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Biogasfattobene: per
decarbonizzare serve
una strategia a lungo

Sostenibilità:
l’agricoltura italiana è
sempre più virtuosa

PopUp House: la casa
del futuro è modulare,
passiva e bioclimatica

“La rivincita di Casale
Monferrato”: la
resilienza contro eternit

Wwf: la politica è
disinteressata
all’ambiente

Festival dei Diritti Umani, domani a Milano la
presentazione
Arrivato alla terza edizione, il Festival si terrà dal 20 al 24 marzo alla Triennale di
Milano. Documentari, mostre fotografiche, appuntamenti per le scuole, dibattiti e
film per parlare di ambiente e diritti

7
MICHELA CANZIO

0
Pubblicato il 20/02/2018
Ultima modifica il 20/02/2018 alle ore 13:08

Non c’è due senza il tre: la terza edizione del Festival dei Diritti Umani di
Milano si terrà dal 20 al 24 marzo alla Triennale, e verrà presentato il 21
febbraio a Cascina Cuccagna (Milano) alle ore 18. Il filo rosso che collega
tutti gli elementi quest’anno è il legame tra ambiente e diritti. Documentari,
mostre fotografiche, appuntamenti per le scuole, dibattiti con ospiti
nazionali e internazionali, lectio magistralis e film proiettati ogni sera: il
nostro pianeta è il protagonista indiscusso dell’edizione 2018.
Un pianeta saccheggiato da chi lo sfrutta insensatamente. Ecco spiegato lo
slogan scelto: “Una. Per tutti. Non per pochi.”. Viviamo un’epoca in cui

l’inquinamento e le azioni disastrose di pochi stanno ipotecando il futuro di
tutti. Occorre imparare a non dare per scontato che l’acqua che beviamo o
la terra su cui costruiamo possa rigenerarsi all’infinito. Dobbiamo
riconoscere i diritti di chi, oggi, è costretto a scappare da zone dove il clima
e di conseguenza l’agricoltura e l’economia sono diventati invivibili. E’
doveroso interrogarsi sulla necessità di riconoscere lo status di profugo
ambientale.

“Vogliamo dimostrare che non inquinare, non monopolizzare l’acqua, non
rubare la terra agli indigeni fa bene all’economia. E non il contrario”: il
direttore del Festival Danilo De Biasio ha anticipato sulla pagina Facebook
della manifestazione l’impegno preso per questa edizione. Se ne parlerà in
anteprima il 21 febbraio. Esperienze, riflessioni, dati verranno proposti in
quell’occasione da Paolo Anselmi, Vice Presidente Gfk Eurisko e
Consigliere Nazionale WWF Italia, Paolo Cognetti, scrittore e vincitore del
Premio Strega 2017, Andrea Di Stefano, Direttore del mensile Valori, Piero
Pelizzaro, Chief Resilience Officer del Comune di Milano, e Alessandra
Savini, ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Oltre a
loro interverranno anche Paolo Bernasconi, Presidente di Reset-Diritti
Umani, Giancarlo Bosetti, segretario generale di Reset-Diritti Umani,
Leonardo Brogioni, curatore della sezione FDUFoto, Pierfrancesco
Majorino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Barbara
Meggetto, Presidente di Legambiente-Lombardia, Antonio Prata, curatore
della sezione Film, Carlotta Sami, portavoce di UNHCR, e Lucia Gotti
Venturato, Presidente di Sole Luna Doc Film Festival.
Il Festival dei Diritti Umani è organizzato da Reset-Doc, associazione non
profit di Milano, ed è a ingresso gratuito. www.festivaldirittiumani.it

