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Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ideale comune a tutti i popoli e a tutte le 
Nazioni.  
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Le forme di violazione dei diritti umani sono le più disparate e possono minacciare 
categorie di persone particolarmente indifese.  
 

I diritti umani devono essere rispettati, non perché esistono leggi universali che li regolano, 

bensì perché la libertà e la dignità di un essere umano devono essere salvaguardate e 

custodite preziosamente. 

 

Condividendo quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ogni 

individuo ed ogni organo della società ha il compito di vegliare affinché questi diritti 

vengano garantiti, realizzando azioni di sensibilizzazione oltre che di denuncia. 

 

Nel rispetto di tale indicazione l’associazione ComeUnaMarea Onlus, in collaborazione 

con l’associazione Ghenos, il 10 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti 

Umani, che chiude i 16 giorni di campagna di attivismo contro la violenza di genere, 

realizzerà un evento in cui saranno protagonisti anche i giovani, proponendo una 

riflessione sui fenomeni di violenza di genere in cui le vittime sono uomini, immigrati e 

disabili. 

 

La violenza fisica, psicologica o economica di cui gli uomini sono destinatari, serio 

problema sociale, diverso dalla violenza sulle donne per natura, contesto e modalità di 

studio, se pur in crescita, è oggetto di superficiale interesse. 

Nei confronti dei disabili e degli immigrati, a cui il diritto negato di essere persone, spesso, 

si esprime attraverso azioni violente, si registra poca attenzione mediatica. 

 

Con questo appuntamento, noi ci poniamo l’obiettivo di proporre gli attori della società 

civile una riflessione sull’importanza di una gestione umana dei fenomeni sopra citati in cui 

le barriere di tipo culturale, economico, di non consapevolezza dei propri diritti rendono 

molto difficile ai soggetti interessati l’avvio di un percorso di fuoriuscita da essa. 
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Programma  

 

10/12/2018  

ore 09:00 - 13:00 Palazzo Comitini  

Convegno “Identità di genere e diritti umani” 

Saluti - Commissario straordinario Città Metropolitana di Palermo  

Apertura dei lavori - Concetta Bruno Presidente ComeUnaMarea Onlus  

Claudia Corbari Presidente associazione Ghenos. 

Gloria Federica De Tullio – Psicologa 

Youssef Chihab - Direttore del dipartimento Europa della ONG AFD International 

Nicola Malizia - Docente di Criminologia Kore "   

Concetta Giallombardo - Associazione Giuriste Italiane. 

Valentina Cicirello – Life and Life Onlus  

Intervento a cura degli studenti   

Chiusura dei lavori  

   

18:30 - 20:30 Museo archeologico regionale "Antonino Salinas  

“Voci e suoni di Libertà - spunti per leggere il presente” a cura di AFD International 

Introduzione e presentazione - giornata mondiale per i diritti umani  

Reading - Poesia - violenza sulle donne in italiano e in francese  

Performance teatrale “Aicha e i confini tra la violenza e l’amore”  

Reading - “paura dell’altro” in italiano e arabo 

Performance “la paura”  

Reading - poesia sul tema dell’immigrazione in inglese e in italiano.   

Performance teatrale “sogno in due tempi”  

Musica acustica senza parole 

Performance teatrale “Zanabdul”  

 

 

 

Il Presidente  

 Concetta Bruno 
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