DIRITTI NEGATI
Martedì 6 dicembre ore 20,30
Salone Cruto
via Matteotti n. 2 Alpignano
Per il 68°Anniversario della Giornata Mondiale per i Diritti Umani gli alunni delle
scuole primarie di Alpignano oltre ad esporre i lavori preparati durante i
laboratori organizzati in occasione della mostra "Le radici dell'Essere Umani"
prepareranno delle letture sul tema dei diritti negati.
Per la serata sono in programma alcuni interventi: il Sindaco di Alpignano,
Andrea Oliva; Gianfranco Testa, fondatore dell'Università del Perdono ,con alcune
riflessioni sull'applicazione e sulla difesa dei Diritti Umani sulla scorta
dell'esperienza maturata negli anni di missione all'estero; Abdullahi Ahmed,
mediatore culturale
e Cittadino Onorario di Settimo Torinese con la sua
testimonianza da ex migrante; Mattia Gaido, fotografo e documentarista sociale,
che racconterà recenti esperienze a contatto con negazione dei diritti di
espressione dei singoli ed esclusione comunitaria di fanciulli portatori di
handicap.
L'intervento sarà accompagnato dalla proiezione di fotografie di recenti reportage
realizzati in Turchia e Kenya.
La serata sarà moderata dal Vice Sindaco Giovanni Brignolo.
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- GIANFRANCO TESTA, fondatore dell'Università del Perdono
- ABDULLAHI AHMED, mediatore culturale e Cittadino Onorario di Settimo Torinese
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Il Sindaco
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