
                                                                                  
 
Federazione Internazionale La Comunità 
di Appoggio Umano ONLUS per lo sviluppo Umano 
 
 
La Federazione Internazionale di Appoggio Umano (www.fiau.org) e la 
Comunità per lo Sviluppo Umano (www.lacomunita.net) organizzano 
un incontro aperto a tutti sul tema 
 

Referendum costituzionale 2006: 
cosa andiamo a votare? 

 
Vista la latitanza dei mass media che continuano a parlare del 
referendum attraverso slogan propagandistici di una o dell'altra 
parte, riteniamo che la migliore arma in mano alle persone sia 
l'informazione. E questo è il lavoro che intendiamo fare: 
informare le persone delle modifiche che vogliono apportare alla 
Carta Costituzionale, il documento fondamentale che pone le 
basi della convivenza tra gli italiani. 
 
Dopo una breve esposizione della riforma costituzionale sottoposta a 
referendum popolare il 25 e 26 giugno, si aprirà un dialogo con i 
partecipanti per approfondire l'argomento. 
 

Mercoledì 21 giugno 2006, h 20.00 
Tempio d’Oro 

via delle Leghe 23 
 
Per informazioni: 
Valentina Furnari 
tel. 347 6976619 
e-mail  info@fiau.org
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