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Non per pochi". Un evento culturale creato per sensibilizzare la
cittadinanza sui diritti umani, per denunciare le loro violazioni e dare
rilievo a chi li difende. Una. Per tutti. Non per pochi. Il tema della
terza edizione è la devastazione della ...
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Leggi la notizia
Persone: reset
Organizzazioni: diritti umani triennale
Prodotti: festival youtube
Luoghi: milano
Tags: dibattiti testimoni

Fai clic per attivare Adobe Flash Player
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Mercoledì la Rete 21 Marzo organizza un corteo e una manifestazione contro il
razzismo
... della xenofobia, dell'islamofobia, dell'afrofobia,
dell'antisemitismo, dell'omofobia, del sessismo e per
promuovere i valori della convivenza civile, i diritti di
cittadinanza, i diritti umani e la ...

Organizzazioni: nazioni unite
Prodotti: rete
Tags: corteo manifestazione

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

Torino Oggi.it - 5 ore fa

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Sequestrata nave Ong a Pozzallo Ministro spagnolo: 'Chiarire accuse'
"Non dobbiamo dimenticare - aggiunge - che non
solo i diritti umani delle persone in fuga in cerca di
riparo sono in gioco, ma si stanno violando i diritti di
tutti i cittadini dell'Unione Europea". "...
LiveSicilia-Catania - 5 ore fa

Persone: ministro degli esteri
ministri degli esteri
Organizzazioni: ong procura
Prodotti: statuto
Luoghi: pozzallo catania
Tags: nave accuse

'Favorisce immigrazione illegale', sequestrata nave Ong
La nostra massima priorita' e' e sara' sempre la tutela e la difesa dei diritti umani in
mare'. In merito alle accuse, invece, l'ong spagnola replica: 'E' ancora solo
un'ipotesi di reato prosegue ma ...
Padova News - 5 ore fa

Organizzazioni: ong
associazione criminale
Prodotti: fb
Luoghi: siracusa palermo
Tags: nave immigrazione
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"Favorisce immigrazione illegale", sequestrata nave Ong
La nostra massima priorità è e sarà sempre la tutela
e la difesa dei diritti umani in mare". In merito alle
accuse, invece, l'ong spagnola replica: "E' ancora
solo un'ipotesi di reato - prosegue - ma ...
Roma OnLine - 5 ore fa

Organizzazioni: ong
associazione criminale
Prodotti: fb
Luoghi: siracusa malta
Tags: nave immigrazione

Salvano bambini dalla morte, nave sequestrata e equipaggio sotto accusa
La nostra massima priorità è e sarà sempre la tutela e la difesa dei diritti umani in
mare'. In merito alle accuse, invece, l'ong spagnola replica: 'E' ancora solo
un'ipotesi di reato - prosegue - ma ...
Oggi Treviso - 5 ore fa

Organizzazioni: ong
associazione criminale
Prodotti: fb
Luoghi: libia catania
Tags: bambini nave

Coldiretti: difendiamo la risicoltura italiana dall'invasione asiatica
'Non è accettabile che l'Unione Europea continui a favorire con le importazioni lo
sfruttamento e la violazione dei diritti umani nell'indifferenza generale' ha affermato
il presidente della ...
TeleSanterno - 5 ore fa

Persone: roberto moncalvo
Organizzazioni: coldiretti
unione europea
Prodotti: gazzetta ufficiale
Luoghi: italia roma
Tags: risicoltura invasione

Associazione 21 luglio è tra i nuovi fellow Ashoka!
Sarà un incentivo per continuare con sempre maggiore impegno nella difesa dei

Persone: carlo stasolla
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