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Panama: al via visita Commissario per i diritti umani dell'Honduras
Panama, 14 mar 19:01 - , Agenzia Nova, - Inizia oggi la visita a Panama del
commissario nazionale honduregno per i diritti umani, Roberto Herrera. Il
funzionario, riferisce la stampa... , Mec,
Agenzia Nova - 16 ore fa
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Luoghi: panama honduras
Tags: diritti umani visita

Conosci Libero Mail?
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Diritti umani: AI, progressi su consigli ONU
Bilancio in chiaroscuro di Amnesty International sulla
reazione del Consiglio federale all'esame del
Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la si...
Swisscom - Bluewin - 16 ore fa
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Diritti umani: bilancio Amnesty su raccomandazioni ONU a Svizzera
Bilancio in chiaroscuro di Amnesty International sulla reazione del Consiglio
federale all'esame del Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la situazione in
Svizzera: ci sono progressi per la ...
Swiss Info - 16 ore fa
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Cambogia: inviato Onu chiede al governo di tutelare i diritti umani
Phnom Penh, 14 mar 12:44 - , Agenzia Nova, - Rhona Smith, neonominata
ricercatrice delle Nazioni Unite sui diritti umani in Cambogia, ha dichiarato oggi che
sarebbe un errore per il... , Fim,
Agenzia Nova - 21 ore fa
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CAMBOGIA Kratié, scontri per disputa sulla terra: rilasciati otto contadini
Phnom Penh , AsiaNews/Agenzie, - Le Corte della
provincia nordorientale di Kratié ha disposto il
rilascio su cauzione di otto contadini, arrestati la
scorsa settimana in seguito a violenti scontri per ...
AsiaNews - 14-3-2018
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Difendere l'ambiente per tutelare i diritti umani
La relazione tra ambiente e diritti umani è più forte di quanto si pensi.
L'inquinamento compromette il diritto alla salute, se non alla vita stessa con le
sostanze tossiche a devastare il corpo con aria insalubre e acqua e cibo ...

Tags: diritti umani aria

AgoraVox Italia - 48 minuti fa

CINQUE ANNI DI BERGOGLIO. APPUNTI SUL NAUFRAGIO
La chiesa bergogliana, passando dall'annuncio di
Cristo, unico Salvatore, alla politica dei "diritti
umani" d'impronta obamiana "si sovrappone
ampiamente - ha notato Ernesto Galli della Loggia ad ...

Tags: bergoglio appunti

Lo Straniero - 13-3-2018

INTERLUDIO PRIMAVERILE: AVANZARE DALLA RETROGUARDIA.
... b, Creare un nuovo senso dei doveri umani, rendendolo correlato al pieno
esercizio dei proprio diritti; c, Vivere come sopravvissuti, perché i beni, le ricchezze
e i prodotti del pianeta non sono ...

Tags: interludio retroguardia

Lipperatura di Loredana Lipperini - 13-3-2018

In Venezuela mancano i farmaci e le persone si rifugiano in Colombia
Secondo le organizzazioni locali per i diritti umani, in Venezuela c'è carenza dall'80
al 90 per cento delle forniture di medicinali, la metà degli ospedali non è operativa e
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