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Nell’ambito del Festival dei diritti si tiene questo evento pubblico con l’intervento di diverse vo-
ci della rete RiVolti ai Balcani: 
- Agostino Zanotti, ADL Zavidovici onlus 
- Gianfranco Schiavone, vicepresidente di ASGI 
- Maddalena Avon, project coordinator di Centre for Peace Studies di Zagabria-pronta-al-
cambiamento 
 
Modera: Michele Guerra, scrittore e attivista. 
 
L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa nazionale e delle linee guida regionali relative 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

Si veda il programma completo sulla pagina Facebook dedicata al Festival: 
https://www.facebook.com/events/299427241956127 

 
 

 


