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Diritti umani / Il Festival si arricchisce del concorso
giornalistico nazionale “Libera la parola”
Alla sua seconda edizione, il Festival dei Diritti Umani si arricchisce
quest’anno del concorso giornalistico nazionale “Libera la parola”,
indetto dal Festival insieme a FNSI (Federazione Nazionale della Stampa
Italiana) e MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca), aperto a tutte le scuole superiori italiane di secondo grado.
Il tema da trattare è la libertà d’espressione. Per ispirarsi – informa un
comunicato dell’organizzazione – c’è l’articolo 19 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani che contiene tutti gli elementi di contesto e di
attualità utili alla compilazione di un elaborato giornalistico: «Ogni individuo
ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere».
La partecipazione al
contest, che propone
agli studenti di
cimentarsi con un
elaborato
giornalistico scritto,
radiofonico o
televisivo, è gratis. Il
miglior articolo per la
carta stampata, per
la radio e per la
televisione sarà
premiato con la
pubblicazione sui
media partner dell’iniziativa: Corriere della Sera, Radio Popolare,
Rainews24.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 marzo 2017 attraverso l’apposita
sezione sul sito www.festivaldirittiumani.it dove sono pubblicate tutte le
informazioni utili. La premiazione avverrà nel corso della seconda edizione
del Festival dei Diritti Umani, che si terrà dal 2 al 7 maggio 2017 alla
Triennale di Milano.
Sono inoltre online sul sito e sul canale Youtube del Festival dei Diritti
Umani, i primi videoconsigli rivolti ai partecipanti al contest “Libera la
parola”: alcune grandi firme del giornalismo forniscono le “dritte” a
studenti e insegnanti per produrre un buon articolo, che è, tra l’altro, una
delle prove previste all’esame di maturità.
Studenti oggi, reporter domani.
Info e iscrizioni: http://festivaldirittiumani.it/concorsogiornalistico2017
festivaldeidirittiumanieorganizzatoresetdirittiumani/
Termine per partecipare: 15 marzo 2017
– concorsoscuole@festivaldirittiumani.it
Playlist Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5
Hg_sEUWFPgKsBMeKzPN–yOq_f3z
“Libera la parola” è un’iniziativa di ResetDiritti Umani.
ResetDiritti 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.
www.festivaldirittiumani.it
Facebook | Festival dei Diritti Umani – Milano
Twitter | @FDUmilano
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