Cara lettrice, caro lettore, buon giorno!
Questa è la nostra newsletter settimanale sui diritti umani, in Italia e nel
mondo.
Se la trovi ricca di notizie interessanti, 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!

Perché i migranti vengono in Italia? Ce lo dice
Ismail

Il racconto di un giovane maliano fuggito dal suo Paese, passato per il
deserto, la Libia, il Mediterraneo e sbarcato infine in Siclia
di Filippo Brianni

Il Festival dei diritti umani di Milano scalda i
motori

È stato lanciato ufficialmente il Festival dei diritti umani di Milano
2018. Il focus è l'ambiente. Osservatorio Diritti è media partner
di Redazione

Scandalo Oxfam: perché è esploso e che rischi
porta

Il direttore di Oxfam Italia analizza lo scandalo che ha travolto l'ong
britannica (senza negare responsabilità dell'organizzazione)
di Lorenzo Bagnoli

I diritti umani nell'ultimo rapporto di Amnesty

Il nuovo documento di Amnesty offre una panoramica impietosa sui
diritti umani in 159 Paesi. E c'è spazio pure per l'Italia
di Marco Ratti

L'anticipazione
Romania, all'ombra delle baracche

Osservatorio Diritti pubblica nei prossimi giorni un reportage da
Sighet, in Romania. Un Paese dove i numeri parlano di "forte
crescita", ma dove la povertà estrema continua a picchiare duro.
Mietendo vittime soprattutto tra bambine e bambini

Prossimi eventi
Anzitutto Bambini!

Roma, 1° marzo, dalle 8.45 alle 13. La cooperativa l’Accoglienza,
insieme all’ordine degli Assistenti sociali (consiglio regionale del
Lazio), propone "Anzitutto Bambini!", un convegno organizzato per
affrontare il tema della tutela del diritto dei bambini con disabilità ad
alta complessità assistenziale e al di fuori della famiglia di origine a
crescere in famiglia o in un ambiente il più possibile simile a una
famiglia.

Il genocidio degli Yazidi

Milano, 3 marzo, ore 18. The Submarine e verso libri invitano alla
presentazione de "Il genocidio degli Yazidi", il nuovo libro diSimone
Zoppellaro (Edizioni Guerini, prefazione di Riccardo Noury).

Intervengono, oltre all'autore, Daniele Bellocchio(collaboratore
di Osservatorio Diritti), Marta Ottaviani e Giuseppe Acconcia.

Tweet
#TheStoryIsNotDead: When a journalist is killed,
others will take his place. OCCRP, @investigace_cz,
and @irpinvestigates have completed slain Slovak
reporter #JanKuciak's final investigation. Read it here
— OCCRP (@OCCRP) 28 febbraio 2018
Alle tre di pomeriggio una o più persone hanno
attaccato la sede #GUS di Piazza Mazzini. Un gesto
che si alimenta delle falsità, insinuazioni e calunnie di
questi mesi. Noi continuiamo in ciò che è giusto.
Senza #però
— GUS (@gus_italia) 26 febbraio 2018

Per realizzare contenuti indipendenti e
di qualità ci serve il tuo aiuto

Clicca qui!

