COSPE ONLUS E FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI UNA COLLABORAZIONE LUNGA 4 ANNI.
L’EDIZIONE 2019 CI VEDRÀ INSIEME PER LE TAPPE DI BOLOGNA E FIRENZE
E LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO “ILLUMINARE LE PERIFERIE A MILANO E ROMA

COSPE onlus, ong con sede nazionale a Firenze che fin dal 1983 lavora in Italia e nel mondo con progetti di
cooperazione allo sviluppo, ha aderito e partecipato fin dalla prima edizione al Festival dei diritti umani, in
piena condivisione dello spirito della manifestazione e in coerenza con la propria mission: da sempre COSPE
ha messo i diritti umani al centro di ogni sfida nel nostro lavoro cominciando, fin dagli anni ’80, ad occuparsi
delle prime questioni migratorie e iniziando un lavoro, sempre in corso, legato alla costruzione di una
società multiculturale.
Quest’anno, in particolare, diversi sono i fronti di collaborazione sul tema scelto nel 2019 dal Festival,
“Guerra e Pace”: lo faremo durante le due tappe del Festival rivolte agli studenti delle scuole secondarie a
Bologna (7 maggio) e a Firenze (8 maggio) dove, attraverso cortometraggi e ospiti, si racconterà il lavoro di
chi, come COSPE, nei conflitti opera ogni giorno per costruire la pace, ma si parlerà anche di una
dimensione sociale del conflitto a partire dall'uso delle armi private.
In collaborazione al Festival dei diritti umani, inoltre, sarà presentato in anteprima a Milano (4 maggio) e a
Roma (11 maggio) il Secondo Rapporto “Illuminare le Periferie”, una ricerca sulle periferie geografiche e
tematiche del mondo dimenticate dall’informazione italiana che COSPE e Osservatorio di Pavia realizzano
con il sostegno di FNSI e Usigrai: dati e comparazioni utili per analizzare la qualità dell’informazione
televisiva rispetto alle notizie di politica estera soprattutto in riferimento ai paesi di origine dei migranti,
misconosciuti, alle crisi internazionali dimenticate ma anche a quei temi sottorappresentati, come il
cambiamento climatico, nonostante la rilevanza internazionale, ma che continuano a essere per lo più
ignorati dall’informazione televisiva italiana.

COSPE Onlus
COSPE onlus nasce a Firenze nel 1983 ed è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro. Attualmente lavora in
Italia e in 25 paesi del mondo con circa 70 progetti di cooperazione allo sviluppo a fianco di migliaia di donne e di
uomini per un cambiamento che assicuri lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la
giustizia tra i popoli.
Oggi per COSPE applicare un approccio dei diritti umani alla cooperazione internazionale allo sviluppo significa
lavorare principalmente sulle cause profonde che impediscono lo sviluppo e in concreto vuol dire integrare le proprie
azioni nei meccanismi nazionali e internazionali di monitoraggio dei diritti umani, portare avanti denunce, rapporti
ombra e potenziare le proprie capacità di lobbying e advocacy, dando voce a tutti e tutte coloro che lottano,
chiedono, difendono, un mondo più giusto. www.cospe.org
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