
The Day Of Humankind 
La giornata dell´Umanità

BOLZANO  

 12 e 13 Giugno

Si celebrano ogni anno più di 450 giornate mondiali o internazionali. V'è di tutto: la giornata 
dell'energia come quella delle scarpe, la giornata dell'infanzia e quella della battaglia di 
Waterloo. Nessuna è dedicata all'umanità.  

Viviamo nell'era della mondializzazione della condizione umana, eppure quelli che hanno il 
potere parlano soprattutto di competitività, di crescita economica, di mercati mondiali, di 
guerra totale al terrorismo globale. I diritti umani, universali, sono quotidianamente umiliati, 
sfregiati. Le città si arricchiscono di torri sempre più alte, simbolo di potenza e di ricchezza, 
nel mentre gli Stati sotterrano ogni speranza di concepimento ed approvazione, nei prossimi 
anni, di accordi globali sul clima, sulla predazione del vivente, sullo sfruttamento della terra e 
delle acque.  

La GIORNATA DELL’UMANITÀ, promossa nell'ambito dell'Iniziativa Internazionale 
„Dichiariamo Illegale la Povertà" vuole: 

    * essere l'elogio dei diritti universali per tutti gli esseri umani e le altre specie viventi della 
Terra, del vivere insieme e della res publica; 

    * affermare l'impegno permanente per la solidarietà e la responsabilità nella giustizia, la 
libertà e la fraternità; 

    * il progetto di promozione della cittadinanza plurale universale e dei diritti/doveri delle 
comunità umane, al di là della visione piuttosto individualista della Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo e in lotta contro le cause strutturali dell'ineguaglianza, dell'esclusione e 
dell'impoverimento nel mondo; 

    * un cammino di fiducia e dell'utopia creatrice.                                                                                                                                   

12. Giugno 2015 
UNIBZ 

P.za Università, 1 
BOLZANO

13. Giugno 2015 
SALA DI RAPPRESENTANZA  

Vicolo Gumer, 7 
BOLZANO

centropacebz@gmail.com     

Tel 0471 402382

Gruppo promotore BanningPoverty2018 - AltoAdige/Südtirol
Il gruppo promotore sta raccogliendo adesioni di cittadini, associazioni e istituzioni 

www.banningpoverty.org/orgnizzazione/gruppo-promotore 

info@ecolnet.bz 

Tel 3921046439

GRUPPO PROMOTORE 
BANNINGPOVERTY 2018 

AltoAdige/Südtirol 

Susanne Elsen - Licia Nicoli - Sigrid Prader - 
Corinna Fumagalli - Karl Tragust - Francesco 

Comina - Roberto D´Ambrogio - Christian 
Troger - Argante Brancalion - Anton Auer 

   THE DAY OF HUMANKIND - La giornata dell´Umanità

Incontro internazionale 
Dai diritti umani 
alla giornata dell´umanità

Laboratorio/mostra locale
Agire contro l´impoverimento 
culturale,sociale e materiale

Film dal basso 
„Chi salva chi ? la crisi come modello di business“



Nella sala sarà allestita una mostra „agire contro  
l´impoverimento culturale, sociale e materiale“

CONVEGNO

ORE 9.00 - Sala di Rappresentanza 
DICHIARIAMO ILLEGALE LA POVERTÁ 

Rodrigo Rivas, economista cileno, è stato parlamentare ai 
tempi di Allende. Esule dal 1974, ha diretto il Cespi, di Mani 
Tese, direttore di Radio Popolare, oggi lavora in Umbria per 
le politiche sociali di Città di Castello 
Patrizia Sentinelli, economista e politica. Dal 18 maggio del 
2006 all'8 maggio del 2008 ha fatto parte del secondo 
governo Prodi in qualità di viceministra degli Esteri con 
delega alla Cooperazione internazionale e all'Africa sub-
sahariana.

ORE 20.30 - UNIBZ 
DACCI OGGI LA NOSTRA ACQUA 

QUOTIDIANA 
Luis Infanti Della Mora, Vescovo della Patagonia 
cilena ci illustrera´ alcune´e buone prassi, già in uso in 
alcuni contesti territoriali per il riconoscimento del 
diritto di cittadinanza planetaria 

12 Giugno   - Elogio della vita  

ORE 10.30 - Sala di Rappresentanza 
DIRITTI UMANI, DIRITTI PER TUTTI 

Jorge Elecier Molano, avvocato colombiano attivo 
nella difesa dei diritti umani e membro di DH Colombia, 
riceverà il Lawyers for Lawyers Award 2015. Il 
riconoscimento verrà assegnato il prossimo 29 maggio 
ad Amsterdam.  

Tonio Dell’Olio referente internazionale di Libera, 
coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, 
scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per 
costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci 
di diffondere la cultura della legalità., 

ORE 14.30 - Sala di Rappresentanza 
LABORATORI 

 Approfondire - Incontrarsi - Fare Rete 

Open space con quattro tavoli di dialogo, per 
approfondire aspetti intorno alla 

              Giornata dellĺ Umanità  

come parte della campagna “Dichiariamo 
illegale la povertà - Schluss mit der 
Verarmung” a partire dai contenuti della 
mostra e delle relazioni.

Vivere sul nostro pianeta da cittadini della Terra ! 

„I diritti umani, universali, sono 
quotidianamente umiliati e sfregiati.“  

Riccardo Petrella

Fare Rete

13 Giugno  -  Umanità in costruzione


