
10 Dicembre 2008
60° c:ompleimno delhl dichiarilzione univel'$èlle dei Diritti umilni

Per essere testimoni di resistenza e speranza, per prendere sul
serio i diritti un iversali , il lO d icembre porta un a candeli na e una
fetta di torta: per fare gli auguri a noi, che di quella Dichiarazione

abbiamo il dovere di senti rei responsabili.
Dalle 18 alle 19, davanti al alcuni luoghi della nostra città
• Oapedele Molinette
Il diritto di Og ni individuo alle cure meddle
e al se.vlzl sociali necessari. In partlcotare,
la maternità e l 'infanzia hanno diritto a
spoed/lll cure ed assistenza..,
• Unlveniùo degli studi di palauo NUOVO
Il diritto all"lStnJzlone che deve eromuovere~:;~ila comprensione, la tolleranza, Iamicizia tra
le nazioni, I gruppi ..an lall e r1!!li!llosl...
• palazzo dI Illustlzla
Tutti sono uguali dll'roote alla 11!lI~ e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
uguale tutela da parte <iella legge...
• ThyaenknlPP
Il diritto al lavoro, a giuste e soddisfacenti .~-t<
condizlonl di lavoro ed al la protezione contro
la d isoccupazione,..
• Port8 palano~ 1_ C.IIO Giulio cenre
Ogni persona ha o,rino alla libertà di pensiero,
di cosdenza, di rel;gione e di OJlto ; ha diritto
alla skurezza sociale, ad un tenore di vita
S\1l'Ildente a garantire la salute del la prop<ia
famiglia..,
• sede R/li
il diritto alla libertà di opinione e di
espressione
• Port8 SUA, atrio blnerl
il diritto alla libertà di mo::Mmento nel proprio
stato e tnI gli stati e Il diritto di ognl lndMduo
di cerca re e godere In alb1 paesi asilo dalle
perseOJzion l..,
Ore 19,00 lancio del la Cllmpagna
" a"lonale contro il Ra"zlsmo

7 luoghi che rappresentano la
tensione tra diritti acquisiti e diritti
negati, da presidiare con la nostra
vlgllanza e con il nostro Impegno
pa d ié idiritti umani non restino
solo una dlchlarazJone

•

"""""'" '"Gruppo Abele, Aanos, Temi del Fuoco
Prtme a<iesIonI: l..IbeIlI P\eITIonte~ M.I.R.·M.N.,
ColleWYo Azione Pace, centro ~tudl sereno

Regis,. _ LliputVolsangone. s.c.1. PIa. ""'bi!,
SoJoIa per l'llite"MIIYll, Museo DIffuso,

A.N.P.A.S., centro flIm;glia di Olleri, l.II città
che <J'I!5Cl! di Moncalieri

Info : u.comunicazloneCgruppoabele.to:1I


