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- Quali sono i fondamenti giuridici e filosofici della dignità? 

- Umanità si dice in molti modi: cosa intendiamo quando vi facciamo appello?

- Unioni civili, matrimonio omosessuale, adozioni, gestazione per altri: tra sfide 
bioetiche e    diritto d’amore 

- La dignità nel processo: come ricostruire un serio equilibrio tra garanzie e controllo 
di legalità 

- Il lavoro come premessa della cittadinanza democratica: occorre una nuova Carta 
dei diritti? 

- Carcere, ospedali, centri di accoglienza per immigrati: dove più forte è il bisogno di 
dignità

- Senza diritti sociali, non c’è effettiva, eguale dignità: a che punto siamo con il 
Welfare?

- Ridurre la sofferenza evitabile, soprattutto dei più fragili: quali politiche della 
dignità? 

- Democrazie senza fiducia: come ricostruire un profilo alto della politica

- La Costituzione come bussola per la dignità sociale 

- La globalizzazione minaccia i legami sociali? 

- L’Europa riluttante: disoccupazione, disuguaglianze, crisi dei rifugiati i banchi di 
prova decisivi 

- Il contributo delle religioni alla comprensione e al rispetto tra le culture

- La sfida culturale del “genere”: rispetto delle differenze e uguaglianza 
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PROGRAMMA PARTECIPATO 
EDIZIONE 2016

Criteri di selezione proposte
� testimonianza di esperienze/progetti originali  del territorio
� coerenza  con  gli  argomenti  affrontati  nel  programma  scientifico,  curato  dal

responsabile scientifico, prof. Stefano Rodotà
� durata intervento : 1 ora - max 1 ora e mezza
� autofinanziamento della proposta : la gestione e l’organizzazione dell'intervento

(introduzione,  presentazione  attività/progetti,  contatti  con  i  relatori  e  relativa
ospitalità, promozione dell’evento in modo che sia garantita una presenza cospicua
di pubblico)  sono interamente  a carico del soggetto proponente.
La  Segreteria  del  Festival  metterà  a  disposizione  una  sala  attrezzata  con  la
strumentazione  standard  (arredamento,  illuminazione,  impianto  audio,  tecnici  di
sala, servizio di custodia e attrezzature per la video-proiezione, se richieste)

� in  caso  di  proposte  di  spettacoli ,  saranno  prese in  considerazione  solo  quelle
complete di scheda tecnica (corredata di relativi costi)

Termine presentazione proposte
Lunedì 23 maggio 2016

Tempistiche 
Raccolta proposte: da Mercoledì 4 maggio a Lunedì 23 maggio
Nelle settimane a seguire sarà effettuata la selezione delle proposte pervenute e saranno
comunicati i relativi esiti.
Il Comitato Promotore si riserva la facoltà di assegnare agli eventi le date, gli orari e le
location che riterrà più opportune in relazione alle proprie esigenze organizzative. 
Inoltre,  nell’ottica  di  fornire  la  massima  varietà  al  programma,  saranno  privilegiate  le
proposte provenienti da soggetti nuovi o che non abbiano partecipato all’ultima edizione
del Festival. 

Segreteria Organizzativa Festival del Diritto
Tel. 0523/492163 oppure 0523/492021
e-mail: segreteria@festivaldeldiritto.it                                                
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