
  
Comitato intercomunale per la Pace  

10 dicembre 

Anniversario della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani 

18 dicembre 

Giornata Internazionale dell’ONU 
per la solidarietà ai migranti 

 

Guerra, violazioni dei diritti umani 
e migrazione forzata 

 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016 - ore 21 
 

Sala Consigliare – p.zza degli Eroi, SETTIMO MILANESE 
 

Serata sulla situazione della guerra e dei diritti umani in Siria, 

con riferimento anche ai profughi e ai migranti provenienti da quell'area geografica 

con Asmae Dachan 
giornalista professionista freelance e scrittrice italo-siriana 

curatrice del blog “Diario di Siria” 

 
Asmae Dachan  
2016:  premio Forum Giornalisti del Mediterraneo per il reportage “Io, nella tana degli uomini bomba” 
 premio Forum delle Giornaliste del Mediterraneo 
2015:  premio ‘A passo di notizia’ dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche per i reportage in Siria 
2014:  Master in giornalismo honoris causa della European Muslim League e dell’IUOP International University of Peace 
2013:  Premio Universum Donna. Nomina a vita di Ambasciatrice di Pace della University of Peace Switzerland. 
2009:  Premio Speciale della Giuria al Concorso Letterario Internazionale ‘Trofeo Penna d’Autore’ 
Scrive per Panorama, Il Fatto Quotidiano, Antimafia2000, The Post Internazionale e Tellus Folio. 
È coautrice di sillogi di poesia tra cui “Sotto il cielo di Lampedusa – annegati da respingimento” - Rayuela Edizioni 2014 e 
“Tu, Siria” – Giaconi Editore, 2014. 
 

•  

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono 

liberi ed eguali in dignità e 

diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e 

devono agire gli uni verso gli 

altri in spirito di fratellanza 

Articolo 2 
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le 

libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, di origine nazionale o 

sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione 

Articolo 13 
Ogni individuo ha diritto alla libertà 

di movimento e di residenza entro i 

confini di ogni Stato. Ogni individuo 

ha diritto di lasciare qualsiasi paese, 

incluso il proprio, e di ritornare nel 

proprio paese. 
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