
Scuola Estiva di Alta Formazione
VIII Edizione

promuovono

Diritto e Diritti
Il seminario sarà svolto in 3 giorni in tre moduli 

che approfondiscono lo stesso tema, ovvero la 
relazione culturale, dottrinale, pratica, politica tra 

diritto e diritti.
Palazzo delle Muse Sala APT Piano 2

Piazza Mazzini Viareggio 28-29-30 Agosto 2014

Associazione Popoli
Diritti Culture

Istituto Italiano per
gli studi Filosofici

Londra 1912, sciopero dei lavoratori dei trasporti pubblici. 

Studentesse nigeriane rapite nella loro scuola.

Per informazioni sul corso,sulle modalità di iscrizione e la 
disponibilità dei posti rivolgersi a:
Segreteria Scuola Estiva:
dirittipopoli@yahoo.it;
Sito Web: www.dirittipopoli.org
Tel. 3483603056 Fax 0584980355

Modulo III
Sabato 30 Agosto 2014
Ore 10-13,00  Workshop. Interventi: Accademia Apuana del-

la Pace. Associazione Berretti Bianchi. Associa-
zione Il Tetto per noi.

 È prevista l’illustrazione della figura del Difen-
sore Civico e del Giudice di pace.

Ore 17,00 I caso del popolo Wixarica in Messico ed il 
caso dei Mapuche in Cile.

 A cura di Massimiliano Galanti
 Associazione Il Cerchio ONLUS

Ore 18,00 “Per un diritto che nasce e si sperimenta dal 
basso e contribuisce al monitoraggio-riformu-
lazione del/i diritto/i umani e dei popoli.”

 Dott. Gianni Tognoni
 Coordina Magda Tomei



Scuola Estiva di Alta Formazione
VIII Edizione

Modulo I
Il Diritto - I Diritti
“Di fronte ai grandi soggetti economici che sempre più governa-
no il mondo, l’appello ai diritti individuali e collettivi è la via da 
seguire per impedire che tutto sia soggetto alla legge “naturale” 
del mercato. Nel 2000 l’Unione Europea si è data una Carta dei 
diritti fondamentali, la prima del nuovo millennio. Ma non bi-
sogna fermarsi soltanto alle dichiarazioni formali. I fatti ci dico-
no altro: le donne e gli uomini dei paesi dell’Africa mediterranea 
e del Vicino Oriente si mobilitano attraverso le reti sociali, occu-
pano le piazze, si rivoltano in nome di libertà e diritti, scardina-
no regimi politici oppressivi... la “rivoluzione dell’eguaglianza”, 
mai davvero compiuta, è oggi accompagnata dalla “rivoluzione 
della dignità” e sta dando vita a una nuova antropologia, che 
mette al centro l’autodeterminazione delle persone...”
Il diritto di avere diritti. Stefano Rodotà, edit. La Terza 2012

Giovedì 28 Agosto 2014

Ore 17,30 Presentazione VIII edizione della Scuola Estiva 
di Alta Formazione, a cura di Magda Tomei.

Ore 18,00 “Storia ed implicazioni di una difficile-indefini-
bile relazione tra un singolare ed un plurale.”

 Dott. Gianni Tognoni
 Direttore Istituto Negri Sud
  Segretario Generale Tribunale Permanente dei Popoli

Ore 19,00 Discussione

Modulo II
Europa - Italia
Oggi l’Europa affronta importanti domande che riguardano la 
sua unità, la sua legittimazione democratica, la sua solidarietà 
sociale ed il suo ruolo globale nel commercio e nello sviluppo 
economico in un mondo in continuo, veloce mutamento. Que-
sta vuole essere una riflessione su quelle aree politiche nelle quali 
queste sfide vengono raccolte per il loro forte impatto sui diritti. 
Una riflessione in tempo reale sul rapporto fra diritto, diritti 
economici e diritti della persona, in considerazione delle sue im-
plicazioni sulle politiche continentali.

Venerdì 29 Agosto 2014
Ore 10-13,00 Workshop. Interventi: Emergency. Amnesty 

International. Rete Radiè Resh. Arpa
Ore 16,00 “L’Europa e i suoi diritti”
 Prof. Umberto Aleotti
 Università Federico II Napoli

Ore 16,45 Discussione
Ore 17,15 “Regole dell’economia e crisi europea”
 Prof. Roberto Schiattarella
 Università di Camerino

Ore 18,00  Discussione
Ore 18,30 “Il diritto di cittadinanza. Educazione alla cit-

tadinanza europea.”
 Prof.ssa Clementina Gily Reda
   Università Federico II Napoli



Modalità di iscrizione

Per iscriversi, copiare il seguente modulo su documento word, compilarlo e inviarlo,  all’indirizzo e
-mail dirittipopoli@yahoo.it.

Modulo di iscrizione

Alla Segreteria della Scuola Estiva di Alta Formazione Lucca

Il/La sottoscritto/a _ ___________________________________________________________

residente a _________________________________

in via _________________________________________ N.____, CAP_______,

Tel.______________, e-mail ______________________________,

Chiede

di essere ammesso/a a frequentare il seminario di Scuola Estiva di Alta Formazione 2014 promosso
dall’Istituto Italiano Per gli Studi Filosofici, la Fondazione Basso Sezione Internazionale,
l’associazione culturale Popoli Diritti Culture con il patrocinio e la collaborazione della Provincia di
Lucca.

Autorizza il ricevente al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96.

Data e Firma

Le iscrizioni  sono aperte e la chiusura delle medesime è prevista il 20 Agosto

E’ richiesto un contributo di iscrizione di Euro 50 da versare sul ccp.n.72568074 intestato
all'Associazione Popoli Diritti Culture . Versamento e  modulo di iscrizione devono essere
inviati via mail all’indirizzo : diritti popoli@yahoo.it


