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02 Maggio 2019

Redazione

Festival dei Diritti Umani
Festival itinerante  2-11 maggio 2019

#cultura  #diritti umani  #formazione  #giustizia  #riforma  #società

APRI ALLEGATO

Dal 2 all’11 maggio si svolgerà la quarta edizione del Festival dei Diritti Umani, un evento itinerante,
che quest’anno interesserà quattro diverse città italiane: la prima tappa del Festival avrà luogo a
Milano (dal 2 al 4 maggio); seguiranno quindi le ulteriori tappe di Bologna (7 maggio), Firenze (8
maggio) e Roma (11 maggio).

Il Festival è organizzato dall’associazione no profit Reset-Diritti Umani, nata a Milano nel 2015 e
presieduta da Paolo Bernasconi, avvocato del foro di Lugano, da anni attivo sul fronte della difesa
dei diritti umani.

Il filo conduttore della presente edizione è rappresentato dal tema “Guerre e pace“, al quale sono
ispirate le diverse sezioni nelle quali si struttura il Festival (programmi educativi rivolti agli studenti
delle scuole superiori, lezioni universitarie, dibattiti, lezioni e racconti in prima persona, proiezioni di
film e documentari, mostre fotografiche, e la sezione denominata Business and Human Rights,
dedicata al mondo delle imprese).
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Un incontro di saperi sull’uomo e sulla società 
per far emergere l’inatteso e il non detto nel diritto penale
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 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale

Per ogni ulteriore informazioni in merito all’evento, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della
presente edizione del Festival. 

Per scaricare il programma dettagliato delle singole giornate, pubblicato sul medesimo sito web del
Festival dei Diritti Umani, clicca su “apri allegato”.
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