
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reset-Diritti Umani è un’associazione culturale senza scopo di lucro, 
nata a Milano nel 2015 per diffondere la conoscenza e la cultura dei 
diritti umani attraverso il Festival dei Diritti Umani ed altre iniziative col-
laterali. L’associazione è stata fondata dall’incontro dell’avvocato del Fo-
ro di Lugano Paolo Bernasconi, con il direttore di Reset-DoC Giancar-
lo Bosetti e il giornalista Danilo De Biasio – componenti del Comitato 
di Coordinamento e Direzione del Festival, oltre che soci fondatori in-
sieme a Francesco Micheli e Piergaetano Marchetti. 
 
Per garantire la qualità e l’indipendenza del proprio operato, 
l’associazione si è dotata di un Comitato d’Onore composto da nomi 
eccellenti di accademici e intellettuali protagonisti nel dibattito interna-
zionale sui diritti umani. Il Comitato d’Onore del Festival è composto da: 
Giuliano Amato, Bianca Beccalli, Marina Calloni, Anna Cataldi, Pierluigi 
Cerri, don Luigi Ciotti, Carla Del Ponte, Alessandra Facchi, Silvio Ferrari, 
Alganesh Fessah, Marcello Flores, Luciano Fontana, Nilufer Göle, Lucia 
Gotti Venturato, Nouzha Guessous, Mohammed Haddad, Paolo Magri, 
Susanna Mantovani, Piergaetano Marchetti, Alberto Martinelli, Alberto 
Melloni, Francesco Micheli, Walter Moro, Gabriele Nissim, Fausto Pocar, 
Olivier Roy, Michele Salvati, Salvatore Veca, Giulio Enea Vigevani, Mi-
chael Walzer. 
 
La prima edizione del Festival dei Diritti Umani (Triennale di Milano, 3-8 
maggio 2016), focalizzata sui diritti delle donne, ha riscontrato un 
grande successo tra il pubblico e i media, affiancando 22 documentari, 5 
film, 10 incontri con più di 50 testimonianze dall'Italia e dall'estero – tra 
cui don Ciotti, Abraham Yehoshua e il futuro premio Nobel per la Pace 
Nadia Murad.  
 
La seconda edizione (Triennale di Milano, 2-7 maggio 2017), sulla liber-
tà di espressione, ha presentato un’offerta culturale più che raddoppia-
ta rispetto all’anno precedente, raccogliendo un pubblico di 7500 perso-
ne, con oltre 2500 studenti e 158 docenti provenienti dalle scuole di Mi-
lano e dintorni.  
 
La terza edizione del Festival dei Diritti Umani (Triennale di Milano, 
20/24 marzo 2018) ha contato 564 uscite stampa (carta e web, anche 
internazionali) e 50 uscite su radio e tv. Contestualmente, il Festival si 
è confermato un evento istituzionalmente riconosciuto a partire dal Pre-



sidente della Repubblica che ha conferito la Medaglia di rappresentan-
za. UNHCR, Ministero dell’Ambiente e Legambiente si sono aggiunti ai 
patrocini confermati sin dalle edizioni precedenti (Comune di Milano, Cit-
tà Metropolitana, Ministero degli Affari Esteri, Amnesty International - Ita-
lia). È stata anche confermata la collaborazione con l’Ordine degli Avvo-
cati di Milano e si è aggiunta quella con l’Ordine dei Medici di Milano. Da 
segnalare sono anche le collaborazioni con le Università di Milano (Sta-
tale e Bicocca) e con testate e associazioni locali e internazionali rilevan-
ti per il tema trattato.  
 
Tutte le attività del Festival dei Diritti Umani sono a ingresso libero e 
gratuito. 
 
A soli 3 anni dalla creazione dell’associazione Reset-Diritti Umani, le ini-
ziative targate Festival dei Diritti Umani si sono moltiplicate e sono uscite 
dagli spazi e dai tempi tipici del festival. Dall’ autunno 2017 è attivo un 
progetto nelle scuole superiori di Milano che nella prima edizione ha 
accompagnato 950 studenti e 72 insegnanti in un percorso di approfon-
dimento, conoscenza e difesa dei diritti umani. Reset-Diritti Umani è or-
mai sempre più spesso anche chiamato a collaborare, come Festival dei 
Diritti Umani, con realtà simili: i contenuti e i format sono stati portati, 
nell’arco dell’ultimo anno, a Udine, Bologna, Roma, Perugia, Napoli.  
 


