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Il giorno 28 Aprile 2012 nella palestra della scuola primaria e secondaria “Giacomo Bonanni” di
Trivigliano, alla presenza dei docenti delle classi quarta e quinta elementare e prima,seconda e terza
media;Sindaco Ennio Quatrana, Vicesindaco Gianluca Latini e Consigliere con delega alle Politiche
Giovanili Francesco Bonanni si è tenuta una conferenza sui diritti umani presentata ed illustrata
dalla signora Maria Elena Martini presidente dell’Ass.ne Arte e Cultura per i Diritti Umani Onlus
L’Associazione porta avanti la campagna “GIOVENTÙ PER I DIRITTI UMANI” che ha lo scopo di divulgare e far
conoscere ai giovani di tutto il mondo i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sanciti il 10
dicembre del 1948 dall’Assemblea Generale dell’ONU, in modo che essi diventino validi sostenitori e promotori della
tolleranza e della pace. Ideata e realizzata dalla fondazione internazionale “YOUTH FOR HUMAN RIGHTS
INTERNATIONAL” - con sede a Los Angeles in California – che ha prodotto materiali di facile comprensione per i
ragazzi :dvd contenente 30 spot ognuno raffigurante un articolo della Dichiarazione Universale, dvd “la storia dei
Diritti Umani” ,opuscolo illustrato che riproduce i 30 articoli ,video musicale UNITED,materiale didattico per gli
insegnanti

La presentazione e la conduzione degli argomenti e dei filmati guidati dalla Signora M.E. Martini
sono stati molto diretti ed efficaci suscitando notevole interresse da parte degli alunni ponendo
interessanti domande e risposte sul tema . Alla fine della conferenza ogni ragazzo ha ricevuto
l’opuscolo dei 30 articoli delle DU
Pertanto si ringrazia la signora Martini e tutta l’Associazione sperando di proseguire questo
rapporto con voi in futuro e mantenere viva la sensibilità per gli argomenti trattati.
Cordiali saluti
Il consigliere Francesco Bonanni
Trivigliano 28/05/2012

