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Fondazione Basso sez. Internazionale
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Associazione Popoli Diritti Culture.
in collaborazione con :
Scuola per la Pace Provincia di Lucca
Caritas Diocesi Lucca
Amnesty International Lucca
Amnesty International Viareggio
Londra, Regno Unito 1912. Libera Versilia
Un discorso del sindacalista Libertà e Giustizia Versilia
Cittadinanza Attiva Grosseto
Ben Tillett durante uno
Rete Radiè Resh Viareggio
sciopero dei lavoratori dei
trasporti pubblici a Londra,
Promuovono la
Regno Unito
Scuola Estiva di Alta Formazione
di Magda Tomei

VIII Edizione
Viareggio 28-29-30 Agosto 2014
Il Diritto . I Diritti
Il seminario sarà svolto in 3 giorni in tre moduli che approfondiscono lo stesso tema che è la
relazione culturale, dottrinale, pratica, politica fra Diritto e Diritti.
Modulo I
Il Diritto – I Diritti
“Di fronte ai grandi soggetti economici che sempre più governano il mondo, l'appello ai diritti
individuali e collettivi è la via da seguire per impedire che tutto sia soggetto alla legge
"naturale" del mercato. Nel 2000 l'Unione Europea si è data una Carta dei diritti fondamentali,
la prima del nuovo millennio. Ma non bisogna fermarsi soltanto alle dichiarazioni formali. I fatti
ci dicono altro: le donne e gli uomini dei paesi dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente si
mobilitano attraverso le reti sociali, occupano le piazze, si rivoltano in nome di libertà e diritti,
scardinano regimi politici oppressivi….. la "rivoluzione dell'eguaglianza", mai davvero compiuta,
è oggi accompagnata dalla "rivoluzione della dignità" e sta dando vita a una nuova
antropologia, che mette al centro l'autodeterminazione delle persone...”
Il diritto di avere diritti. Stefano Rodotà, Laterza
Giovedì 28 Agosto 2014
ore 18
“Storia ed implicazioni (A livello giuridico, politico, di immaginario)di una difficileindefinibile relazione tra un singolare ed un plurale.” Gianni Tognoni
Ore 19 Discussione

Modulo II

Iscrizioni aperte
Associazione Bloomsbury

OSCOM osservatorio di
comunicazione formativa

Europa- Italia
Oggi l’Europa affronta importanti domande che riguardano la sua unità, la sua legittimazione
democratica, la sua solidarietà sociale ed il suo ruolo globale nel commercio e nello sviluppo
economico in un mondo in continuo, veloce mutamento. Questa vuole essere una riflessione su
quelle aree politiche nelle quali queste sfide vengono raccolte e che hanno un impatto forte con
l’area dei diritti. Una riflessione in tempo reale sui rapporti fra diritto/diritti costituzionale/i e
diritto/i economici, ed implicazioni sulle politiche continentali.
Venerdì 29
Ore 10-13 Workshop e interventi delle associazioni
Ore 16
“ L’Europa e i suoi diritti” Umberto Aleotti
Ore 16,45 Discussione
Ore 17,15
“ Regole dell’economia e crisi europea” Roberto Schiattarella
Ore 18 Discussione
Ore 18,30
“Il diritto di cittadinanza. Educazione alla cittadinanza europea.”
Clementina Gily Reda. Discussione
Modulo III
Sabato 30
Ore 10-13 Workshop e interventi delle associazioni
Ore 16
Interventi
Ore 17
I popoli indigeni dell’America Latina e la violazione dei loro diritti:
Il caso dei popoli indigeni del Brasile ed il caso dei Mapuche in Chile.
(Lanciata nella rete una petizione per chiedere ai parlamentari brasiliani di rigettare
le proposte di legge che pongono restrizioni ai diritti degli indigeni.) A cura di
Massimiliano Galanti
Ore 18
“Per un diritto che nasce e si sperimenta dal basso e contribuisce al monitoraggioriformulazione del/i diritto/i umani e dei popoli.”
Gianni Tognoni
Per informazioni sul corso, sulle modalità di iscrizione e la disponibilità dei posti rivolgersi a:
Segreteria Scuola Estiva:
dirittipopoli@yahoo.it;
Sito Web: www.dirittipopoli.org
Tel. 3483603056 Fax 0584980355

