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Per informazioni: Giorgio Gualdrini cell. 347 1453029 
email: pggualdrini@gmail.com

in collaborazione con 

con il contributo di

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI
10 dicembre 1948

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e pro-
clamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’Associazione Romagna-
Camaldoli, in questo momento difficile per il nostro paese e per il mondo 
intero, vuole richiamare i suoi primi articoli che recitano:
1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza.
2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella pre-
sente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, 
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione […]
3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 
persona.
4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la 
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a 
punizione crudeli, inumani o degradanti.
6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua perso-
nalità giuridica.
7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discrimi-
nazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una 
eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione 
come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Lunedì 10 Ottobre, ore 20,45
Sala Conferenze, Complesso ex Salesiani, 

via san Giovanni Bosco 1, Faenza

I diritti dimenticati tra centro 
e periferie del mondo 

Eraldo Affinati 
Scrittore e fondatore 

della Scuola Penny Wirton, Roma

Beatrice Draghetti 
Presidente del Centro di formazione Fomal 

Bologna

introduce:
Isabella Matulli

Martedì 18 Ottobre, ore 20,45 
Sala Conferenze, Complesso ex Salesiani, 

via san Giovanni Bosco 1, Faenza

Diritto alla vita ed eutanasia

Luigi Manconi
Sociologo, editorialista ed 

ex parlamentare della Repubblica, Roma

Vincenzo Paglia
Vescovo, presidente della 

Pontificia Accademia per la Vita, Roma

introduce:
Giorgio Gualdrini

Nell’occasione sarà presentato il libro di L. Manco-
ni e V. Paglia “Il senso della vita. Conversazioni tra 
un religioso e un poco credente” (Einaudi, 2021) 

Lunedì 24 Ottobre, ore 20,30
Cinema Europa

 via Sant’Antonino 4, Faenza

 Il giudizio, la pena, 
il ritorno alla società civile

Giorgio Basevi 
già referente accademico del 

"Polo Universitario Penitenziario" di Bologna

a seguire proiezione del film
La parola ai giurati 

regia di Sidney Lumet (1957)

introduce:
Marco Ferrini

Ingresso € 4,00

Martedì 25 Ottobre, ore 20,45
Sala Conferenze, Complesso ex Salesiani, 

via san Giovanni Bosco 1, Faenza

Non solo Ucraina: nonviolenza 
e diritto alla difesa armata

Giovanni Maria Flick 
Giurista, presidente emerito 

della Corte Costituzionale, Roma

 Tonio Dell’Olio 
Presbitero, presidente della 

Pro Civitate Christiana, Assisi

introduce:
Daniele Morelli
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La parola ai giurati, regia di Sidney Lumet (1957).


