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Fondazione promozione sociale

Da: diritti.umani@cr.piemonte.it

Inviato: martedì 15 settembre 2015 18:46

A: INTROVIGNE, MASSIMO; SCAGLIOTTI, LUCIANO; RUFFINO, DANIELA; LEO, 

GIAMPIERO; BREDA, MARIA GRAZIA; BATTAGLIA, ALESSANDRO; ROSBOCH, 

MICHELE; MOLINARI, GABRIELE; MANZI, SILVJA; TAWFIK, YOUNIS; TUNIZ, DAVIDE; 

BARICCO, ENRICA; GANCIA, GIANNA; TROCINO, DOMENICO; 

eleonora.urbs@gmail.com

Cc: mariagrazia.grippo@libero.it; Mauro Laus

Oggetto: Invito alla rassegna cinematografica "Rights on the movie" - 6 ottobre/ 24 

novembre 2015

Allegati: right_on_the_movie_def.pdf

             
          Il riconoscimento universale ed il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani e dei loro diritti inalienabili 
rappresentano un traguardo importante per una società democratica nei fatti e non solo nelle parole. Nel solco di tale 
orientamento, il Comitato regionale per i Diritti Umani ha promosso, con la collaborazione dell’AIACE, la rassegna 
cinematografica “Rights on the movie” , che affronta e declina tali complesse tematiche in una grande varietà di 
sguardi.  

       Con proiezioni aperte e gratuite per tutta la cittadinanza saranno presentate otto pellicole molto diverse e tutte 
intense, precedute da un'introduzione degli esperti che compongono il Comitato: una riflessione necessaria in un 
momento di “urgenza” sociale ed umanitaria, che vuole essere nel contempo un atto di coraggio e fiducia in una 
possibile riappropriazione di valori, nel contesto globale della libertà e dei diritti umani. I 

       ll filo rosso che lega tra loro le storie e i protagonisti dei film selezionati è senz'altro la scelta dell' esserci, la 
volontà di agire in prima persona per affermare istanze di giustizia e desideri di verità, con  la necessaria presa  di 
coscienza che diviene motore per  la diffusione di una cultura basata sul rifiuto di ogni tipo di discriminazione e sulla 
costruzione di una nuova civiltà dei diritti. 

                                                                                                                                                                           Il 
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte 

e del Comitato regionale per i Diritti Umani 

Mauro LAUS 

  
  

  
 Patrizia Della Morte 
 Referente Segreteria Comitato Diritti Umani 
 Consiglio Regionale del Piemonte 
 Direzione Comunicazione Istituzionale 
 Settore Organismi Consultivi e Osservatori 
 Via Alfieri, 15 - 10121 Torino 
 Tel. 011.5757.079 - Mob. 331.62.12.171 
 Fax 011.5757.365  
 www.cr.piemonte.it/giovani  
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 Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente 
riservate e confidenziali. 
 Ne è vietato l'uso improprio, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di altre persone e/o 
entità diverse da quelle specificate. 
 Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di distruggere il messaggio, comunicando l'errata 
ricezione tramite il reply all'indirizzo mittente. 
  
   


