
Martedì 7 marzo 2017 
ore 19.30 

presso il Refettorio Clesiano 
Castello del Buonconsiglio di Trento

UN EVENTO DI MANDACARÙ ONLUS E
AMNESTY TRENTO, PERCHÉ I DIRITTI UMANI
SIANO UNA REALTÀ PER TUTTE LE DONNE
#unaltrovivere

Intervengono 
Gina Procel, ingegnera agronoma di Fundación Chankuap - Ecuador
Veronica Sebastiani e Nicla Elena Festa, Amnesty International

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA



Negli ultimi anni sono sorte in tutto il mondo iniziative per fronteggiare e prevenire la
violenza sulle donne. Tuttavia, in molti paesi si assiste a una rinnovata mobilitazione
di forze che considerano l’uguaglianza tra i generi come una minaccia alla stabilità
sociale. In alcune parti del mondo, le conquiste delle donne in campo legislativo e po-
litico vengono ribaltate, abolite o ignorate. Molti governi dimostrano mancanza di con-
sapevolezza o di volontà politica nell’affrontare la questione. Le statistiche relative
alla violenza sulle donne rivelano una catastrofe per i diritti umani su scala mondiale. 
Nonostante gli interessi e gli atteggiamenti profondamente radicati, il lavoro sia a li-
vello locale che globale volto a sradicare la violenza sulle donne va avanti.
Tutti insieme possiamo partecipare alla lotta per i diritti delle donne e promuovere
la cultura della parità di genere. 
In chiusura della serata ai partecipanti verrà offerto un piccolo buffet a base di pro-
dotti provenienti da cooperative di donne del commercio equo e solidale.
È gradita la prenotazione all’indirizzo educazione@mandacaru.it o al 346.0004418.

Mandacarù e Amnesty International insieme vogliono contribuire 
a un mondo dove i diritti umani siano una realtà per tutti e la vita 

delle donne sia libera da violenze e discriminazioni. 
Vogliamo che per tutte loro sia possibile #unaltrovivere.

Altri appuntamenti sul tema “Amazzonia, le custodi della biodiversità” con la partecipazione di
Gina Procel, ingegnera agronoma di Fundación Chankuap e Beatrice De Blasi, responsabile edu-
cazione di Mandacarù Onlus

• 3 marzo ore 20.30 presso lo SMARTLab in viale Trento, 47/49 a Rovereto
• 6 marzo ore 20.30 presso l’Aula Magna del Municipio di Predazzo in piazza SS. Filippo 
e Giacomo, 3

• 8 marzo ore 19.30 presso la Sala Arturo Rossi del Centro Finanza di piazza Serra 
a Pergine Valsugana

• 9 marzo ore 20.30presso la Sala Riunioni del Municipio in piazza C. Battisti, 1 a Tione di Trento
• 10 marzo ore 20.30 presso il Teatro dell’Oratorio in via Battisti, 2 a Mori
• 11 marzo ore 20.30 presso la Sala Borghesi - Bertolla, al piano terra della Biblioteca 
in piazza Navarrino, 19 a Cles

Evento in collaborazione con


