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FESTIVAL DIRITTI UMANI, 20 MARZO ALLA
TRIENNALE: AL CENTRO TEMI AMBIENTALI
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Martedì 20 marzo inaugura il Festival dei Diritti Umani, evento culturale creato per
sensibilizzare la cittadinanza sui diritti umani. Il focus dell'edizione di quest'anno, che si
tiene alla Triennale, è "la devastazione della Terra e di come questo saccheggio incide
sui diritti umani: inquinamento, profughi ambientali, impazzimento climatico ma anche i
segnali della consapevolezza di una necessaria inversione di tendenza". Il festival spiegano gli organizzatori - prevede alla mattina appuntamenti pensati appositamente
per gli studenti delle superiori con proiezioni di documentari e testimonianze; al
pomeriggio e sera una programmazione a 360° con documentari e film, spesso inediti;
dibattiti con intellettuali e studiosi italiani e internazionali, dialoghi con testimoni; mostre
fotografiche. Il festival è organizzato da Reset-Diritti Umani, con il patrocinio di Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Amnesty International Italia, Legambiente, Ordine degli Avvocati di
Milano, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. Reset-Diritti
Umani è un'associazione non profit, nata a Milano nel 2015 per diffondere la conoscenza
e la cultura dei diritti umani attraverso il Festival e altre iniziative. L'associazione è
presieduta dall'avvocato del Foro di Lugano, Paolo Bernasconi - da anni attivo sul fronte
della difesa dei diritti umani - e ha come Segretario generale Giancarlo Bosetti, direttore
dei Reset-Dialogues On Civilizations. Inoltre annovera tra i suoi fondatori Piergaetano
Marchetti, presidente della Fondazione Corriere della Sera, Francesco Micheli - ideatore
di MiTo - e Danilo De Biasio, già direttore di Radio Popolare. (Omnimilano.it)
(15 Marzo 2018 ore 17:26)
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