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COMUNICATO 
Bari,  16 novembre 2015 

 

LA LIBERTA’ DI ESSERE LIBERI 

II EDIZIONE  

“PER UN MONDO DI DIRITTI” 

24-27 NOVEMBRE 2015 

L’Associazione Meridie e il Club Unesco Bari in collaborazione con Amnesty International, 
nell’ambito della manifestazione “Generare culture non violente” promossa dall’Assessorato al 
Welfare del Comune di Bari, presentano la II Edizione di “La libertà di essere liberi”  con 
l’allestimento di una mostra fotografica dal titolo “Un mondo di diritti”. 

La manifestazione che si terrà dal 24 al 27 novembre 2015 presso la Mediateca regionale 
Pugliese, ha l’obiettivo di informare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado privilegiando 
quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado sui diritti fondamentali dell’uomo e 
mostrare loro in quanti e quali modi si può contravvenire al rispetto di tali diritti e indicare le 
modalità che possono essere messe in atto per prevenire e/o risolvere la violazione degli stessi. 

La mostra fotografica si arricchisce, inoltre, di visite guidate, lettura drammatizzata, incontri 
con esperti che tratteranno le problematiche derivanti dal cyberbullismo, proiezioni di video e 
laboratori ludico-didattici per bambini dai 2 ai 4 anni. 

Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico 

Per informazioni  
e.mail:  meridie@libero.it ; 
 cell. 3476064210 – 3381308016; 
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