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PREMIO ALL’INCLUSIONE SOCIALE:  

PRESIDENTE “DBO” CAVALIERE PER I DIRITTI UMANI  

 

 

Si è tenuta nel Salone degli affreschi della Società Umanitaria 

di Milano la cerimonia con la quale, sabato 26 maggio 2018 

sono state consegnate le onorificenze di Cavaliere dei Diritti 

Umani ai membri delle istituzioni, delle forze armate, della 

polizia, delle associazioni, delle fondazioni, delle Ong e delle 

federazioni,  che si sono distinti per l’attività svolta nella 

salvaguardia della società civile nel corso del 2017. 

Venticinque i cavalieri che hanno ricevuto il premio dalla Società Umanitaria e dalla Lidu (la Lega 

internazionale per i Diritti dell'Uomo), membro della federazione internazionale, tra i quali anche il Prefetto di 

Milano Lamorgese, premiata con l’Attestato d’Eccellenza ed il Presidente dell’Associazione chiudunese per la 

Disabilità e la Terza età Diversamente Bergamo – Onlus. 

“Questo premio è stato tributato all’inclusione sociale ed alla lotta per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche” -ha dichiarato il Presidente Davide de Maio- “sono davvero molto felice che gli sforzi di 

Diversamente Bergamo – Onlus, associazione nella quale credo con tutto me stesso, inizino a dare degli 

importanti risultati. Questo premio è il risultato dello sforzo e dell’impegno di tutti i volontari e della 

collaborazione con le istituzioni e con le autonomie locali”, ha continuato il fondatore della DBO, che per il 

futuro si auspica una sempre maggiore promozione del concetto di inclusione sociale per tutti i cittadini 

diversamente abili e che ci tiene a dedicare questo riconoscimento a tutti i volontari del Gruppo DBO ed a tutti 

i membri della grande famiglia di Diversamente Bergamo – Onlus. 

Molteplici le attività organizzate dalla Onlus chiudunese Diversamente Bergamo, tutte dedicate gratuitamente 

ai cittadini con diverse abilità, ma non solo … la riforma del terzo settore in fase di attuazione proprio in 

questo periodo -continua Davide de Maio- è un’ottima occasione di crescita per tutte le realtà costantemente e 

realmente impegnate nella salvaguardia dei diritti umani e che perseguono i nobilissimi ideali della nostra 

missione sociale.   

 

Diversamente Bergamo Onlus - Segreteria/Protocollo - 01/06/2018 - 0000192


