioni sulla preparazione della Settimana della Comunicazione 2011
e prenotazione materiali

Carissimi,
come sapete, sono stato incaricato dal Governo Provinciale con don Serra di seguire la
Settimana della Comunicazione che ogni anno viene organizzata con le Figlie di San Paolo. Vi
raggiungo per darvi alcune informazioni e orientamenti in merito alla preparazione della Settimana della
Comunicazione 2011. Il Messaggio di papa Benedetto XVI, dal tema: Verità, annuncio e autenticità di
vita nell’era digitale è ricco di stimoli per il nostro carisma paolino e ci vede in prima linea nel
coinvolgimento di tante persone e tante realtà.
Informazioni
 Brochure illustrativa: vi arriverà in questi giorni una brochure illustrativa della Settimana della
Comunicazione, utile per presentare i "punti forti" delle iniziative: gli eventi culturali, il Festival
della Comunicazione, gli happy book, il Premio Alberione...
 Materiale promozionale. Come nelle precedenti edizioni, abbiamo in cantiere un numero speciale di
Pagine Aperte, che, come sempre, sarà interamente dedicato all’approfondimento del tema della
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali con l’apporto di diversi contributi e prevediamo di
allestire un “pacchetto” di strumenti promozionali: locandine, volantini, poster, totem pubblicitario,
di cui vi alleghiamo il modulo di prenotazione. Ci auguriamo di potervi inviare il tutto per i primi di
maggio, poiché diverse Librerie si stanno orientando a realizzare happy book e iniziative per le
scuole in anticipo rispetto alla Settimana della Comunicazione effettiva, dato che la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali cade in giugno.
 Il Festival della Comunicazione quest'anno si terrà a Padova, dal 3 all'8 giugno.
 E' attivo il Sito www.settimanadellacomunicazione.it per l’edizione 2011. Potete inviare le
notizie delle iniziative che intendete realizzare a: info@settimanadellacomunicazione.it
 Vi prego di inviare le informazioni riguardanti le vostre iniziative (sia della Settimana sia anche di
altre che organizzate durante l’anno) anche alla segreteria provinciale al seguente indirizzo e-mail:
segretarioprovinciale@stpauls.it

don Ampelio Crema

Prenotazione Strumenti promozionali
Settimana della Comunicazione, 29 maggio- 5 giugno 2011

Strumenti promozionali
Numero speciale di Pagine Aperte

copie………………………………………..

Locandina

copie………………………………………..

Poster (50x70)

copie………………………………………..

Volantino (flyer)

copie………………………………………..

Totem (colonna cartonata)

copie………………………………………..

Le prenotazioni riguardano solo la comunità e il centro culturale eventualmente operante nel
territorio. Le librerie hanno già provveduto tramite il centro di Torino

Si prega di far pervenire le vostre prenotazioni entro il 15 marzo 2011

Comunità di………………………………………

