
 

 

 

Palermo, 2 marzo 2018 
 
 

SEMINARI DI AMNESTY INTERNATIONAL 
 
 
Amnesty International Sicilia organizza nei giorni 14-15-16 marzo tre seminari dedicati agli studenti 
dell’Università di Catania nell’ambito delle attività organizzate in città, con il patrocinio del Comune, 
nella settimana “CATANIA È CULTURA DEI DIRITTI” che va dal 12 al 18 marzo 2018. 
 

Il programma dei Seminari sarà il seguente 

Mercoledì 14 marzo 2018 - Ore 15:00 Auditorium Palazzo della Cultura 

Stati di negazione o negazione di Stati? Forze di Polizia, Tortura e diritti umani  
(Vincenzo Scalia, Criminologo, Università di Winchester)  

La rimozione del dolore e delle responsabilità dal singolo possono diventare collettive ed in qualche 
misura rappresentare l’humus perché un intero stato neghi verità e giustizia. Le comunità così 
evitano di confrontarsi con realtà scomode e dolorose e mettono in atto meccanismi di diniego 
consapevoli o inconsapevoli. La ricchissima mole di casi discussi consente di comprendere in tutta 
la sua complessità un fenomeno che nel mondo dell'informazione globale ha acquisito proporzioni 
inedite e preoccupanti. 

Giovedì 15 marzo 2018 - Ore 15:00 Auditorium Palazzo della Cultura 

Crisi umanitarie e diritti umani dagli anni ’90 a oggi  
(Gianni Rufini, Direttore della Sezione Italiana di Amnesty International). 

Il diritto internazionale umanitaro è chiaro nel suo tentativo di tutela dei civili nel contesto dei conflitti 
armati. I suoi principi vengono però disattesi nei fatti costantemente. Sono tanti i conflitti in atto, 
alcuni dimenticati, altri ben presenti all’opionione pubblica che pure li ignora. Una panoramica delle 
violazioni dei diritti umani in contesto di conflitto e della situazione geopolitica in cui questi sono 
esplosi sarà il tema del seminario. 

Venerdì 16 marzo 2018 - ore 15:00 Auditorium Palazzo della Cultura 

Negoziare e proteggere nuovi diritti: diritti umani e codificazione del diritto internazionale  
(Francesco Messineo Legal Officer, Codification, Division, Office of Legal Affairs United 
Nations)  

A partire dal Bill of the Rights e fino alla Dichiarazione Universale dei diritti umani è inconfutabile una 
verità: il diritto dei diritti umani ha una evoluzione storica che consente, attraverso il passato di vedere 
il futuro. È sui prossimi scenari, a partire da quello presente che si concentrerà il seminario di 
Francesco Messineo. Nuovi orizzonti, nuovi contesti, nuovi diritti e nuove violazioni verranno 
ipotizzati. 

 

Ogni studente che intenda partecipare potrà inviare una semplice comunicazione di adesione ad 
ai.sicilia@amnesty.it, indicando nome e cognome e anno di frequenza. Entro 48 ore riceverà  
conferma dell’avvenuta iscrizione. 
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