10 dicembre: leggiamo insieme la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, che riconosce a tutti i membri della famiglia umana quella dignità e
quei diritti che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Per celebrarne il 70° anniversario e soprattutto per ricordare che cosa sono i diritti umani, oggi
oggetto di gravi violazioni, l’associazione zeviana Cittadini del Mondo propone alla cittadinanza di
partecipare alla Giornata mondiale d'azione per i diritti umani, facendo una lettura pubblica dei
30 articoli della Dichiarazione stessa, il prossimo 10 dicembre.
Ma chi sono i Cittadini del Mondo? Siamo un’associazione culturale che, come recita lo statuto, “si
propone di promuovere una cultura di pace, nel senso di ricerca di una pacifica convivenza,
riconoscimento e valorizzazione delle differenze esistenti tra le persone e tra i popoli … di
promuovere attività culturali, in quanto occasione di crescita individuale e collettiva; di educare
alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva nella prospettiva della mondialità”. Siamo attivi
dal 2005 e abbiamo ogni anno proposto incontri, conferenze, film e reading pubblici sui temi che ci
sono cari, come il divario tra il Nord e il Sud del mondo, l’accesso alle risorse, l’immigrazione, i beni
comuni, la partecipazione alla vita pubblica. Nell’anno in corso, con la guida di Lucia Chiarello,
abbiamo sviluppato il progetto Oikos in relazione al tema della tutela ambientale e dello sviluppo
sostenibile. Recentemente abbiamo anche ricordato, in una serata molto partecipata, la tragica
morte di Ahmed Fdil, il senzatetto bruciato vivo nell’auto che era la sua casa.
Per tornare dunque al tema dei diritti umani, invitiamo tutti alla serata in programma lunedì 10
dicembre 2018 alle ore 20.45 presso la sala conferenze del Centro Civico Culturale di Zevio in
piazza S. Toscana. La professoressa Margherita Anselmi presenterà il libro della filosofa Donatella
di Cesare "Stranieri residenti - una filosofia per la migrazione"; due giovani pianisti, Davide Pigozzi
e Marta Espejo, suoneranno per noi; e i Cittadini del Mondo leggeranno una scelta degli articoli
della Dichiarazione dei Diritti Umani. Chi volesse contribuire alla lettura è benvenuto, ci contatti
per accordi alla mail cittadinidelmondo.zevio@yahoo.it.
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