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Onora la storia e il retaggio culturale della tua famiglia con il Tributo di Villa Charities agli Immigrati 
Italo-Canadesi. 

Da oltre un secolo, centinaia di migliaia di italiani hanno scelto il Canada come loro nuova casa, per garantire 
un futuro migliore a sé e alle proprie famiglie. La comunità italo-canadese è ormai diventata una parte 
apprezzata e importante della variegata identità multiculturale canadese. 

Tributo di Villa Charities agli Immigrati Italo-Canadesi è una destinazione che sarà riconosciuta a livello 
nazionale e un omaggio al retaggio culturale italiano. Si tratta di un’installazione che verrà posta nel  
Columbus Centre, icona italiana a Toronto nell’ambito di Villa Charities, e conterrà fino a cinquemila targhe 
con i nomi degli immigrati italiani che si sono trasferiti in Canada per iniziare una nuova vita. La struttura verrà 
posta sulla parete esposta a nord e sarà circondata da un’opera d’arte realizzata in bronzo e da una zona relax 
con posti a sedere. 

Le targhe con il nome sono pronte per essere acquistate grazie alla Villa Charities Foundation. Il ricavato verrà 
devoluto ai programmi e ai servizi offerti da Villa Charities, come l’assistenza agli anziani, la programmazione 
culturale, le borse di studio, i servizi per i giovani, e alle esigenze delle strutture.



È disponibile una quantità limitata di targhe, che verranno vendute in base all’ordine delle richieste. 

Le targhe sono personalizzate e possono includere un massimo di due nomi. Insieme a ciascun nome deve 
essere fornito anche l’anno di arrivo in Canada, che verrà inserito sulla targa. Le targhe verranno posizionate 
in ordine alfabetico per cognome (il primo dei due in caso di targa con doppio cognome). Le targhe verranno 
installate all’inizio dei lavori sulla parete dedicata al Tributo di Villa Charities agli Immigrati Italo-Canadesi.

Le targhe sono disponibili con una donazione di $1,000. Verrà rilasciata una ricevuta fiscale per l’importo 
massimo consentito. Per condividere il costo di una targa con uno o piú membri della famiglia, si prega di 
contattare il nostro ufficio vendite.

Acquistare una targa dà diritto a condividere online il proprio viaggio d’immigrazione, con la possibilità 
di presentare la propria storia familiare e fino a quattro immagini, per far parte della nostra Mappa 
d’Immigrazione sul sito villacharitiesimmigranttribute.com.

Questo archivio di storie d’immigrazione intende creare uno spazio digitale coinvolgente e creativo per la 
nostra comunità per conoscere le storie d’immigrazione gli uni degli altri e condividere le proprie esperienze. 

ACQUISTA ORA LA TARGA CON IL TUO NOME!

Per acquistare la targa visita il sito villacharitiesimmigranttribute.com

Per apporre le targhe con il proprio nome sono disponibili anche aree circostanti l’installazione, inclusi alberi, 
panchine, corridoi, ecc. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ufficio Vendite. 

Per maggiori informazioni, o in caso si abbia bisogno di assistenza per la donazione e per la personalizzazione 
della targa, si può contattare l’Ufficio Commerciale:
Al telefono: 647-951-9874
Via e-mail: tributeproject@villacharities.com

Villa Charities Italian Canadian Immigrant Tribute Project
Columbus Centre, 901 Lawrence Ave. West, Toronto ON  M6A 1C3
Villa Charities Foundation Charitable Registration No: 89337 0767 RR0001
647-951-9874 tributeproject@villacharities.com villacharitiesimmigranttribute.com 
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