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AMNESTY SUMMER LAB
Gianluca Stanzani
È tempo di vacanze ma i diritti umani non vanno mai in
vacanza! Come tutti gli anni Amnesty International propone i propri campi estivi, rivolti principalmente ai giovani
ma non solo, “...un’opportunità di incontro, condivisione,
scambio e attivazione. I partecipanti sono protagonisti di
un’esperienza in cui si alternano momenti formativi sui diritti umani ad altri di mobilitazione. Una vacanza diversa,
per riflettere sui diritti umani, su come contribuire al loro
rafforzamento, sulle ragioni e modalità dell’attivismo”.
5 i “Summer Lab” proposti da Amnesty Italia, di cui il primo, a Passignano dal 18 al 24 giugno, andato rapidamente sold out. Per gli altri quattro campi ecco le proposte:
Lampedusa 22-29 luglio (18-35 anni) consigliato a persone che vogliono approfondire le tematiche migratorie
affrontandole da più punti di vista, per individuare spazi di
azione e intervento; Passignano (Pg) 30 luglio-5 agosto
(14-19 anni) consigliato a giovani e giovanissimi alla ricerca
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di un’esperienza estiva divertente, a contatto continuo,
comunitario, con coetanei provenienti da ogni parte d’Italia per capire insieme cosa sono davvero i diritti umani
e come possono cambiare la vita delle persone, a partire dalla propria; Passignano (Pg) 6-12 agosto (19-24
anni) una full immersion nei diritti umani, nella cornice
di una bella casa colonica ristrutturata, con fattoria didattica annessa, immersa tra gli ulivi, in cui costruire insieme un modello di società civile attiva basato su regole
condivise, nel rispetto e nella costruzione e difesa della
cultura dei diritti umani; Lampedusa 2-9 settembre
(over 35) consigliato a persone a partire dai 35 anni che
si vogliono regalare questo momento di profonda riflessione, messa in discussione e condivisione in un periodo
in cui Lampedusa dà il meglio di sé.
A Passignano, località della campagna umbra che si affaccia sul lago Trasimeno, sarà l’occasione per trascorre
sette giorni in una full immersion nei diritti umani: migranti, tortura, trasparenza delle forze di polizia, Lgbti,
libertà di espressione e discriminazione insieme a testiSegue a pagina 8>
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moni, esperti e formatori. Un percorso in cui ragazze e
ragazzi sono portati a interrogarsi in modo profondo
sulle radici della discriminazione e sugli stereotipi; partendo da tali presupposti si cercherà di costruire insieme un modello di società civile attiva basato su regole
condivise, nel rispetto e nella costruzione e difesa della
cultura dei diritti umani. Il campo di Lampedusa è molto significativo, situato nella terra-simbolo di approdo,
morte e speranza per migliaia di essere umani. Il campo
verterà sulla crisi dei migranti e rifugiati: un viaggio dalle
radici di quella discriminazione che è alla base di molte violazioni, attraversando le complesse sfaccettature
dell’attuale situazione e le possibili soluzioni raccontate
da esperti, protagonisti e testimoni.

Contatti: per informazioni scrivi a
campi@amnesty.it o chiama a tel. 064490209
(dal lunedì al venerdì ore 10-17)

