
 

 

 

Il Palataurus inaugura la “Sala delle 

costituzioni” 
A disposizione uno spazio dedicato ed attrezzato, anche sotto il punto di vista multimediale, 

dove oltre alla attività di consultazione, confronto delle Costituzioni del mondo, si tengano 

incontri 

 

Sostenere. Valorizzare. Promuovere. Poco meno di un anno fa, la società Benicom srl, promuoveva, 

all’interno del centro polifunzionale Palataurus, il progetto “Centro Studi - Sala delle Costituzioni”: Un 

percorso nato da una precisa filosofia aziendale tesa alle azioni di responsabilità e di coinvolgimento del 

territorio. 



"Con questo spirito, e grazie alla partnership con l’Istituto Superiore di Mediazione Linguistica Carolina 

Albasio, la Sala delle Costituzioni vuole dare dunque “forza” alla diffusione dei temi attualmente più 

sentiti quali la legalità, l’etica, la cultura in senso lato, gli effetti dell’internazionalizzazione e della 

multi-etnicità. La missione del Centro Studi e, nello specifico, della Sala delle Costituzioni, consiste nel 

promuovere e svolgere attività scientifica collegata ad iniziative culturali miranti all’educazione alla 

legalità", spiegano i promotori dell'iniziativa. 

Affinché la pura cultura possa incontrare la “realtà quotidiana”, il Progetto pone a disposizione uno 

spazio dedicato ed attrezzato, anche sotto il punto di vista multimediale, dove oltre alla attività di 

consultazione, confronto delle Costituzioni del mondo, si tengano incontri, dibattiti, eventi coinvolgenti 

il territorio: dalle scuole agli enti, dalle associazioni ai liberi cittadini, agli imprenditori. A tal fine, un 

programma di prime manifestazioni ed interventi è già stato stilato. 

E ancora: "Grazie alla volontà dei Partner e forti della convinzione che il Progetto, se ancor più coltivato 

e sostenuto, possa crescere e raccogliere sempre più consensi non solo tra gli addetti ai lavori, ma da 

tutta la popolazione, la Sala delle Costituzioni è l’occasione per creare un tessuto tra interessi culturali 

diversi nella nostra città. Pensiamo alla mera costruzione di “valore”, di conoscenze e di competenze 

proprie di una rete sociale in crescita". 

Il giorno 26 maggio sarà occasione per concretizzare e dar valore alla filosofia del progetto, 

organizzando un tavolo aperto al dialogo e confronto sul tema “Il Mondo è a Lecco-Cultura del 

Territorio in viaggio verso nuovi orizzonti”, dove potranno trovare voce tutti coloro che da anni sul 

territorio si spendono per curare e promuovere la cultura giovanile, declinata attraverso formazione, 

lavoro e sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


