
 

INVITO 

ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA RETE IN DIFESA DI – PER I DIRITTI UMANI E CHI LI DIFENDE 

Roma, 26 ottobre 2019 

9.30-13.30 

Casa delle Donne Lucha y Siesta 

Via Lucio Sestio, 10, 00174 Roma RM 
  

A quasi tre anni dalla sua costituzione la Rete” In Difesa Di – per i diritti umani” e chi li difende terrà la sua 
prima assemblea nazionale a Roma, con l’obiettivo di socializzare con associazioni, movimenti e realtà 
interessate i risultati del lavoro svolto, la possibilità di accedere a strumenti di protezione e tutela dei 
difensori e difensore, e di decidere sulle strategie e modailtà di lavoro future.  

In questi anni siamo riusciti ad ottenere che l’Italia ufficialmente riconoscesse l’impegno per proteggere i 
difensori dei diritti umani, e ne abbia fatto uno dei temi della sua partecipazione al Consiglio ONU sui Diritti 
Umani. Stiamo lavorando per la costituzione di un programma pilota nazionale di città per i difensori dei 
diritti umani, che si dotino di programmi di accoglienza temporeanea e di sostegno a attivisti/e e movimenti 
in varie parti del mondo. Ad oggi una decina di città e comuni, tra cui Padova, Trento e Torino hanno aderito 
alla proposta. Inoltre la rete si è attivata accanto a chi fa soccorso in mare e difende i diritti dei migranti, e 
per questo viene criminalizzato e delegittimato, oltre che in supporto a movimenti che proteggono il 
territorio. Anche tenere la nostra Assemblea in uno spazio di rivendicazione di diritti umani quali Lucha Y 
Siesta rappresenta una scleta di campo accanto a chi nel nostro paese difende i diritti umani.  

Abbiamo pensato pertanto di svolgere la prima parte dell’Assemblea a porte aperte, invitando associazioni 
e movimenti che si riconoscono nell’obiettivo comune di difendere i diritti umani e di essere a loro volta 
difensori dei diritti umani. Vi invitiamo con noi a questa mattinata di apprendimento reciproco, di dialogo e 
di scambio per permetterci di informarvi, di condividere il nostro lavoro e di ascoltare le vostre opinioni e 
suggerimenti su come procedere nei prossimi anni.  

A presto! 

 

Francesco Martone - Portavoce 

In Difesa Di, per i diritti umani e chi li difende  

www.indifesadi.org 

 
RSVP: info@indifesadi.org  



 

ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA RETE IN DIFESA DI – PER I DIRITTI UMANI E CHI LI DIFENDE 

 

Roma, 26 ottobre 2019 

Casa delle Donne Lucha y Siesta 

Via Lucio Sestio, 10, 00174 Roma RM 
  

 

Arrivo partecipanti 9.00 

9.45  Apertura dei lavori  

saluti  

Lucha Y Siesta 

Erik Arellana Bautista, attivista, Colombia 

relazione introduttiva:  Francesco Martone, “La rete in Difesa di: obiettivi, strategie, valtuazione del lavoro 
svolto e delle prospettive future”.  

10.30 Prima sessione: Criminalizzazione dela solidarietà, shrinking spaces e difensori dei diritti umani, 
la dimensione nazionale  
 
introducono: Giulia Groppi,  (Amnesty International) e Selene Greco (In Difesa Di)   

11.30  Seconda sessione: Città in Difesa Di , relocation e territori in sostegno ai difensori dei diritti umani   

         introduce Marco Mascia, Centro di Ateneo sui Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova 

12.30-13.30 – discussione generale aperta al contributi degli ospiti “esterni”  

 


