I diritti umani non sono scolpiti nella pietra
Fino al 2017 le assicurazioni potevano disporre il
pedinamento da parte di detective senza un
regolamento di legge che sancisse cosa è ammesso
e cosa non lo è.
Oppure sapevate che nel 1997 il Tribunale
federale ha approvato la censura di un film
documentario critico sul ruolo della Svizzera nella
seconda guerra mondiale? E avete mai saputo che
fino al 1981 migliaia di donne minorenni sono
state imprigionate perché incinte e i loro figli
venivano regolarmente dati via in adozione?
Diritti umani, parliamone.
Nove persone raccontano le loro toccanti storie, che nella mostra offrono la cornice giusta per poter parlare dei
diritti umani. I diritti umani sono la base della nostra democrazia e del nostro Stato di diritto. Per questo sono
sanciti come diritti fondamentali nella Costituzione federale svizzera e sono inoltre garantiti, tra l’altro, dalla
convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Essi sono un importante fattore di protezione per tutti noi,
tutelano i nostri diritti di cittadini, la nostra sicurezza e la nostra libertà. Tutto ciò è un motivo sufficiente per
parlare dell’importanza dei diritti umani nella nostra quotidianità e per scoprire insieme quanto siano preziosi e
irrinunciabili.
Serie di ritratti
I ritratti sono disponibili come mostra itinerante (9 pannelli in tessuto con prospetti della mostra, nelle lingue: D /
F / IT) e anche online, inoltre con interviste video dei protagonisti, vedi: https://meine-geschichte.schutzfaktorm.ch/it

Offerta di Fattore di protezione D
L’offerta gratuita è rivolta ad associazioni, organizzazioni, aziende e altri gruppi di persone interessate che
desiderano offrire ai propri membri, collaboratori o clienti un’interessante opportunità per approfondire
l’attualissimo argomento dei diritti umani. La mostra itinerante è lo sfondo ideale per poter parlare dei diritti
umani. Noi la mettiamo a vostra disposizione gratuitamente. Saremmo lieti di potervi aiutare nella
programmazione e, su richiesta, possiamo fornirvi anche gli esperti per le relazioni e la moderazione. Per “Diritti
umani, parliamone.” abbiamo creato moduli speciali che favoriscono un dialogo spontaneo e rappresentano una
valida alternativa alle tavole rotonde convenzionali. Se siete interessati potete contattarci utilizzando il seguente
formulario: http://www.fattorediprotezione-d.ch/petizione/esposizione.
Fattore di protezione D
“Fattore di protezione D – I diritti umani ci proteggono” è una campagna d’informazione lanciata nel 2014
dall’associazione sostenitrice Dialogo CEDU, che si batte sul piano politico e sociale per la salvaguardia della
protezione dei diritti umani in Svizzera. Lo scopo della campagna consiste nell’impedire che venga approvata
l’iniziativa popolare “Il diritto svizzero anziché giudici stranieri”. Questa azione che Fattore di protezione D ha
definito Iniziativa contro i diritti umani (AMI) punta a neutralizzare la convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) come garante per la protezione dei diritti fondamentali. Insieme a migliaia di singole persone e con 94
organizzazioni partner provenienti da tutta la Svizzera, Fattore di protezione D cerca di sensibilizzare la
popolazione sui pericoli di questa iniziativa e sottolinea l’importanza dei diritti umani come grande conquista per
ognuno di noi. Maggiori informazioni su http://www.fattorediprotezione-d.ch/
Informazioni tecniche sulla mostra
I nuovi ritratti sono stampati su pannelli di tessuto delle dimensioni 140 x 60 cm e sono muniti di anelli in metallo.
I pannelli possono essere fissati al muro oppure attaccati a un cordone nella sala. Vengono spediti per posta come
rulli in una scatola e dopo l’uso devono essere subito restituiti altrettanto confezionati. Ogni scatola contiene 200
prospetti della mostra, su richiesta anche un numero maggiore. I prospetti devono essere distribuiti ai visitatori e
alle visitatrici gratuitamente o a fronte di un piccolo contributo alle spese. Per la pubblicità sono a disposizione
poster (formato 60 x 32 cm). Sul margine in basso vi è spazio a sufficienza (32,4 x 15,5 cm) per incollare le
informazioni sul vostro evento (vedere foto sotto).

