
10 dicembre 
Anniversario della Dichiarazione universale 

dei Diritti Umani 

18 dicembre 
Giornata Internazionale dell’ONU 

per la solidarietà ai migranti 

 
Contro la barbarie, 

riaccendiamo i diritti umani! 
La barbarie del fanatismo e del terrorismo, che mietono vittime in molte parti del mondo, e la barbarie 

della guerra e dell'ingiustizia che costringono interi popoli a lasciare il proprio paese, 

mettono a repentaglio il futuro dell'umanità. 

In un mondo che ha urgente bisogno di essere governato in modo umanamente ed ecologicamente 

sostenibile, i diritti umani costituiscono la vera via, politica e morale, per fronteggiare in maniera efficace le 

grandi crisi planetarie che stanno colpendo centinaia di milioni di persone. 

 
 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015 - ore 21 
 

Sala Don Sacchi - Piazza Canonica, CORBETTA 
 

Ne parliamo con: 

• Gabriella Simoni, giornalista, inviata speciale e corrispondente da 

zone di guerra 

• Silvia Maraone, Ipsia Acli, esperta di Balcani 

 
Durante la serata testimonianze di esperienze di accoglienza e integrazione di 

migranti e di profughi 
 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono liberi 

ed eguali in dignità e diritti. Essi 

sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni 

verso gli altri in spirito di 

fratellanza 

 

Articolo 2 
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e 

tutte le libertà enunciate nella presente 

Dichiarazione, senza distinzione alcuna, 

per ragioni di razza, di colore, di sesso, 

di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, di origine 

nazionale o sociale, di ricchezza, di 

nascita o di altra condizione 

Articolo 13 
Ogni individuo ha diritto alla 

libertà di movimento e di 

residenza entro i confini di ogni 

Stato. Ogni individuo ha diritto di 

lasciare qualsiasi paese, incluso il 

proprio, e di ritornare nel proprio 

paese. 

 

Scuola senza 
frontiere, Corbetta 

 
Comitato intercomunale 

per la Pace 

      
Zona Magenta - 
Abbiategrasso 

 

 

 
Patrocinio  

Comune di Corbetta 


