Diritti e Libertà in Bielorussia: una rivoluzione che ha il volto di donna
Martedì 6 luglio 2021 – ore 15.00
Diretta streaming su
https://youtu.be/vbn30b3Robo
La Federazione Nazionale CISL Università, sempre sensibile ai temi della tutela dei diritti
civili e delle libertà accademiche e di pensiero, organizza il webinar dal titolo “Diritti e
Libertà in Bielorussia: una rivoluzione che ha il volto di donna”.
L’evento nasce dalla collaborazione tra la nostra Federazione, l'Istituto sindacale per la
cooperazione allo sviluppo (ISCOS) e l’Associazione bielorussi in Italia “Supolka”,
con le quali abbiamo avviato un percorso di collaborazione con il fine precipuo di
sensibilizzare la comunità universitaria e non su quanto di grave sta avvenendo in
Bielorussia.
Il tema dei diritti violati, delle libertà negate nonché del ruolo che le donne stanno avendo in
tale contesto saranno il focus degli interventi che caratterizzeranno il seminario.
Daranno il loro importante contributo docenti italiani, esperti di politica estera e di diritti
umani nel contesto dei Paesi dell'ex Unione Sovietica, nonché studenti impegnati su tale
tema.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Giampiero Gramaglia.

PROGRAMMA
PRESENTAZIONE:
Simona Romano - Segretaria Nazionale Cisl Federazione Università
Saluti della Segretaria Generale Cisl FSUR - Maddalena Gissi
INTERVENTI:
È tuttora sovietica la Bielorussia?
Rita Di Leo - Professoressa emerita di Relazioni Internazionali - Sapienza Università di Roma
La difesa dei diritti umani in Bielorussia nel lavoro della Commissaria per i diritti umani del
Consiglio d'Europa.
Stefano Montanari - Portavoce della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa
Processi democratici, libertà di informazione e globalizzazione.
Virgilio D’Antonio - Professore ordinario di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione Università di Salerno
Journalism behind bars - the Belarusian crisis.
Renate Schröder - Direttrice della European Federation Of Journalists
La spirale di violenza e repressioni senza fine.
Ekaterina Ziuziuk - Presidente Associazione bielorussi in Italia “Supolka”

Donne e Diritti: le testimonianze di ISCOS
Vincenzo Russo e Marta Valota - Istituto Sindacale per la Cooperazione e lo Sviluppo - ISCOS
Crisi di regime e diritti fondamentali in Bielorussia: dalla libertà accademica a rischio alla difficile
situazione geo-politica del Paese.
Angela Di Gregorio - Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato - Università degli Studi
di Milano - Referente Scholars at Risk Italy
La rivoluzione parte dalla predisposizione.
Francesca Petriccione - Avvocato Internazionalista
Il ruolo dei giovani come ultimo baluardo in difesa dei diritti.
Claudia Caporusso - Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico - Sapienza Università di
Roma
Conclude:
Liliana Ocmin - Responsabile del Coordinamento Nazionale Donne Cisl
Modera: Giampiero Gramaglia – Giornalista
Il webinar potrà essere seguito in diretta streaming sul Canale YouTube Cisl Università
utilizzando il seguente link: https://youtu.be/vbn30b3Robo

