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“GUERRE E PACE” È IL TEMA DELLA QUARTA
EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI

Il Festival dei Diritti Umani quest’anno si fa in quattro: dopo le consuete giornate a
Triennale Milano (2-4 maggio), l’evento nato per sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza dei diritti umani si sposterà in altre tre città italiane, Bologna (7
maggio), Firenze (8 maggio) e Roma (11 maggio). L’ingresso al Festival è libero e
gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il Festival dei Diritti Umani è organizzato con il patrocinio di UNHCR – Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Città metropolitana di Milano, Comune di
Milano, Regione Lazio, Comune di Bologna, Regione Toscana, Amnesty International Italia,
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il tema della quarta edizione è “Guerre e
Pace”.

Guerre al plurale. In questo periodo, quando un quinto del pianeta è in guerra, parlare di
conflitti significa interessarsi delle enormi sofferenze di milioni di persone. Significa
indagarne le cause e non chiudere gli occhi di fronte alle conseguenze: tensioni, squilibri,
migrazioni. I conflitti, dunque, riguardano tutti noi. Sono un’ipoteca sul futuro
dell’umanità: killer-robot, controllo sociale, devastazione del pianeta.Una sola
pace. Perché non sia solo una parentesi tra la guerra di ieri e quella di domani, la pace ha
bisogno di linguaggi non violenti, di pratiche benefiche e soprattutto di diritti uguali per
tutti.
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“Viviamo tempi duri – dichiara il direttore del festival Danilo De Biasio – ma abbiamo
trovato associazioni e ong preoccupate quanto noi che hanno deciso di essere al nostro
fianco in questa edizione. Lo potrete apprezzare attraverso i film, i documentari, i talk, le
foto, le testimonianze dirette”.

INFO

www.festivaldirittiumani.it (http://stilemarete.musvc1.net/e/t?
q=A%3dOU6bN%26C%3d3%26L%3dKYB%26M%3dNa9bK%26L%3dj9r2cRAG_tyjq_59_9rUx_I7_tyjq_4DDNy.DvJvGC2nBzIkRA0wKrEk.GA%265%3doS0M

Facebook | Festival dei Diritti Umani – Milano (http://stilemarete.musvc1.net/e/t?
q=A%3d0ZQb9%26H%3dN%26L%3d6dW%26M%3d9fTb6%26Q%3d5RvLF_PSym_ac_Nn1R_X3_PSym_ZhSJU.h7zCdKBI.eK0_PSym_Zhl2QvEI9nj6PkPGGW
Twitter | @FDUmilano (http://stilemarete.musvc1.net/e/t?
q=3%3dKWOTJ%26E%3dL%26D%3dGaU%26E%3dJcRTG%26N%3d31n4vJ7ID_Hdvk_Sn_Klsc_U1_Hdvk_RsMH97MzH.pH8_Hdvk_Rs9yKzB711H%26y%3d
Instagram | @FDUmilano (http://stilemarete.musvc1.net/e/t?
q=3%3dDWGTC%26E%3dD%26D%3d0aM%26E%3dCcJT0%26N%3duJzI6_HWvc_Sg_KdsV_Us_HWvc_RlP0M.oG6Jg051s.62C_xtfp_89s41FvBgG2_HWvc_R

com.unica, 20 aprile 2019

Share This:

       

 

 

COM.UNICA

  

Com.Unica Aprile 20, 2019 3 No Comments

(https://www.agenziacomunica.net/category/senza-categoria/)

(https://www.agenziacomunica.net/category/senza-categoria/)Diritti umani (https://www.agenziacomunica.net/category/diritti-

umani/), Eventi (https://www.agenziacomunica.net/category/eventi/)

(https://www.agenziacomunica.net
trump-che-preoccupa-di-piu/)

(https://www.agenziacomunica.net
per-una-nuova-coesistenza-pacific
stati-uniti-e-la-cina/)

(https://www.agenziacomunica.net
di-trump-come-prevenirlo/)

(https://www.agenziacomunica.net
si-riapre-il-caso-iran/)

(https://www.agenziacomunica.net
globalizzata-in-un-mondo-dominat
dallincertezza/)

L’eredità di Trump che preoccup
(https://www.agenziacomunica.n
di-trump-che-preoccupa-di-piu/)

Un piano per una nuova coesist
tra gli Stati Uniti e la Cina
(https://www.agenziacomunica.n
per-una-nuova-coesistenza-pac
stati-uniti-e-la-cina/)

Il Contagio di Trump, come prev
(https://www.agenziacomunica.n
contagio-di-trump-come-preven

Nucleare, si riapre il caso Iran
(https://www.agenziacomunica.n
si-riapre-il-caso-iran/)

L’economia globalizzata in un m
dominato dall’incertezza
(https // agen iacom nica n

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok



ITALIA  CULTURA  ECONOMIA & SOCIETÀ  RELIGIONE  SOCIALE  MONDO 

AMBIENTE & SALUTE (HTTPS://WWW.AGENZIACOMUNICA.NET/CATEGORY/AMBIENTE-E-SALUTE/)

SPORT (HTTPS://WWW.AGENZIACOMUNICA.NET/CATEGORY/SPORT/)

http://stilemarete.musvc1.net/e/t?q=A%3dOU6bN%26C%3d3%26L%3dKYB%26M%3dNa9bK%26L%3dj9r2cRAG_tyjq_59_9rUx_I7_tyjq_4DDNy.DvJvGC2nBzIkRA0wKrEk.GA%265%3doS0MeY.56v%26G0%3dU7YI
http://stilemarete.musvc1.net/e/t?q=A%3d0ZQb9%26H%3dN%26L%3d6dW%26M%3d9fTb6%26Q%3d5RvLF_PSym_ac_Nn1R_X3_PSym_ZhSJU.h7zCdKBI.eK0_PSym_Zhl2QvEI9nj6PkPGGWIxLk.EG_PSym_Zh%260%3d0S9c7xuRzY.pAG%26Gu%3dZRY4
http://stilemarete.musvc1.net/e/t?q=3%3dKWOTJ%26E%3dL%26D%3dGaU%26E%3dJcRTG%26N%3d31n4vJ7ID_Hdvk_Sn_Klsc_U1_Hdvk_RsMH97MzH.pH8_Hdvk_Rs9yKzB711H%26y%3dC8LG3D.GzJ%26vL%3dOUDU
http://stilemarete.musvc1.net/e/t?q=3%3dDWGTC%26E%3dD%26D%3d0aM%26E%3dCcJT0%26N%3duJzI6_HWvc_Sg_KdsV_Us_HWvc_RlP0M.oG6Jg051s.62C_xtfp_89s41FvBgG2_HWvc_Rl%267%3dzKyOpQ.t87%269y%3dW1g4nHQ8
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.agenziacomunica.net/guerre-e-pace-e-il-tema-della-quarta-edizione-del-festival-dei-diritti-umani/
https://twitter.com/share?status=www.agenziacomunica.net/guerre-e-pace-e-il-tema-della-quarta-edizione-del-festival-dei-diritti-umani/&text=%E2%80%9CGuerre%20e%20Pace%E2%80%9D%20%C3%A8%20il%20tema%20della%20quarta%20edizione%20del%20Festival%20dei%20Diritti%20Umani
https://www.linkedin.com/shareArticle?title=%E2%80%9CGuerre%20e%20Pace%E2%80%9D%20%C3%A8%20il%20tema%20della%20quarta%20edizione%20del%20Festival%20dei%20Diritti%20Umani&mini=true&url=https://www.agenziacomunica.net/guerre-e-pace-e-il-tema-della-quarta-edizione-del-festival-dei-diritti-umani/
https://www.agenziacomunica.net/category/senza-categoria/
https://www.agenziacomunica.net/category/senza-categoria/
https://www.agenziacomunica.net/category/diritti-umani/
https://www.agenziacomunica.net/category/eventi/
https://www.agenziacomunica.net/leredita-di-trump-che-preoccupa-di-piu/
https://www.agenziacomunica.net/un-piano-per-una-nuova-coesistenza-pacifica-tra-gli-stati-uniti-e-la-cina/
https://www.agenziacomunica.net/il-contagio-di-trump-come-prevenirlo/
https://www.agenziacomunica.net/nucleare-si-riapre-il-caso-iran/
https://www.agenziacomunica.net/leconomia-globalizzata-in-un-mondo-dominato-dallincertezza/
https://www.agenziacomunica.net/leredita-di-trump-che-preoccupa-di-piu/
https://www.agenziacomunica.net/un-piano-per-una-nuova-coesistenza-pacifica-tra-gli-stati-uniti-e-la-cina/
https://www.agenziacomunica.net/il-contagio-di-trump-come-prevenirlo/
https://www.agenziacomunica.net/nucleare-si-riapre-il-caso-iran/
https://www.agenziacomunica.net/leconomia-globalizzata-in-un-mondo-dominato-dallincertezza/
https://www.agenziacomunica.net/category/italia/
https://www.agenziacomunica.net/category/cultura/
https://www.agenziacomunica.net/category/economia-lavoro/
https://www.agenziacomunica.net/category/religione/
https://www.agenziacomunica.net/category/sociale/
https://www.agenziacomunica.net/category/mondo/
https://www.agenziacomunica.net/category/ambiente-e-salute/
https://www.agenziacomunica.net/category/sport/

