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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di primo e secondo grado di Palermo 

e pc ai Referenti alla Legalità 
 
 
 

 
Sabato 14 dicembre 2013 alle ore 16:30 si svolgerà, presso presso la Sala Refettorio del 
Palazzo della Cultura di Catania., il Forum Difensori dei Diritti Umani dal titolo: “Donne 
Attiviste. Testimonianze tutela dei diritti” a cura della struttura regionale e del Gruppo Italia 72 
di Amnesty International. 

L'iniziativa consiste in una conferenza di introduzione al concetto di diritti umani, con illustrazione 
dei documenti base che ne prevedono il rispetto (Dichiarazione Universale e conseguenti trattati 
internazionali), nella narrazione di esperienze di difensori dei diritti umani nel mondo e in Sicilia e 
nella descrizione delle metodologie e della casistica relativa alla violenza contro le donne. 

Dopo le introduzioni a cura di Liliana Maniscalco, Responsabile Regionale di Amnesty 
International, ed Elisa Mastrosimone, Responsabile del Gruppo 72 di Amnesty International di 
Catania e i saluti di Enzo Bianco, Sindaco della Città di Catania animeranno il dibattito, condotte 
dalla moderazione di Antonella Petrosino, avvocata dei diritti umani, Amnesty International 
Circoscrizione Sicilia: 
  
Norma Cruz 
Fundación Sobrevivientes (Fondazione Sopravvissute),  
Testimonanza: il lavoro in Guatemala per i Diritti delle Donne 
  
Avv. Loredana Piazza, Presidente del Centro Antiviolenza Thamaia 
Violenza di genere e metodologia d'intervento 
  
Nellina Laganà 
Reading 
  
Valentina Mantello, Responsabile Territoriale Penelope 
Senza nessun padrone: tutela delle donne vittime di tratta 
  
Alice Ferlito 
Reading 
  
Antonella Petrosino, avvocata dei diritti umani, Amnesty International Circoscrizione Sicilia 
  
Difesa delle donne. Contro la discriminazione e la violenza. Per un futuro di libertà e diritti 
  
In questa occasione Amnesty International premierà Norma Cruz, attivista per i diritti delle 
donne in Guatemala. 
Riteniamo infatti i diritti delle donne centrali nel sistema dei diritti umani tutti, nella convinzione che 
il loro ruolo fondamentale debba essere valorizzato attraverso azioni di sostegno e 
incoraggiamento. 
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Per il valore didattico dell'attività Amnesty International ha ritenuto di dovere estendere la 
partecipazione alle scuole. 
 
Si invita pertanto codesto Istituto, se interessato, a comunicare le classi, gli insegnanti, ed il 
numero di studenti che interverranno, scrivendo una e-mail di segnalazione della propria presenza 
all'indirizzo ai.sicilia@amnesty.it per la quale verranno recapitati riscontro e accettazione da parte 
dell'associazione. 
 
Il convegno, per il personale docente in servizio, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva ministeriale n. 90 
del 1 dicembre 2003, è riconosciuto con decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
del 22 luglio 2010. Ai docenti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

  

Distinti saluti, 

Daniela Conte 
Centro di documentazione sui Diritti Umani “Peter Benenson” 

Amnesty International Circoscrizione Sicilia 
3470598403 

ai.sicilia@amnesty.it 

 

 

 


