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FLASH NEWS
Festival Diritti Umani Lugano
4^ edizione

Iraq, nasce il gruppo investigativo ONU
sui crimini dell'ISIS

10-15 ottobre 2017

approvato all'unanimità

26 settembre 2017
Cinema Corso, Lugano
Martedì 10 ottobre comincia la quarta
edizione del Film Festival Diritti Umani
di
Lugano
aperto
dalla
pellicola PLASTIC CHINA - nella
centralissima e storica sede del Cinema
Corso:
19
lungometraggi,
un
mediometraggio e un corto, fra cui 12
prime
svizzere
e
una
prima
internazionale. Dopo le proiezioni sono
previsti dibattiti con oltre 50 fra registi
e protagonisti, studiosi, giornalisti; una
mostra e un premio giornalistico.
Alcuni dei temi principali: libertà di
stampa e di espressione, ambiente,
pena
di
morte.
Sono
inoltre
programmati il consueto dibattito
anglofono
insieme
alla
Franklin
University Switzerland e il momento di
festa
#PartyWithldilLugano
in
collaborazione
con
Amnesty
International.
Il programma completo è disponibile
sul sito.

New York

Qatar. Lo scontro intersunnita e il
rinnovato ruolo dell’Iran sciita

Coraggio senza confini. Economia, etica,
ecologia

CIPMO - Ciclo incontri Cattedra del Mediterraneo

Festival dei Diritti Umani e Robert F. Kennedy Human
Rights

10 ottobre 2017, ore 17.30
Fondazione Eni Enrico Mattei, Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 63 Milano
Intervengono: Nicola Pedde, Direttore
dell'Institute of Global Studies (IGS) di
Roma e Direttore della rivista
Geopolitics of the Middle East; Janiki
Cingoli, Presidente del Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente
(C I P M O) ; Raul Caruso, Università
Cattolica di Milano, Direttore del
Centro Europeo di Scienza per la Pace,
Integrazione
e
Cooperazione
(CESPIC),
del Network of European
Peace Scientist (NEPS), Direttore della
rivista Peace Economics, Peace Science
and Public Policy (USA). Introduce e
m o d e r a : Tiziana
Prezzo,
Inviata
speciale di Sky TV.

L'Assemblea Generale dell'ONU ha
votato unanimemente per la proposta
inglese di istituzione di un panel di
esperti legali che raccoglierà e
custodirà le prove di crimini di guerra,
contro l'umanità e genocidio perpetrati
dallo Stato islamico

10 ottobre 2017, ore 9.30
Sala delle Colonne, Banco BPM - Milano
"A lezione" insieme a tanti docenti per
capire come convivono tre parole
importanti come ecologia, economia ed
etica e per scoprire un format
educativo adatto per docenti e
interessante per un pubblico più
allargato. Con Umberto Ambrosoli,
Presidente BPM, Danilo De Biasio,
Festival dei Diritti Umani e Valentina
Pagliai, Robert F. Kennedy Human
Rights Italia.

Se la protesta finisce in un museo
i poli culturali americani documentano gli eventi attuali,
non solo il passato

3 ottobre 2017

USA, delegazione congressuale chiede
estradizione di ex guardia nazista
Jaki Palji dovrebbe essere consegnato alle autorità
ucraine

4 ottobre 2017
USA
"Scusi, signora, potrebbe darmi la
maglietta con la quale ha manifestato
per i diritti civili?". Questa è una
richiesta
che
sempre
più
frequentemente inviati dei maggiori
musei
americani
inoltrano
ai
protagonisti dei movimenti sociali più
importanti, come quelli contro le
violenze della polizia ai danni dei neri. I
poli culturali USA si stanno infatti
attrezzando per documentare l'attualità
e non solo il passato, e a volte quel che
succede va subito in mostra.

Washington

Il calendario del dialogo

La prima MOAS Aid Station

la guida alle feste di tutte le religioni

in aiuto dei Rohingya

4 ottobre 2017

4 ottobre 2017

Roma

Shamlapur, Bangladesh

Nel tempo della paura, conoscere e
riconoscere
le
feste
dell'altro.
Per ri ettere sui temi del valore del
dono e del dialogo interreligioso nasce
il
Calendario,
realizzato
dalla
Commissione sul pluralismo, la libertà e
lo studio delle scienze religiose a
scuola, istituita presso il MIUR.

Dopo tre settimane di navigazione
dall’Europa, la nave di MOAS, Phoenix,
è approdata in Bangladesh, lanciando
così la missione 2017 in Sud-Est
Asiatico di MOAS Italia. La nave sarà di
supporto alla missione e trasporterà
aiuti in Bangladesh, dove è stata
creata la prima MOAS Aid Station a
Shamlapur, per accogliere i Rohingya in
cerca di rifugio e salvezza.

Presentata a Rex Tillerson la petizione
di un gran numero di parlamentari per
chiedere che dieci ex collaborazionisti
e nazisti, di cui il più feroce è Jaki Palji,
oggi
residente
nel
quartiere
newyorchese
del
Queens,
siano
estradati nei Paesi d'origine.

Edouard Philippe annuncia un piano
contro l'antisemitismo in Francia
la messa in atto avverrà nel 2018

2 ottobre 2017
Sinagoga di via Buffault, Parigi
"Non possiamo lasciar correre", "il
risveglio dell'antisemitismo è il sintomo
di una crisi della democrazia": così ha
esordito il Primo Ministro francese di
fronte alla comunità ebraica di Parigi.
L'antisemitismo afferma, non va
banalizzato e deve essere combattuto
dal
punto
di
vista
culturale
e dell'istruzione, ma anche da quello
dei social network e di internet. Gli
attentati contro gli ebrei (come quelli
compiuti da Mohammed Merah nel
2012), sostiene Edouard Philippe, non
sono
slegati
dal
problema
del
terrorismo internazionale, ma spesso
ne sono la fase iniziale.
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