IL VESTITO
ELEGANTE PER
EVENTI 4 MORI
- Cultura
- Sport
- Turismo
- Commercio
- Migranti

Associazione Promozione
Sociale | Sardegna

Sardegna Rossoblù è una associazione di
promozione sociale creata da un gruppo
di professionisti che amano la Sardegna e
intendono portarla in giro per il mondo
con un "vestito elegante" e renderla
attraente e unica.
Il "vestito elegante" sono le manifestazioni
che favoriscono la conoscenza e
divulgazione delle tradizioni, della cultura,
dei valori dello sport, della musica, del
turismo, del folclore e della storia della
nostra magica isola.

www.sardegnarossoblu.it
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L'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere.

Soci fondatori

Soci Onorari

Soci sostenitori

- Alessandro Pitzianti

-

- 240 privati
- 37 aziende sarde
- 14 società estere

- Presidente –

- Elina Krecere
- Vicepresidente -

- Daniela Piludu
- Segretaria generale -

- Fabrizio Serra

- Romina Elia
- Marcello Scameroni
- Rita Loffredo

Enrico Ruggeri
Anthony Muroni
Gesuino Nemus (Matteo Locci)
Umberto Oppus
Adriana Volpe
Luca Pani
Lia Palomba
Angela Sirigu
Giovanni Sanna
Roberto Meloni
Ilenia Cocco
Franco Cuccureddu
Carlo Vulpio
Pacifico Settembre (Pago)
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Manifestazioni di ogni genere ed in
particolare conferenze, incontri, tornei
sportivi, concerti, dibattiti, tavole rotonde,
seminari, stage, convegni, congressi,
esposizioni e mostre, gite turistiche e corsi di
formazione professionali;
L'associazione dispone di professionisti che operano
nei seguenti settori:
- Cultura
- Sport
- Turismo
- Commercio
- Migranti
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Gestione del Centro Servizi Flumini a Quartu
S. Elena. Struttura con specialisti di diverse
discipline mediche e professionisti a
disposizione dei residenti e turisti del litorale
di Quartu S. Elena e non solo.
Una missione che ha preso forma, via via
sempre più, dall’idea del Presidente
dell’associazione Sardegna Rossoblù,
Alessandro Pitzianti, Quartese dalla nascita e
residente nonché grande sostenitore delle
potenzialità del litorale di Quartu S. Elena e
della valorizzazione dei professionisti Sardi e
della riuscita del progetto.

www.centroserviziflumini.it
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L'associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi e
per quelli dei singoli associati, potrà collaborare con:

Enti pubblici e associazioni
- Regione autonoma della Sardegna
- Comuni della Sardegna
- Fondazione Banco di Sardegna
- Camere di commercio Italiane all'estero
- Istituti di cultura Italiana all'estero
- Circoli degli emigrati Sardi
- Ambasciate e consolati Italiani all'estero
- Pro loco
- ANCI Sardegna

Enti privati e aziende
- Società di persona e di capitali
- Liberi professionisti con partita Iva
- Enti di formazione privati
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L’obiettivo dell’associazione è creare una rete di
attività e professionisti appartenenti a diversi settori
che possano usufruire di vantaggi reali.

www.sardegnarossoblu.it
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Cultura e migranti

Manifestazioni che favoriscono
la conoscenza e divulgazione
delle tradizioni, della cultura,
dei valori dello sport, della
musica, del turismo, del
folclore e della storia della
nostra magica isola.

www.sardegnarossoblu.it

Sport e Turismo

Commercio

Conferenze

2

2

1

Web Tv

3

2

3

Tavole rotonde

1

1

1

Corsi di formazione

1

1

0

Congressi

1

2

0

Esposizione e mostre

3

4

6

Seminari

2

1

0

Stages

2

4

0

Workshop

2

6

6

Fam trip

2

4

4
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Le nostre proposte:
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli, e cataloghi dedicati alla Sardegna;
- curare la creazione e realizzazione di una Web Tv dedicata alla Sardegna;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con università, associazioni e fondazioni
italiane e straniere che perseguano scopi simili;
- organizzare corsi di studi anche istituendo borse;
- organizzare iniziative sportive, artistiche e turistiche, anche al fine di favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione fra culture diverse e fra i Sardi nel mondo;
- sostenere le squadre del Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari mediante iniziative
organizzate, rivista e web tv;
- offrire consulenza e assistenza a tutte le associazioni sportive, culturali, musicali e
ricreative;
- assistere le aziende Sarde associate a promuovere ed esportare i propri prodotti e
servizi;
- creare degli info Point "Sardegna Rossoblù" presso i circoli degli emigrati Sardi,
associazioni e attività commerciali nel mondo.

www.sardegnarossoblu.it
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Una innovativa iniziativa per comunicare e
promuovere la Sardegna nel mondo. 4 MORI
WEBTV, la prima Web Tv dedicata alla
Sardegna. Documentari, rubriche, TG e tante
altre iniziative dedicate alla cultura, sport,
turismo, commercio e migranti. Sul canale
you tube visibile in tutto il mondo con una
semplice connessione a internet. Alcuni
programmi con sottotitoli in inglese,
spagnolo e russo.
- TG Rossoblù | Notiziario di informazione quotidiano
- I Sardi nel mondo | Le eccellenze Sarde nel mondo
- 11 + 1 Rossoblù| Dedicato alla storia del Cagliari

www.4moriwebtv.tv
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Completano il palinsesto #IOBEVOSARDO, SARDEGNA IN GIOCO, UN AMICO IN COMUNE e AGENDA ROSSOBLU.

Un giornale dedicato ai temi di attualità,
cultura, sport, economia, commercio e
turismo in Sardegna.
Prodotto in formato A4 con la rubrica
turismo in Inglese e spagnolo oltre
all’Italiano. Giornale che sarà distribuito
gratuitamente nei bar, ristoranti, attività
commerciali e strutture ricettive in
Sardegna. L’edizione Estera sarà invece in
formato PDF e inviata a tutti i circoli degli
emigrati Sardi e attività nel mondo gestita da
Sardi che potranno stampare e distribuire
previo accordo con la nostra associazione e
l’assessorato Regionale di competenza.

www.sardegnarossoblu.it
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La Sardegna presente con un elegante spazio
all’interno di attività commerciali gestite da
Sardi Emigrati o persone innamorate della
nostra fantastica isola.
Una esposizione di prodotti sardi
dell’artigianato, dell’enogastronomia ma
anche libri, riviste e il Sardegna Week a
disposizione.
Alcune attività potranno trasmettere le
partite del Cagliari Calcio e della Dinamo
Sassari in diretta e ottenere la
denominazione di Sardegna Point con una
alta visibilità mediatica grazie agli strumenti
offerti da Sardegna Rossoblù-

www.sardegnarossoblu.it
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Un contenitore di informazioni sulla
Sardegna sempre aggiornato dai Sardi nel
mondo grazie alla collaborazione con gli enti
pubblici e i circoli degli emigrati Sardi.
Diviso per settore si possono trovare news,
eventi e aziende partners in modo semplice
e chiaro per qualsiasi livello di utente.

Le aziende Sarde potranno cosi avere a
disposizione degli spazi in tre lingue, oltre
l’Italiano anche Spagnolo e Inglese e una alta
visibilità internazionale soprattutto nel
settore turismo ed enogastronomia.

www.sardegnarossoblu.it
13

Sardegna Rossoblù
Via San Giovanni n° 5 – Quartu S. Elena (Ca)
c/o Centro Servizi Flumini
P.I: 03907240927
C.F: 92258830923

Telefono:

+390707968370
Posta elettronica:
segreteria@sardegnarossoblu.it

