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“Premio Italia diritti umani 2020” ® 

Dedicata alla memoria dell’ ex Vice-presidente della Free Lance International Press Antonio Russo. 
via Ulisse Aldovrandi 16 c/o Unar - ROMA 

 
ROMA 18 Ottobre 2020  

Il Premio Italia Diritti Umani nasce dall’esigenza da parte delle associazioni coinvolte di voler dare un giusto 
riconoscimento a coloro che, per la loro attività, si sono distinti nel campo dei diritti umani. In un mondo in cui il 

profitto sembra essere lo scopo ultimo di ogni intento, bisogna sostenere chi lotta veramente, sacrificando spesso gran 
parte (o del tutto) la propria esistenza per aiutare il prossimo. I Mass Media spesso non prestano la dovuta attenzione 

al tema dei diritti umani, se non in maniera superficiale. È giunto quindi il momento, non solo di dare un giusto 
riconoscimento a chi lotta per la difesa dei più deboli, ma anche di parlare su come possano essere tutelati meglio 

questi diritti che, anche in paesi come l’Italia oltre che all’estero, sono sistematicamente violati, soprattutto nei 
confronti dei più deboli. 

In collaborazione con  - 

  
 

 

                         
PROGRAMMA 

 
 

               Modera e presenta il premio: Neria De Giovanni – Free Lance International Press 

Presidente dell’associazione Internazionale Critici Letterari  
Saluti del Pres. della Free Lance International Press Virgilio Violo e Antonio Masia Pres. dell’UnAR - Ore 15. 50 

 
Interventi  

Massimo Tomaselli – coord. Resp. della Coop. “Il Futuro Quadrifoglio” 
S.oS. dipendenze - Ore 16.00 

Antonio Cilli: Cittanet founder. 
l’informazione tra intelligenza artificiale e social - Ore 16.10  

Pier Virgilio Dastoli -  Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo  

Perché il continente europeo ha bisogno di un Recovery plan sui diritti -Ore 16,20  
Riccardo Noury -  Portavoce Amnesty Italia 

Contrastare l’odio: le proposte di Amnesty International - Ore 16,40 
Claudia Marini – Presidente dell’ass. Arts For Help 

Eccellenze, giovani eccellenze, eccellenze sommerse – ore 16,50 
Patrizia Sterpetti – Presidente di Wilpf Italia 

“Figli comuni del movimento della Pantera”, ricordo di Antonio Russo – ore 17.00 

Buffet ore 17.10 

Ore 17,30 - L’associazione “Artisti Civili” presenta: 

Ferdinando Maddaloni in Social vs Asocial 
di Ferdinando Maddaloni (estratto) 

La tragicomica storia di Gualtiero, social media manager 
in profonda crisi esistenziale, e Sirena, la sua amante 

“virtualis” con finale rigorosamente a sorpresa, anche per 
l'autore 

PREMIAZIONE ore 17,50    
 
 

 

Coordinatrice l’attrice Fabiola Di Gianfilippo. Consegnano i premi e leggono le motivazioni gli attori: 
Antonella Civale, Vincenzo Vivenzo, Blu Lepore 

PREMIO ITALIA DIRITTI UMANI 2020 

Donate opere degli artisti:Simona Gloriani, Paola Abbondi, Sandro Cordova, del gruppo COSARTE 
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