lunedì, 27 gennaio 2020 (227)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Oggi si parla di... » Articolo n. 15420 del 1 dicembre 2018

Cities for Life 2018 - Città per la Vita, Città Contro la Pena di Morte
Articoli della stessa rubrica
Città per la Vita - Città contro la pena di morte @Festival dei Diritti 2018 Cities for Life è un'iniziativa mondiale per
dire NO alla pena di morte e per diffondere una cultura del rispetto della vita e della dignità dell'uomo.
Sabato iò Collegio S. Caterina da Siena lospita a Comunità di Sant'Egidio di Pavia che organizza un incontro di
sensibilizzazione sul diritto alla vita e sul rispetto dei diritti umani, in occasione della Giornata Mondiale contro la
Pena di Morte (29 novembre).
La serata vedrà la testimonianza di Art Laffin, dagli Stati Uniti, attivista del movimento per la giustizia e la pace
"Journey of Hope... from Violence to Healing", un'associazione che unisce parenti di vittime e parenti di condannati
a morte per chiedere l'abolizione della pena capitale. Il fratello di Art, Paul, è stato vittima di omicidio nel 1999,
ucciso da una persona malata psichica.
L'iniziativa è inserita nel programma del Festival dei Diritti 2018 ed è patrocinata del Comune di Pavia.
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