icolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Arti
2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di r
ne, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello stat
itico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qu
si limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato
iavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a puniz
crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legg
nno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichia
ne come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violin
itti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 Ogni individ
diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei s
veri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e
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ssun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscime
la sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno dir
una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto
effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 Nessun individuo po
ere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
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zionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sov
à. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù
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mani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diri
za alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione co
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ni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
i e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotat
ione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichia
ne, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nas
o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia in
ndente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed a
urezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udie
vanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
olo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Artic
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religio
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politi
ridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi lim
ione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiav
i servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione cru
numani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
comunicazione.sdp@gmail.com
o, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione co
ntro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fon
ntali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla
legge. Articolo
individuo potràSud
essere Chiama
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 Ogni individuo ha diritto
di Chiara
Pecchini
per9 Nessun
l’Associazione
sizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, non
la fondatezza di ogni accusa penale
gli venga
rivolta.
Articolo
1 Tutti
gli esseri umani
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
Nordchesul
diritto
allo
studio
femminile
in nascono
Sierraliberi
Leone.
no agire gli uni verso gli altri in spirito di itto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituz
Sarà
aperta
per tutto
il mese
di9dicembre.
o dalla legge. Articolo 9 Nessun
individdalla
costituzione
o dalla legge.
Articolo
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 o sottopo
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della prop
sona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Ness
ividuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della

7-15 dicembre 2012

LA SETTIMANA
DEI DIRITTI UMANI
10 dicembre 1948: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Diritti inalienabili degli uomini e delle donne.
Diritti universali: non i miei, non i tuoi, ma quelli di tutti e di tutte.

A Reggio Emilia, istituzioni, associazioni e cittadini insieme
per denunciare le violazioni e le violenze, festeggiare
i diritti conquistati, promuovere e proporre nuovi diritti.

dal
7 al 10 SARAJEVO
								

La Scuola di Pace aderisce e partecipa al ventennale della Marcia a Sarajevo
promossa da Don Albino Bizzotto e i Beati Costruttori di Pace

Martedi 11 PROGETTO RICONOSCIAMOCI
Scuola di Pace, villa Cougnet , via Adua 57

ore 19.30 Biopizzata
ore 20.30 L’Associazione Jaima Sahrawi,
		

“Just to let you
know that i’m alive - Solo per farti sapere che sono viva”

Incontro con Emanuela Zuccalà, giornalista e con Omar Mih, rappresentante del fronte
Polisario in Italia

Sabato 15 GRANDE FIACCOLATA PER I DIRITTI

ore 16,00 Piazza Martiri del 7 Luglio Incontro in piazza con tutti i movimenti per i beni comuni
ore 17,00 Grande fiaccolata per i Diritti Umani verso la Gabella in via Roma
ore 18,00 Presso i locali della Gabella Testimonianze, racconti video

John Mpaliza, Marcia Reggio Emilia - Bruxelles per i diritti del Congo RD - Ass. Jaima
Sahrawi, Proiezione video “la donna Sahrawi” - Paolo Versari, obiettore di coscienza Testimonianza dal ventennale della marcia a Sarajevo
A seguire Apericena a buffet

ore 18,00 spettacolo e performance a cura della Rete Artistica Indipendente
ore 19,30 Musica dal vivo sotto l'arco della Gabella

MOSTRA “EPPURE E’ UN PRIVILEGIO”

MakiPub
Bagnolo

info www.sdp-re.it

