
 

 

 

Cari amici, 

                 con la presente intendo chiarire alcuni punti di immediato interesse per le realtà associative 

aderenti al Comitato Nazionale Articolo3: 

 

1-Chiusura petizione/raccolta firme 

La petizione per la piena attuazione dell’Artcolo3 della Costituzione Italiana postata sul portale change.org 

potrà essere firmata fino al giorno 10 dicembre 2018. Per questo motivo invito chi non l’avesse ancora fatto 

a firmare e a far firmare utilizzando il link https://www.change.org/p/comitato-promotore-per-l-

attuazione-dell-art-3-della-costituzione-articolo-3-la-tua-firma-per-realizzare-l-uguaglianza-tra-i-cittadini 

 

2-Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

Una volta chiusa la petizione, vi sarà comunicata la data dell’incontro richiesto al Presidente della 

Repubblica per la consegna delle firme raccolte da parte della Delegazione del Comitato Nazionale 

Articolo3. 

 

3-Composizione della Delegazione 

La Delegazione sarà composta dai rappresentanti delle realtà associative aderenti al Comitato che 

comunicheranno, una volta decisa la data, i nominativi all’indirizzo insart3@gmail.com 
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4-Partecipazione all’assemblea 

Invito tutte le realtà associative che non hanno partecipato all’ultima assemblea ad essere più attive 

garantendo almeno la presenza di un loro rappresentante. 

 

5-Partecipazione ai gruppi di lavoro 

Tutte le realtà associative che non l’abbiano ancora fatto, sono invitate a scegliere almeno uno fra i tre 

gruppi di lavoro approvati dall’Assemblea: 

a-Gruppo sul primo comma dell’Articolo3, iniziative culturali contro ogni forma di discriminazione; 

b-Gruppo sul secondo comma dell’Articolo3, iniziative politico-organizzative per l’uguaglianza; 

c-Gruppo difesa/dignità/diritti, iniziative giuridico-legali a sostegno dei soggetti deboli. 

La scelta deve essere comunicata all’indirizzo email insart3@gmail.com appena possibile. 

 

6-Formalizzazione dell’adesione al Comitato 

Tutte le realtà associative che intendono aderire al Comitato Nazionale Articolo 3 sono invitate ad inviare 

all’indirizzo email insart3@gmail.com una mail in cui dichiarano di accettare finalità, obiettivi e programmi 

dell’Atto Costitutivo e del Regolamento del Comitato Nazionale Articolo3, approvato dall’Assemblea del 26 

ottobre 2018. Per comodità trovate in allegato il form di adesione che va firmato e timbrato. 

 

Affettuosi saluti, 

 

il portavoce del Comitato Nazionale Articolo3 Virginio Massimo 

 

Roma, 24 novembre 2018 
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