
Lunedì 27 luglio
 
09.00  Introduzione
Prof. Adriana Cosseddu
(ITALY) Umanità e sfide della tecnologia: le nuove domande
dell’uomo contemporaneo.
Humanity and technological challenges: the new
questions of contemporary mankind
Dialogo
 
10.30 INTERVALLO
 
11.00 Prof. Vincenzo Buonomo
(ITALY) Fondazione dei diritti umani tra diversità culturali e
nuove ideologie
The Roots of Human Rights between cultural
difference and new ideologies
Dialogo
 
13.00 Pranzo
 
15.30 Presentazione Call for Paper (I parte)
 
17.00 INTERVALLO
 
17.30 Lavori di gruppo/Teamwork
 
19.45  Cena



Martedì 28 luglio
 
09.00     Prof. Simone Borg (MALTA)    
Affrontare l’emergenza clima: un diritto e un dovere umano
Addressing the climate emergency: a Human Right and
a Human Duty
Dialogo
 
10.30     INTERVALLO
 
11.00     Diritti umani: i nuovi ‘nomi’ delle tante violazioni
Human Rights: the new 'names' of the many violations
Prof. Chiara Berneri
(ENGLAND)     Migrazioni e diritti umani in un mondo “senza
frontiere”
Migration and Human Rights in a world without
borders
Avv.  Maria Liza Jorda
(PHILIPPINES) Sfruttamento dei minori: quale tutela?
Exploitation of children: which protection?
Dialogo
 
13.00     Pranzo
 
15.30     Presentazione Call for Paper (II parte)
 
17.00     INTERVALLO
 
17.30     Laboratori tematici per aree di interesse/Focus
workshop and Case studies
 
19.45     Cena



Mercoledì 29 luglio
 
09.00     Prof. Esther Salamanca 
(SPAIN) Solidarietà internazionale e diritti umani: la sfida
dell’universalità                                    
International Solidarity and Human Rights: the
Challenge of
Universality   
Dialogo
 
10.30     INTERVALLO
 
11.00     Prof. Josiane Rose Petry Veronese e Dr. Fábio
Esteves 
(BRAZIL) A Convenção sobre os Direitos da Criança: a
especificação dos direitos humanos de crianças         
Presentazione teorico-pratica di un progetto “Falando
direito”
Theoretical and practical presentation of a "Falando
direito" project
Dialogo
 
12.30     Avv. M. Giovanna Rigatelli – Nella città di Chiara
Lubich, il suo Centenario
 
14.30     Visita alla mostra 
               Visita a Trento



Giovedì 30 luglio
 
09.00     Prof. Michal Alberstein   
(ISRAEL) Risoluzione dei conflitti e ruolo dell’autorità. Rapporto fra
diritto e pace.
Model of conflict resolution in the shadow of authority.
Relationship between law and peace.
Dialogo
10.30     INTERVALLO
11.00     Prof. Emilia Heo Seunghoon       
(JAPAN) Costruire un modello di riconciliazione internazionale tra Stati
‘nemici’  
Build up a measuring model of international reconciliation
between enemy states
Dialogo
13.00     Pranzo
15.15   Presentazione
Call for Paper (III parte)
16.00 Break
16.15   Insieme a Sportmeet per un approccio
multidisciplinare 
dott. Paolo Cipolli - presidente di "Sportmeet for a United
World" - Il ruolo dello sport nella promozione e diffusione dei diritti
umani 
 dott. Lorenzo Breno - giurista e istruttore di tennis - Diritti e
doveri nello sport: il significato delle regole nel gioco   
17.00    Dialogo
17.15     INTERVALLO
18.00  Playful workshops: Learn and Act together with Sportmeet
19.45     Cena



Venerdì 31 luglio
 
09.00    Prof. Antonio M. Baggio 
(ITALY) Fraternità o solidarietà? Il dibattito su un sinonimo
apparente
Fraternity or solidarity? The debate on an apparent
synonym     
Dialogo
 
10.30     INTERVALLO
 
11.00     Come proseguire il lavoro
 
12.30     Pranzo


