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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle
attività Didattiche – Istituti primari, Secondari
di primo e Secondari di secondo grado, statali e
paritari
A tutti i Docenti/Formatori
Al sito web
Per conoscenza
Emergency Brescia
brescia@volontari.emergency.it

Oggetto. Invito fiaccolata Emergency Brescia, 70°anniversario approvazione Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre 2018 ore 18.00- 20.00 Piazza Rovetta/Largo
Formentone, Brescia.
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, il documento col quale venivano riconosciuti, per la prima volta, i
diritti dei quali tutti gli uomini e le donne devono poter godere, per il solo fatto di essere al mondo.
Molti di questi diritti, in varie forme, sono oggi parte delle costituzioni nazionali.
Quest’anno ricorre il 70esimo anniversario di quella storica votazione.
Una ricorrenza di straordinaria importanza, che abbiamo deciso di celebrare con una fiaccolata
statica promossa da Emergency che si terrà proprio lunedì 10 dicembre dalle ore 18.00 presso
Piazza Rovetta/ Largo Fomentone (come da richiesta a Vs. mani) durante la quale verrà data
lettura di alcuni dei 30 articoli della Dichiarazione Universale e portate testimonianze ed altre
letture in tema.
Un gesto simbolico, per sottolineare l’insostituibile valore della Dichiarazione che nel corso degli
anni ha rappresentato ben più di un normale riferimento normativo, ma che ha saputo anzi essere
caposaldo di umanità e civiltà.
Nonostante i numerosi progressi e le significative realizzazioni, assistiamo oggi a quotidiane
violazioni di questi principi: ed è proprio per questo che crediamo sia importante riaffermare i
valori contenuti nella Dichiarazione, risvegliando la coscienza della popolazione ma anche delle
Istituzioni quale primo punto di riferimento nella protezione e nella promozione dei diritti di tutti.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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