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E’ IL LINEA IL SITO INTERNET DI “VALORI E FUTURO” 
 

www.valoriefuturo.it 
 
E’ in linea il sito internet di “Valori e Futuro”, la nuova associazione culturale voluta dal Principe Ere-
ditario d’Italia. Moderno e ricco, il nuovo portale, che prevede anche una rassegna stampa ed un forum, 
si propone quale utile ed agile strumento divulgativo, secondo una filosofia che tende a privilegiare gli 
ultimi ritrovati tecnologici, a tutto vantaggio della tempestività dell’informazione. 
Proponiamo ai nostri lettori una breve descrizione della nuova associazione, tratta proprio dal sito. 
 
IL FUTURO VIVE NELLE IDEE. 
È nata a Venezia una nuova Associazione fondata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Valori e Futu-
ro è un'Associazione a carattere culturale, che persegue lo scopo di promuovere i Valori di Libertà e Demo-
crazia, indissolubilmente legati all'Identità e alla Memoria Storica.  
Per giungere a un rinnovato slancio nazionale nell'affrontare le sfide globali che si pongono alle nuove gene-
razioni. Valori e Futuro è un'Associazione solida e autorevole. Organizza iniziative benefiche, sociali e di 
promozione della cultura italiana: costruisce la propria credibilità attraverso fatti concreti. 
 
UN’ASSOCIAZIONE DI PERSONE LIBERE. 
Persone unite da Valori alti: la vita, la pace, la famiglia, la protezione dei più deboli. Persone che organizza-
no iniziative benefiche, sociali e di promozione della cultura italiana. Persone che credono nell’iniziativa indi-
viduale, nella concorrenza e nella funzione sociale dell’impresa. Persone che guardano all’Europa come op-

portunità e stimolo economico-
culturale. Persone attive e di-
namiche, che premiano le idee 
nuove e la voglia di fare. Per-
sone coerenti con i Valori, la 
storia e l’immagine del simbolo 
scelto da Emanuele Filiberto di 
Savoia.  
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