
Federazione Rinascimento Italia (FRI) è un'associazione civica per la protezione delle

libertà fondamentali e contro gli abusi. Non siamo nè un partito, nè un movimento

politico.

L'unione fa la forza (consigliamo l'attenta lettura e visione di questo link), è la nostra

filosofia e stiamo mettendo a disposizione di cittadini, associazioni civiche e

movimenti per la tutela delle libertà, STRUMENTI CONCRETI ed immediati per

contrastare in modo democratico chi non fa più gli interessi dei cittadini.

INFORMAZIONE  +  FORMAZIONE  +  AZIONE  +  PROTEZIONE

FRI, LA GRANDE NOVITÀ ITALIANA
NELL'IMPEGNO CIVICO

-  CONCRETO ,  FACILE ,  IMMEDIATO ,  COORDINATO ,  UNITO  -  TUTTI  POSSONO  PARTECIPARE

https://rinascimentoitalia.it/
https://rinascimentoitalia.it/storytelling/


FRI, UNO SPIRAGLIO DI SPERANZA.
LEGGI COSA SCRIVONO DI NOI

Proteggiamo i cittadini attraverso 3 strumenti:

 

1. Controinformazione giornaliera, grazie a 

Vero Giornale, BLOG, FlipNews, Analisi approfondite,

informazioni e documenti dalle associazioni civiche

confederate.

 

2. Rinascimento.tv, la piattaforma social alternativa a

Facebook, non censura, non raccoglie nè vende i tuoi dati,

senza pubblicità, decentralizzata.

Unisce tutto questo all'impegno civico.

 

3. Una app innovativa, decentralizzata e completamente

anonima per coordinare azioni di protesta civica.

http://www.smazing.it/to-be-woman/lifestyle/interview/rinascimento-italia-uno-spiraglio-di-speranza-per-il-sistema-che-verra/
https://rinascimentoitalia.it/vero-giornale/
https://rinascimentoitalia.it/blog/
https://rinascimentoitalia.it/flipboard/
https://rinascimentoitalia.it/approfondimenti-tematici/
https://rinascimentoitalia.it/news-associazioni/
https://www.rinascimento.tv/
https://rinascimentoitalia.it/storytelling/


Stiamo facendo partire molte campagne

civiche.  Ad esempio Camici Puliti, insieme a

Medici onesti, capaci, coraggiosi, che

mantengono fede al giuramento di Ippocrate e

ci curano. Non fanno gli interessi delle case

farmaceutiche e vengono ora attaccati per le

loro opinioni. 

Noi li difendiamo. Difendiamoli tutti insieme!

https://rinascimentoitalia.it/camici-puliti/


Facciamo formazione

per risvegliare le

coscienze e riattivare la

voglia di libertà e felicità

nelle persone.

Supportiamo ad

esempio le mamme

italiane nel contrastare il

distanziamento sociale e

mascherine ai bambini

nelle scuole, che nessun

paese europeo fa - solo

l'Italia...

Mostriamo come è la realtà fuori

dal Paese, attraverso le

"finestre sul mondo" che le web

cams offrono

Abbiamo aperto una web RADIO per dare spazio a

tutte le voci, dagli esperti ai cittadini preoccupati per

il loro futuro.

https://rinascimentoitalia.it/radio/
https://rinascimentoitalia.it/cams-dal-mondo/
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/FRI-Conferenza-Consapevole-Scuola-Normale.pdf


Proteggiamo

infine i nostri

associati grazie a

team di avvocati,

medici, esperti in

ogni settore. Ma

anche per mezzo

della app e delle

newsletter che

anticipano scenari

e strumenti di

difesa collettiva.

Sei libero di riutilizzare tutto il materiale che

pubblichiamo, la libertà non ha confini.

Ci farebbe piacere tu entrassi a far parte della nostra

grande rete di protezione.

https://rinascimentoitalia.it/iscriviti-a-rinascimento-italia/

