
GIORNATA MONDIALE ONU DEI DIRITTI UMANI 

SABATO 10 DICEMBRE ORE 17.00 

PIAZZA UNITÀ dei popoli - ACCANTO ALLA TARGA SULLE LEGGI RAZZIALI* 
*in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà sotto la loggia del comune 

 

TESTIMONIANZA PUBBLICA 

-Pace e difesa dei diritti umani- 
comunque, ovunque e sempre 

da rispettare ogni giorno 
 

Che il luogo della targa della vergogna delle leggi razziali diventi il luogo simbolo di nuovi impegni per 

una Trieste laboratorio di pace tra i popoli. 

 

Il 10 dicembre viene celebrata in tutto il mondo la Giornata dei 

diritti dell'uomo. Ma il "diritto alla vita" oggi è più che mai disatteso 

in decine e decine di paesi che si trovano in balia di conflitti e crisi 

umanitarie e in altrettanti in cui è ancora ammessa la pena di 

morte. Portiamo questa testimonianza al fine di evocare una 

riflessione personale e collettiva che porti a una presa di posizione 
attiva frutto di una maggiore consapevolezza. 

 Verranno trattati temi d’attualità internazionale e nazionale come pure 

questioni inerenti alla vita quotidiana nella nostra città anche alla luce dei 

recenti provvedimenti del Comune mirati alla discriminazione e all’isolamento 

delle categorie meno tutelate della società. 

 Letture, testimonianze, musica, poesia 

 Performance di teatro interessHante, “Io, tu, voi… noi”- Regia: Marco Tortul di 

Oltre Quella Sedia.  

 

PROSSIME INIZIATIVE IN ATTESA DI PARTNERSHIP CON ALTRE ASSOCIAZIONI DISPONIBILI: 
 

 DOMENICA 18 DICEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI E BRINDISI. 

BENAUGURALE DI PACE PER IL NUOVO ANNO – LUOGO DA DEFINIRE. 

 DOMENICA 1 GENNAIO 2017 - 50° GIORNATA MONDIALE PER LA PACE E LA FRATELLANZA – 

MARCIA PACE / POHOD ZA MIR / A TRIESTE – PERCORSI DELLA MEMORIA NEL CENTRO DELLA 

CITTÀ - RITROVO ORE 15:30 - PIAZZA OBERDAN – CONCLUSIONE ORE 17:45 – SAGRATO CHIESA 

SANT’ANTONIO NELL’OMONIMA PIAZZA 

 
Info: FB - COMITATO PACE DANILO DOLCI – TRIESTE  

         CELL: 3382118453 (NO SMS)  

        E-MAIL: COMITATODANILODOLCI@LIBERO.IT 

         VIA VALDIRIVO 30, TRIESTE 

mailto:COMITATODANILODOLCI@LIBERO.IT

