14 marzo 2018

Leggi la newsletter nel tuo browser

Cara lettrice, caro lettore, buon giorno!
Questa è la nostra newsletter settimanale sui diritti umani, in Italia e nel
mondo. Invita altri amici a iscriversi: possono farlo cliccando qui.
Vuoi fare qualcosa in più? Fai una donazione dell'importo che preferisci
econtribuisci alla sopravvivenza e alla crescita di Osservatorio Diritti! Puoi
farlo cliccando qui.
Buona lettura!

Incontra i giornalisti di Osservatorio Diritti

All'interno della Milano Digital Week, Osservatorio Diritti propone un
incontro con la redazione su "Diritti umani e giornalismo digitale: un
matrimonio che s'ha da fare". L'appuntamento è per giovedì 15 marzo
alle 18.30 a ChiamaMilano (MM Duomo).L'evento è moderato da
Dario Paladini del Redattore Sociale. Vi aspettiamo!

Festival del Cinema Africano: abbonamenti
omaggio

Grazie alla mediapartnership con il Festival del Cinema Africa, d'Asia
e America Latina di Milano (18-25 marzo), Osservatorio Dirittioffre ai
lettori 3 abbonamenti omaggio. Per partecipare: 1. Metti "Mi piace"
sulla pagina Facebook del Festival; 2. Iscriviti alla newsletter
di Osservatorio Diritti cliccando sull'immagine qui sopra; 3. Scrivi a
segreteria@osservatoriodiritti.it indicando nell'oggetto "Richiesta
abbonamento FCAAAL". L'estrazione sarà fatta il 15 marzo alle 13 e i
vincitori saranno informati via email.

A Taranto torna l’ombra della discarica Vergine
di Gaetano De Monte

Filippine: Duterte contro Onu e difensori della
terra
di Marta Gatti

La Lucha: storie di donne che difendono altre
donne
di Laura Filios

Stati denunciati dai bambini a Corte diritti
dell’uomo

di Franca Roiatti

Caporalato: braccianti sikh sfruttati nell’Agro
Pontino
di Marta Gatti

8 marzo 2018: in piazza per sciopero femminista
di Laura Filios

Prossimi eventi
Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina
Milano, 18-25 marzo. Alle 20.30 del 18 marzo, all’Auditorium San
Fedele, apre ufficialmente la 28esima edizione del Festival del
Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Sessanta i film in
rassegna, oltre a mostre, workshop ed eventi di vario genere.
L’iniziativa è organizzata dal Centro Orientamento Educativo
(Coe).Osservatorio Diritti è media partner.

Festival dei diritti umani

Milano, 20-24 marzo. Alla Triennale si svolge la 3a edizione del
Festival dei diritti umani. La manifestazione di quest’anno – che porta
il titolo “Una. Per tutti. Non per pochi”, in riferimento alla Terra – sarà
incentrata sul tema dell’ambiente. Osservatorio Diritti è media partner
dell’evento, che è organizzato da Reset-Diritti umani.

Tweet
Solo tre giorni dopo la denuncia su abusi e violazioni
dei diritti umani presentata
da @Cild2014, @asgi_it e @Indie_Watch, il Viminale
annuncia la chiusura temporanea dell'hotspot di
Lampedusa, dove da mesi si susseguono le proteste
dei migranti.
— Open Migration (@open_migration) 13 marzo 2018
#15marzo, settimo anniversario inizio
conflitto #Siria, @CaritasItaliana pubblica dossier "Sulla loro pelle.
Costretti a tutto per

sopravvivere" @iamCARITAS@Pontifex_it @vatican
news_it @antoniospadaro @VaniaDeLuca@enzobi
anchi7 @EnzoRomeoTg2 @agensir
— Caritas Italiana (@CaritasItaliana) 14 marzo 2018
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