
 
 

 
 
  

 

   

 
   

  

Preg.mi, 

  

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Coronavirus ha inevitabilmente modificato 

le nostre abitudini e stravolto tutte le attività e il lavoro di ogni settore. Desideriamo in primo luogo 

farVi arrivare il nostro saluto, la nostra vicinanza, il nostro "abbraccio virtuale". 



 

Come Democrazia nelle Regole, stiamo riorganizzando tutte le nostre iniziative e i nostri 

appuntamenti sul Territorio italiano. 

Vi terremo aggiornati anche sul Festival della Civiltà, che abbiamo posticipato al mese di ottobre. 

Ma non restiamo fermi! 

Stiamo intanto proponendo ai più giovani, agli studenti di ogni ordine e grado, ai nostri Ragazzi - 

nel pieno rispetto delle Regole - il contest #SiamoTuttiNipoti, per riempire di speranza il Cuore 

dei più anziani, dei nostri Nonni, di chi in questo momento è più fragile e più solo di noi. 

E' possibile partecipare inviando un disegno, una frase, una foto, un messaggio vocale o un video 

utilizzando tutti i nostri canali (sito, mail, social). 

Vi invitiamo a condividere questa iniziativa anche tra i Vostri contatti, con particolare riguardo alle 

più giovani generazioni. 

Nel rimanere a disposizione, vi porgiamo, anche a nome del nostro Presidente, l'Avvocato dello 

Stato Giulio Bacosi, i nostri più cordiali saluti, con la fiduciosa speranza che l'emergenza inedita 

che stiamo vivendo passi presto. 

#AndràTuttoBene. 

 
 

  

  

  

Guarda il nostro video e partecipa a #SiamoTuttiNipoti 
   

  

  

 

 

Campobasso, 13 Febbraio 2020 

Presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, in Piazza Gabriele 

Pepe, 44, l'Associazione di Promozione Sociale, Democrazia nelle Regole (DnR), e il Sig. 

Prefetto di Campobasso, dr.ssa Maria Guia Federico, hanno siglato un Protocollo d'Intesa, 

per iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione al valore delle Regole e della 

https://2tzh6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aqMCxp8EvTYA66rQuqW_WHlRF62UOnuGmBd2vqGJ6z0CMuONZYtH1CaTHpQ1H-LqJxqKnGRU0s6mjl9P7paFqyCCrvheUPWLlFHs4XBrfPbpedYQURm3LCpHZpKPfQ9s6cyofgFgJwWLED0kIal5psX7w62a7ojV_kVeolioeLQFE6DTJ53AHYzhaoiYuis07RRt7fDUueYwwp8qPjIto4ZWqpg44sfGFWbiJ7P6rRVGrsZQX3TAv3-ew9CcqKKYu6edSavsp8xHYtayPnMHe5tYA2NemdMJrPE


 

Civiltà, a partire dalla Costituzione. Nella stessa giornata si è svolto un seminario a una 

rappresentanza di studenti. 
       

 

 

 

Democrazia nelle Regole 
  

Democrazia nelle Regole si propone di 

raggiungere l’ambizioso obiettivo di una 

cittadinanza più consapevole, specie in ordine 

ai fondamentali valori consacrati nella 

Costituzione Italiana: un impegno quest’ultimo 

che ha portato di recente alla pubblicazione 

dell’ ebook “La Costituzione di Tutti” un 

volume interattivo con contenuti audiovideo, 

quiz di verifica, gallerie fotografiche sulla 

Costituzione, dedicato in modo specifico agli 

studenti delle scuole medie e superiori. 

Alleghiamo una breve presentazione del 

volume e della nostra attività, uno strumento 

che speriamo troverete utile come primo 

passo per conoscere e valutare l’opera. 
 

  

 
   

 


