RISE UP!
EMERGENCY LAB

Se vuoi la pace, prepara la tenda!

2° SETTIMANA: 21 – 27 LUGLIO

IN DIGNITÀ E DIRITTI, UGUALI
I diritti umani sembrano essere oggetto di mercimonio: a seconda della
provenienza di chi li rivendica, delle convenienze politiche, del profitto che
se ne può trarre, vengono più o meno rispettati, garantiti.
Gli stessi diritti, a volte, vengono invocati e strumentalizzati per giustificare azioni
contrarie al rispetto degli esseri umani. Con sempre più urgenza è necessario
costruire un’etica comune e globale per rispondere alle sfide di un ordine
mondiale complesso in cui i destini di ogni essere umano sono interdipendenti.
La dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 è un documento che traccia
principi fondamentali nel rispetto di tutti gli esseri umani. Questi principi, dal
1994, orientano la pratica e le scelte di EMERGENCY.
Attraverso i nostri progetti nel mondo e con l’aiuto di ricercatori e giornalisti
esperti, affronteremo due temi: l’universalità del diritto alla cura e il diritto alla
sicurezza di ogni essere umano da cui deriva, noi crediamo, la libertà di scegliere,
ovunque nel mondo, un posto chiamato casa.

2° SETTIMANA - IN DIGNITÀ E DIRITTI, UGUALI

BENVENUTI!
22 - VENERDÌ

SE CIASCUNO DI
NOI FACESSE IL
SUO PEZZETTINO...
Paola Feo
Direttrice dipartimento
coordinamento volontari

21 - 27 LUGLIO

21 - GIOVEDÌ Giornata dedicata all’accoglienza
dei partecipanti e alla sistemazione delle tende.
I dilemmi e le contraddizioni che la pandemia ha fatto
emergere in questi anni impongono un rinnovamento
profondo del nostro modello di società affinchè sia più
inclusiva ed egualitaria. Possiamo e dobbiamo ridefinire le
priorità che ci uniscono, a partire dal tema della salute, che
deve tornare ad essere considerata un investimento per
l’umanità intera e non una “merce” fra tante, un privilegio
esclusivo per pochi.” L’impegno di EMERGENCY per
promuovere e praticare l’universalità del diritto alla salute
e, con essa, l’universalità della dignità di ogni individuo.

“I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini,
proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi.”
Un viaggio nel continente africano tra diritti negati
e la loro riaffermazione, a partire dalla pratica del
diritto alla cura come diritto da garantire a tutti
e tutte in egual modo, senza discriminazioni e nel
rispetto delle diversità.
24 - DOMENICA

PER TERRA E PER MARE
Giacomo Zandonini Giornalista
Bader Belrhazi Mediatore culturale
Prof. Giovanni Valtolina Membro del
Comitato Scientifico della Fondazione Ismu

23 - SABATO

DIRITTO ALLA
CURA IN AFRICA
Riccardo Bononi Ricercatore e fotografo
Manuela Valenti Medica pediatra

Chi sono le persone che migrano oggi?
Cosa li spinge a lasciare la propria terra?
Da dove partono? Quali tragitti percorrono?
Quali mete? Un approfondimento sulle cause e le
motivazioni che stanno alla base delle migrazioni
contemporanee, attraverso le rotte e le storie di quanti
lasciano la propria casa in cerca di un futuro migliore.
25 - LUNEDÌ

A pagare il prezzo della guerra in Ucraina sono
i civili: le vittime dei combattimenti, i milioni di
persone che hanno dovuto lasciare il Paese in cerca
di un posto sicuro. Un incontro di testimonianza
e racconto di EMERGENCY sui progetti a favore
delle vittime della guerra in Ucraina.
26 - MARTEDÌ

LA REPUBBLICA
TUTELA LA SALUTE?

Michele Iacoviello
Coordinatore cliniche
mobili di EMERGENCY

27 - MERCOLEDÌ

UCRAINA. RISPOSTA A
UN’EMERGENZA UMANITARIA.
Andrea Bellardinelli
Programma migrazioni ed emergenze di EMERGENCY
Giovanna Bianco Psicologa e psicoterapeuta

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti” dice la Costituzione italiana.
Eppure, nella pratica, questo diritto è disatteso: migranti,
stranieri, poveri spesso non hanno accesso alle cure di cui
hanno bisogno per scarsa conoscenza dei propri diritti,
difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all’interno di un
sistema sanitario complesso. Un dialogo con EMERGENCY
alla scoperta delle vulnerabilità e delle azioni concrete intraprese
per garantire i diritti di tutti, anche nel nostro Paese.

A PRESTO!

Tutti i pomeriggi, workshop a scelta tra:
SCRITTURA
CREATIVA

MOBILE
JOURNALISM

TEATRO

Veronica Galletta

Valentina Corona

Matteo Palazzo

