Chi non conosce i propri diritti non sa tutelarsi!
A partire da un lavoro comune tra studentesse, studenti, esperte, esperti,
cittadine e cittadini vogliamo difendere, rafforzare ed ampliare diritti,
contribuendo alla coesione sociale, contro ogni forma di discriminazione, razzismo ed esclusione.
“Diritti in azione” intende promuovere un percorso innovativo sul tema del diritto e dei diritti a partire
dalla tutela di donne e minori d’età, soggetti su cui grava in misura maggiore il costo
della crisi complessiva, sia in famiglia che a livello sociale.

Punto d' orientamento per donne e minori
Aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19.30
A partire dal 18 gennaio 2017 in Via Barbarigo 17/21 tel. 0498751003
Il Punto, curato da esperti e volontari, offre informazione, consulenza e indirizza verso i servizi esistenti,
le possibilità di mediazione e/o il ricorso al sistema giustizia.

Centro di elaborazione e ricerca
Per realizzare approfondimenti tematici sui diritti e promuovere campagne di
sensibilizzazione. Il Centro ha promosso un Premio per tesi di laurea triennale e magistrale su “Il ‘canale
umanitario’ nei conflitti armati e nelle emergenze migratorie contemporanee.
Genesi, attualità e prospettive”. Le prossime attività di ricerca verteranno sul tema dei
Minori Stranieri Non accompagnati e la violenza di genere nei posti di lavoro a maggior presenza di
giovani donne.

Laboratorio di produzione materiali informativi
Le guide realizzate in più lingue hanno lo scopo di allargare la conoscenza dei diritti di donne
e minori in ambito familiare e sociale.

Diritti in azione è aperto alla partecipazione diventa un volontario!
Per informazioni e contatti mail: dirittiinazionepd@gmail.com - tel 0498751003
Promosso da:
Con il sostegno di:

Giovedì 24 novembre 2016 dalle 18.30 alle 20.00
Presentazione del progetto
A cura di Maria Monica Bassan presidente GD Padova,
Aurora d’Agostino, coordinatrice progetto, GD Padova,
Vilma Mazza, Associazione Ya Basta - Caminantes

Reading di Luciana Roma - Teatrocontinuo
Testi ed immagini di "Donne per cambiare la storia"
Verso il 25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
il 26 novembre – Manifestazione “No una di meno” a Roma

Sabato 3 dicembre 2016 dalle 17.00 alle 19.00
Asta-Thè
Inaugurazione Mostra Opere d’arte a sostegno
del Punto D’orientamento con thè, pasticcini dal mondo

Con la musica di Cristina Sartori .
Sostieni le attività di Diritti in Azione
Porta i tuoi contributi presso Via Barbarigo 17/21 a Padova
oppure
tramite versamento al conto in Banca Etica intestato Ass. Ya Basta:
IT06J0501812101000000100737 con la causale “Diritti in azione”

