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1000 alberi per
1000 rappresentanti dei diritti
!
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LA FORESTA DEI DIRITTI
Riserva Naturale "Bosco d’Alcamo”
Monte Bonifato
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“La foresta dei diritti” nasce nell’ambito del progetto di Leroy Merlin Italia “Diritti per
la nostra strada” finalizzato alla presentazione e alla sottoscrizione da parte dei
propri partner commerciali del “codice di condotta”. Creando questo “codice di
condotta”, Leroy Merlin Italia ha desiderato dimostrare concretamente il proprio
impegno nei confronti della salvaguardia ambientale e dei diritti umani, nel rispetto
della legalità e dei diritti del Consumatore. Leroy Merlin Italia è determinata a
migliorare il benessere dei propri Clienti e in linea con questo principio, si impegna
a mettere in atto una gestione più rispettosa dell’ambiente e dei diritti delle
persone, capace di integrare tutti gli attori coinvolti, dalla progettazione iniziale del
prodotto e dell’imballaggio, alla distribuzione e a tutto il ciclo di vita. In quest’ottica,
il documento si ispira e fa riferimento alle “Linee guida OCSE destinate alle
imprese multinazionali”, alla “Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dei Lavoratori
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)” - emanata nel corso della
Conferenza dell’ILO del giugno 1998 - e alle otto Convenzioni core dell’ILO, alla
“Dichiarazione dei diritti umani universali delle Nazioni Unite” e alla “Convenzione
europea sui diritti umani”.
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Per ogni “codice di condotta” siglato dai propri partner, Leroy Merlin Italia ha
deciso di mettere a dimora un albero che potesse rappresentare questo comune
impegno. E’ stato quindi chiesto ai Collaboratori Leroy Merlin Italia e agli Studenti
del Liceo “V.F. Allmayer” di dedicare i 1000 alberi a 1000 rappresentanti dei diritti
che, attraverso la propria vita, le proprie azioni, il proprio coraggio, ne hanno
permesso lo sviluppo e la difesa.

!

Seguono i nomi - rigorosamente in ordine di segnalazione - con la motivazione
che ne ha ispirato la dedica. Sono nomi conosciuti, personaggi storici,
associazioni internazionali, locali e territoriali o “semplicemente” affetti che hanno
segnato le nostre vite e dei quali si vuole lasciare un segno.
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Questa è la “foresta dei diritti”: un'alleanza per i diritti, per la tutela del territorio e
un sostegno concreto a quanti si impegnano per uno sviluppo sostenibile.
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Sviluppo Sostenibile

Leroy Merlin Italia
All’ indomani del grave incendio doloso del 29/09/2012, che ha gravemente ferito
un’ampia parte della riserva naturale “Bosco d’Alcamo” sul Monte Bonifato, la
nostra istituzione scolastica lanciava la campagna “Mille alberi per mille alcamesi”.
Si trattava di affermare un principio di civiltà e di legalità, fortemente compromesso
da una mentalità antitetica ai principi pedagogici che la scuola pratica
quotidianamente per plasmare una società sana ed attenta al rispetto degli altri e
dell’ambiente. Un movimento dell’anima ci ha spinti a non rimanere indifferenti.
L’eco dell’iniziativa ha travalicato i confini nazionali e nel 2013 il Ministro
dell’Educazione libanese ha visitato l’area regalandoci un dono prezioso: un cedro
del libano che lui stesso ha provveduto a piantumare.
Mani scellerate hanno umiliato non solo il lavoro dei nostri ragazzi e delle
associazioni ambientaliste, ma anche un luogo meraviglioso sovrastante un’ampia
vallata che dal tempio di Segesta porta al Golfo di Castellammare, incorniciato fra
Monte Inici e Monte Bonifato.
L’incendio del 13 Ottobre 2014, verificatosi all’indomani della chiusura della III
Convention del progetto di rete “Il Cammino della
Speranza” (www.camminodellasperanza.it), che coinvolge quaranta scuole di otto
Paesi Mediterranei, ha colpito le coscienze e mobilitato le istituzioni, la stampa, i
cittadini ed una grande grande azienda come Leroy Merlin Italia.
Anche l’Ulivo della Pace, messo a dimora qualche giorno prima dell’incendio dalla
Prof.ssa slovena Jozica Gramc, vincitrice del premio Internazionale “Un Educatore
per la Pace”, era andato bruciato.
L’ulivo ha ripreso a vivere dopo alcuni mesi ed è una speranza per noi.
Quel segno di speranza ha trovato nella Leroy Merlin Italia un’azienda attenta alla
nostra storia.
Per questo abbiamo deciso di iniziare un percorso di collaborazione con la
creazione della “Foresta dei Diritti”, percorso che ci auguriamo sia l’inizio di una
proficua collaborazione educativa.
“Non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al bene, alla verità
e alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare nei
nostri cuori” (dall’Enciclica di Papa Francesco Laudato Si’)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Emilio Piccichè
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Il mio albero per …
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Stefano Benvenuti

Per la difesa dei diritti degli animali

Anna maria Manzoni

Per la difesa dei diritti degli animali

Oscar Romero

Difensore dei diritti del suo popolo

Muhammad Yunus

Per i diritti dei poveri

Cinemabiente film festival

Per la passione nel dare IDEE

Luigi Ciotti

Per il suo impegno contro le ingiustizie e la sua lotta
contro le mafie, la sua forza, il suo carisma, il suo
coraggio, la sua perseveranza

Albero della vita

Rappresentante dei diritti alle cure gratuite e alla
salute di tutti gli esseri umani

Edwin Chota

Difensore dei diritti degli Indios

Chut Wutty

Difensore della foresta cambogiana

Educazione ambientale

Origine di vita

Don Luigi Ciotti

Difensore dei diritti dei cittadini a una vita Libera dalla
schiavitù delle mafie

Maria Montessori

Una donna che ha rivoluzionato l'insegnamento

Onnis Giovanni

Perché possa crescere forte e tenace come lui quando
divorato dalla malattia riusciva a sorridere e farci
sorridere

Oceano

Sa donare sempre emozioni forti e rigenerarsi in
continuazione
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Roberto Baggio

Un vincente trova sempre una strada, un perdente
trova sempre una scusa

Gianni Fumagalli

Per oltre 38 anni educatore nelle carceri

Franco Bomprezzi

Grande contributo ai diritti dei disabili

Ai miei figli

Senza di loro non c'è futuro

Robert F. Kennedy

Per aver contribuito a gettare le basi per la creazione
di indicatori che includessero la sfera umana e quella
ambientale

Nilde Iotti

E’ stata una gran donna e ha contribuito
all'emancipazione femminile

Associazione Donna &
Madre Onlus

Per continuare con energia, amore e determinazione a
sostenere i diritti delle donne più esposte

Bambini

Crescita e futuro

Rita Levi Montalcini

Un grande esempio di scienziata e donna

Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino

Simbolo della lotta alla mafia

Margot

Per un futuro migliore

Margherita Hack

Per l'impegno con cui si è dedicata alla scienza tutta la
vita

Ferruccio Spazzi

Ogni giorno che passo con lui mi insegna qualcosa sul
rispetto dell'ambiente e del verde

Angelo Taddei

Noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la
prendiamo in prestito per i nostri figli

Bambini orfani

Hanno bisogno dell'amore di una famiglia

Nelson Mandela

Simbolo dell'uguaglianza

Cristian

Per avermi donato i frutti migliori del nostro albero:
Lorenzo e Alice

Ai miei genitori

Per avermi sempre sostenuto

Lapo Fanucci

Perché cresca forte e sano come un albero

Giovanni Falcone

Uomo simbolo per l'Italia e il territorio, esempio di
come si debba andare Diritti per la nostra strada. Alberi
come le idee. "Gli uomini passano, le IDEE restano.
Restano le loro tensioni morali e continueranno a
camminare sulle gambe di altri uomini " G.F

Bono U2

Premio Nobel per la pace nel 2005

Giovanni Falcone

Per tutto quello che ha fatto ed ha provato a fare....
"Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo
fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una
volta sola."

Maria Montessori

Prima donna a laurearsi in medicina in Italia che si è
dedicata al recupero dei bambini e delle bambine con
problemi psichici e per aver introdotto "la libertà
dell'allievo", poiché solo la libertà favorisce la
creatività del bambino già presente nella sua natura

Fabrizio De Andre'

Per aver difeso i servi disobbedienti alle leggi del
branco

Rigoberta Menchù Tum

"Sforzi per la giustizia sociale e riconciliazione etnoculturale basata sul rispetto per i diritti delle
popolazioni indigene" Premio Nobel per la pace 1992

A mio figlio Alessandro

E' lui il mio futuro

Associazione volontariato
Jhonatan di Opera

Per l'impegno e l'amore che mettono a disposizione di
ragazzi meno fortunati

Egle

Un albero rappresenta la speranza di un futuro migliore

Tutti i bambini malati

Perché si possa ridare a loro la felicità perduta

Bebe Vio

Atleta paralimpica, persona incredibile, esempio
vivente dell'andare oltre
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Chiara Corbella

Ha dato la sua vita per salvare il figlio

Gino Strada

Perché allevia le sofferenze dei più sfortunati

Javier Zanetti

Per l'impegno verso i bambini tramite la sua fondazione
PUPI

Francesca

Fonte di dedizione e motivazione nel creare il proprio
sentiero

Rosangela

Fonte di saggezza e amore per la famiglia

Adele

Come porta fortuna per la sua vita

Damaris

La miglior persona che conosco

Luigi Tartaglia

Perché rimanga sempre con noi

Luigi Tartaglia

Per sempre con noi

Malala Yousafzai

Per il coraggio e la forza dell'esempio

Enrico Berlinguer

Per i diritti umani, la coerenza e la correttezza

Gianluca Vialli e Massimo
Mauro

Per l'impegno nella fondazione Vialli e Mauro per la
ricerca e lo sport

Tutte le persone della
comunità lgbt

Perché sia riconosciuto il diritto alla dignità sociale,
alla libertà di vivere l'amore e la propria identità di
genere senza più restrizioni, morte e soprusi

Tutte le mamme

Perché accompagnano e guidano i propri figli verso ciò
che sarà il nostro futuro

A.U.L.C.I Associazione
Umbra per la lotta alle
cardiopatie.

Per l'impegno nella cura e l'assistenza

Rosa Teresa Ferrante

Per il diritto a un futuro senza barriere

Nicoletta Simonetta Pagetti

Per il diritto a un futuro senza barriere

Daniela Atzori

Affinché le sue radici restino per sempre e perché ci
aiutino a non dimenticare

Daniela Atzori

Ci ha insegnato a vivere

Malala Yousafzai

Per il diritto all'istruzione e per i diritti delle donne
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Ai bambini che verranno

Il mondo è di chi deve ancora nascere. Voglio lasciare
un grazie per avermelo prestato in questa vita

!
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Daniela Atzori

Affinché le sue radici restino per sempre e perché ci
aiutino a non dimenticare

Daniela Atzori

Ci ha lasciato un profondo vuoto in tutti noi colleghi di
Romanina ed amici di sempre

Daniela Atzori

Collega piena di energia e voglia di vivere. Ci ha
insegnato tanto

Mauro Corona

Educa i suoi lettori - e non solo - al rispetto degli
alberi e delle tradizioni

Deborah Chinellato

Una mamma fantastica

Daniela Atzori

Ci ha insegnato a vivere

Ire

A lei che ama la montagna e la natura

Daniela Atzori

Ha messo le radici nel mio cuore !! e pensarla mi fa
stare bene come il vedere una pianta rigogliosa sempre
verde segno di amore!!

Diritto all'Istruzione

Il nostro futuro è costantemente nelle mani delle
generazioni future

Sciacca Marco
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Per la sua generosità nella condivisione con il Bambin
Gesù di Roma

!
Luca Mercalli

Per l'impegno nella causa contro i cambiamenti
climatici

Roberta

Per il diritto a vivere una vita come tutti bambini

Ai bamini di genitori
separati

Perché la legge italiana non prevede un avvocato che
difenda i loro diritti in tutta la dinamica della
separazione e divorzio dei genitori

Gaia e Aurora

La VITA

Gino Strada

Per l'impero di diritti che è riuscito a creare con
EMERGENCY

Vita in grembo

Ogni vita che nasce dall'amore, dall'errore, dalla
violenza è comunque una vita che ha il diritto di
esistere e nessuno neppure la madre può decidere di
porvi fine

Giovanni Falcone

Una sua citazione è una linea guida per tutti noi giovani
"Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo
fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una
volta sola."

Peppino Impastato

"Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe
di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà"

Livia Pomodoro

Una vita a favore della giustizia e dell'arte come
coinvolgimento di ogni essere umano, in armonia con
l'ambiente

Tutti bambini rimasti soli

Per il diritto a crescere in case accoglienti con genitori
amorevoli

Steve Jobs

La sua fame di conoscenza e innovazione ha
rivoluzionato la tecnologia, lasciando per sempre il
segno

Mario Rigoni Stern

Cultore e difensore degli alberi

Nelson Mandela

Semplicemente mitico!

Elio e le Storie Tese

Per la denuncia con la canzone "Parco Sempione"
dell'abbattimento di uno degli ultimi boschi rimasti
Milano

Missione di speranza e
carità

Biagio Conte è esempio in mezzo a noi di amore
incondizionato per il prossimo. Perché noi tutti qui
sulla Terra possiamo sempre dimostrare il senso di
amore, di pace e di fratellanza.

Federico Fellini

Perché con la bellezza, la visione e il colore delle sue
arti rappresenta il diritto alla fantasia e al sogno

Le vittime di tutti gli
attentati terroristici

Diritto di vivere la propria vita in un paese libero

Alla natura e all'ecologia

Perché in un mondo sempre più inquinato bisogna
ritornare al rispetto per la terra e gli animali che,
rovinati questi equilibri, non si ristabilirebbero con
facilità

Cittadinanzattiva

E' impegnata da anni, dal crollo della scuola di San
Giuliano di Puglia nel 2002, con azioni concrete di
sensibilizzazione, formazione e intervento, nel
promuovere il diritto degli studenti e degli operatori
della scuola a scuole sicure, confortevoli, che
assicurino la qualità e i corretti stili di vita. Ha istituito
un premio in memoria di Vito Scafidi, il ragazzo morto
a Rivoli per il crollo del controsoffitto della sua scuola.
Ogni anno monitora le scuole italiane per verificarne le
condizioni di sicurezza e il 18 settembre presenta i dati
di questo monitoraggio

Malala

La forza della penna e della carta

Roberto Baggio

Per il suo impegno nella creazione di VALORE nella vita
delle persone; per un futuro socialmente sostenibile

Tupac Amaru Shakur

Difensore e rappresentante dei diritti degli
afroamericani e fondatore di associazioni benefiche per
i più poveri

Antonella Micheli

Mia madre

Francisco Alves Mendes
Filho (detto Chico Mendes)

Per la sua lotta contro il disboscamento della foresta
amazzonica

Jean Giono

Per aver scritto "L'uomo che piantava gli alberi "È la
storia di un pastore che, con impegno costante,
riforestò da solo un'arida vallata ai piedi delle Alpi,
vicino alla Provenza, nei pressi del villaggio di Vergons,
nella prima metà del XX secolo

Pio La Torre

Per l'introduzione del reato di "associazione mafiosa" e
confisca dei beni direttamente riconducibili alle
attività criminali perpetrate dagli arrestati
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Cinzia Mazzoleni

Per il lato umano

Lorenzo Tomatis

E' stato un oncologo italiano. Noto ai più come
direttore, dal 1982 fino al 1993 della prestigiosa
Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro di
Lione, in Francia. dimenticato dalle istituzioni italiane
ha contribuito alla crescita scientifica e alla salute di
miliardi di persone

Federico Del Prete

Per aver combattuto battaglie di legalità da
sindacalista per gli operatori del commercio ambulante
e per aver efficacemente collaborato con le Forze
dell’ordine, veniva barbaramente assassinato in un vile
agguato camorristico.

Giuseppe "Peppino"
Impastato

Il coraggio delle proprie idee e la volontà di
manifestarle, come la forza di un albero di ricrescere
malgrado le angherie che l'uomo fa alla natura

Margherita Hack

Per aver interessato la generazione dei giovani con
ironia e intelligenza ed essersi poi spenta con dignità
lasciando memoria in tutti, come ogni tanto capita a
una stella

Don Andrea Gallo

Ha speso la sua vita per aiutare gli ultimi

I miei figli lollo e Ale

Come augurio di una vita lunga, felice e sana

Mia madre

In segno di gratitudine per la vita che mi ha donato

Ai diritti dei bambini

Sono il nostro futuro e devono essere tutelati

A tutti i bimbi malati

Per un futuro sereno e senza dolore

Umberto Veronesi e
Fondazione Veronesi

Per la lotta dei diritti del malato oncologico

Falcone e Borsellino

Le loro idee cammineranno sulle nostre gambe

Silvana ed Emanuela

Resteranno nel mio cuore

Nancy e Giulia

Resteranno nel mio cuore

Volontari

Dedicano la cosa più importante che una persona
possiede: il tempo

Daniela Atzori

Affinché le sue radici restino per sempre e perché ci
aiutino a non dimenticare

Tutti i bambini orfani del
mondo

Perché possano crescere forti e con radici sane
nonostante non abbiano la guida dei loro genitori

Roberto Marchisotti

Difensore della natura

Giovanni Falcone

Estremo difensore della legalità

Maria Montessori

Per aver lottato per un innovativo metodo educativo
che parte dalla vera natura di ogni bambino basata
sulla libertà

Save the Children

Per la tenacia e la capacità di coinvolgimento

Nelson Mandela

Ha unito due popoli

Bambini

A difesa dei propri diritti molto spesso calpestati dagli
adulti

Leonard Peltier

Difensore dei diritti dei Nativi americani. Peltier è in
prigione dal 1976 ingiustamente e illegalmente

Obede Loyla Souza

Difensore della foresta amazzonica e dei diritti degli
indios. Assassinato recentemente

Pulizia dell'ambiente

Per il nostro futuro

Elena

La amo tantissimo

Al mio papà

Tu sei come un albero a te tanto caro. Forte come una
radice, semplice come un fusto, generoso come i rami,
per tutti come le foglie

Julia Hill

738 giorni passati su una piccola e traballante
piattaforma a 60 metri dal suolo

Gesù

Mi ha salvato la vita

Nelson Mandela

Baluardo d'uguaglianza

Padre Pino Puglisi

Per la dedizione che ha svolto nel difendere i diritti dei
giovani contro la mafia

!
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Fabio

Sarai sempre nei nostri cuori ... classe 1972

Tutti i bambini del mondo

Diritto alla famiglia

Dott.ssa Antonia Chiara
Scardicchio

Una persona comune che ogni giorno si batte per i
diritti delle persone autistiche

Madre Teresa di Calcutta

Per la speranza donata a chi diritti non ne ha

Pirelli Rosanna

Ha sempre insegnato ad aver cura delle piante, animali
e della natura

Giovanni Falcone

Estremo difensore della legalità

Giovanni

Insegna a tutti a non sprecare

I migranti di ogni tempo

Affinché le radici dell'albero sostituiscano le radici
spezzate tra un popolo e la propria terra dalla quale
fugge a causa di conflitti e povertà

Emma Bonino

Libera, indipendente, si batte per tutti gli esseri
umani, indistintamente

Ai miei genitori

Per avermi insegnato a riutilizzare e reinventare gli
oggetti prima di buttarli

San Francesco d'Assisi

Comunicava con gli animali ...

Giovanni Falcone

La profonda ricerca della verità

Giancarlo Siani

Per la sua lotta alla liberta di informazione e denuncia

Alla nutrizione

Per evitare gli sprechi e la malnutrizione così da avere
un popolo "forte e sano"

Luca Pereno

Motore pulsante e coscienzioso della difesa dei diritti e
dell'ambiente

Giovanni Falcone

Il coraggio e la consapevolezza di voler migliorare la
società

Nelson Mandela

E' stato il simbolo della liberazione

Maria Rosaria De Vicienti

Per il diritto alla vita

D&D

Perché sono la mia VITA!

Harry Bellafonte

Per il suo contributo alla lotta contro il razzismo

Peppino Impastato

Per il suo coraggio nel perseguire i suoi valori e la lotta
antimafia anche a costo della sua stessa vita

Maria Montessori

Per il suo amore verso i bambini e per la sua lotta per
l'emancipazione femminile

Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino

Per la loro integrità morale, per il loro coraggio, per
aver sacrificato la loro stessa vita cercando di liberare
l'Italia dalla corruzione... perché ci hanno insegnato a
non aver paura di lottare per quello in cui crediamo

Malala Yousafzai

Per la lotta al diritto allo studio per le donne

Jean Vanier

Per aver dedicato la sua vita alle persone disabili

Gino Strada

Sempre al fianco dei bisognosi

Francesco e Gabriele
Tortona

Perché diventino uomini eco responsabili

Nelson Mandela

La forza della convinzione

Gino Strada

Difensore del diritto alla salute per tutti

Difensori della natura

Stiamo finendo le risorse del pianeta stiamo succhiando
il contenuto della terra (letteralmente, petrolio) per
lasciarla vuota all'interno e inquinarla all'esterno. Prima
o poi sarà satura di inquinamento e trasuderà solo
quello, respireremo catrame e smog, berremo petrolio,
mangeremo petrolio

Martin Luther King

I have a dream !!!

Diego Vigone

Perché possa crescere con il senso green dei suo
genitori

Lapo

Per l'infanzia

Peppino Impastato

Per non dimenticare

Europa

Per l'Accoglienza Degna che darà a tutti i rifugiati

A tutti coloro che lottano
per la difesa dei più deboli

Perché dedicano il loro tempo e le loro energie senza
volere nulla in cambio

I malati di cancro

Perche' anche loro possano tornare a germogliare

Mahatma Gandhi

Leader della Protesta Non Violenta

Associazione Time4life

Per la tenacia con la quale si impegna a garantire i
diritti primari ai bambini dei paesi più poveri

Stefano Bugli

Ha rispetto della natura

Noemi Beretta

Una cara amica scomparsa troppo presto che mi guida
da lassù aiutandomi a difendere i diritti degli animali e
dei bimbi in difficoltà

Igor Cassina

Per l'impegno con il quale ci ha aiutato a sostenere la
corsa "Monza Power run" per aiutare i malati di
leucemia

Erica

Mia figlia, la mia vita

Greenpace

La lotta che fanno per salvaguardare il nostro pianeta

Gino Rigoldi

Difensore dei ragazzi contro i pregiudizi e le barriere

Muhammad Ali

Grande uomo di sport e di vita.

Virginio Colmegna

Per il diritto all'accoglienza

Papa Francesco

Difensore del creato

Iqbal Mash

Per i diritti dei bambini contro lo sfruttamento minorile
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Maria Montessori

Per i diritti dei bambini

Infanzia

Per i bimbi

Emilian

In ricordo di una giovane vita, spezzata dalla
disattenzione degli adulti!

Papa Giovanni XXIII

"Come il BENE COMUNE della singola comunità politica,
cosi il bene comune universale non può essere
determinato che avendo riguardo per la persona
umana.

Marta Capone

Perché mi nutro dalle sue radici

Mahatma Gandhi

Leader nel xx secolo

Gianni Rodari

Per l'immaginazione dei bambini

Oriana Fallaci

Per la sua "resistenza"

Maria Gaetana Agnesi

Per la sua dedizione ai poveri e ai malati

I miei figli

Sono la mia vita

Shakira

Per il supporto ai bambini sfollati e svantaggiati del suo
paese natale, la Colombia

Carlo Maria Martini

Per il ruolo di avvicinamento, dialogo, ponte tra le
religioni

Mario Rigoni Stern

Grande scrittore immenso uomo

Isola di Lampedusa

Per il messaggio di speranza per i diritti umani e per la
legalità. LAMPEDUSA esempio di globalizzazione della
solidarietà

Colin Campbell

Per la ricerca contro i tumori

Tenzin Gyatso, il Dalai Lama Difensore dei diritti del Popolo Tibetano

Kailash Satyarthi

“Per la loro lotta contro la soppressione dei bambini e
dei giovani e per il diritto di tutti i bambini
all'istruzione”

OPAC

“Per i suoi ampi sforzi per eliminare le armi chimiche”

Unione europea

“Per oltre sei decenni ha contribuito all'avanzamento
della pace e della riconciliazione della democrazia e
dei diritti umani in Europa”

Tawakkul Karman

“Per la loro lotta non violenta per la sicurezza delle
donne e per i diritti di partecipazione delle donne in un
processo di pace”

Leymah Gbowee

“Per la loro lotta non violenta per la sicurezza delle
donne e per i diritti di partecipazione delle donne in un
processo di pace”

Ellen Johnson Sirleaf

“Per la loro lotta non violenta per la sicurezza delle
donne e per i diritti di partecipazione delle donne in un
processo di pace”

Liu Xiaobo

“Per la sua lunga e non violenta lotta per i diritti umani
in Cina”

Barack Obama

“Per i suoi straordinari sforzi per rafforzare la
diplomazia internazionale e cooperazione tra i popoli”

Martti Ahtisaari

“Per i suoi importanti sforzi, in diversi continenti e per
più di tre decenni, per risolvere i conflitti
internazionali”

Kofi Annan

Per un mondo meglio organizzato e più pacifico

Kim Dae-Jung

Per il suo lavoro per la democrazia e i diritti umani in
Corea del Sud e in Asia orientale, in generale, e per la
pace e la riconciliazione con la Corea del Nord, in
particolare

Rossella Sobrero

Per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa

Medici senza frontiere

Per il diritto alla salute di tutti

Fredrik Willem De Klerk

Per la risoluzione pacifica del regime di apartheid, e
per aver gettato le basi per un nuovo Sudafrica
democratico

Nelson Mandela

Per la risoluzione pacifica del regime di apartheid, e
per aver gettato le basi per un nuovo Sudafrica
democratico

Aung San Suu Kyi

Per la sua lotta non violenta per la democrazia e i
diritti umani

!
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Michail Sergeevič Gorbačëv

Per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace che
oggi caratterizza parti importanti della comunità
internazionale

Desmond Mpilo Tutu

Attivista anti-apartheid

Lech Wałęsa

Fondatore di Solidarność e attivista per i diritti umani

Adolfo Pérez Esquivel

Difensore dei diritti umani

Fiaba

Per i diritti dei disabili

Al Gore

“Per i loro sforzi per costruire e diffondere una
maggiore conoscenza sui cambiamenti climatici causati
dall'uomo, e per aver gettato le basi per le misure
necessarie per contrastare tali cambiamenti”

Wangari Maathai

“Per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, alla
democrazia e alla pace”

Shirin Ebadi

“Per il suo impegno per la democrazia e i diritti umani.
Si è concentrata soprattutto nella lotta per i diritti
delle donne dei bambini e delle bambine”

Jimmy Carter

“Per l'impegno instancabile decennale per trovare
soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali, per far
avanzare la democrazia e i diritti umani, e per
promuovere lo sviluppo economico e sociale”

Prime Italia

Per il diritto all'integrazione

PEFC

Per i diritti della natura

FSC

Per i diritti della natura

La Ronda

Per i diritti dei senza tetto

UNICEF

Per i diritti dei bambini

Ambra

E' una bambina, è il nostro futuro

Diritti dell'infanzia

I bambini sono il nostro domani

Harvey Milk

Per la sua vita spesa a favore dei diritti delle minoranze

A mia mamma

Perché è grazie a lei che sono cresciuta con dei sani
principi

Arianna e Lorenzo Picci

Ai miei figli perché possano crescere con grande
rispetto di ciò che ci circonda

ONU

Per il diritto alla pace

ILO

Per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori

Legambiente

Per i diritti della natura

Bianca Guidetti Serra

Per i diritti dei deboli, delle minoranze, degli sfruttati

Famiglie delle vittime delle
stragi

Per il diritto alla verità

Unione consumatori

Per i diritti del consumatore

ADICONSUM

Per i diritti del consumatore

Smile to Africa

Per i diritti dei bambini di Pomerini

Madre Teresa di Calcutta

Per la sua vita dedita alle vittime della povertà

Martin Luther King

Attivista per i diritti civili

Ferdinand Buisson

Fondatore e presidente della Lega per i diritti umani

Maria Montessori

Per aver dedicato la sua vita allo sviluppo di un metodo
educativo e culturale che ha messo al centro i bambini
e l'apprendimento per esperienza

Akbar Gangi

Per avere dato un contributo significativo
all'avanzamento verso la libertà

Lidija Muhtarovna Jusupova Prese la decisione di dedicare totalmente la propria
vita alla difesa dei diritti umani, utilizzando le proprie
conoscenze in materia legale ed applicando
l'esperienza personale maturata negli anni delle due
guerre di Cecenia

Samuel Ruiz Garcia

!

Per il suo speciale impegno personale e per la sua
attività di mediatore, contribuendo così alla pace al
rispetto della dignità delle minoranze

!
Anna e Nicola

Perché possiate avere un futuro vitale e trasparente!

Noi

Ognuno di noi nella propria professione, nella propria
città, nel proprio Paese, ovunque e sempre deve essere
un promotore e difensore dei diritti

Padri costituenti

Per la nostra costituzione

Antonio Schiavone

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Giuseppe Demasi

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Angelo Laurino

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Roberto Scola

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Rosario Rodinò

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Rocco Marzo

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Bruno Santino

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Pino Puglisi

Per l'impegno di educatore delle coscienze, in
particolare delle giovani generazioni, nell'affermare la
profonda coerenza tra i valori evangelici e quelli civili
di legalità e giustizia

Libera

Per il diritto alla legalità e alla giustizia

Rosario Livatino

Per il diritto alla giustizia

Angelo Vasallo

Per il diritto alla "bella" politica

Adriano Olivetti

Per il diritto all'equilibrio tra solidarietà sociale e
profitto

Associazione Italiana
Sclerosi Laterale
Amiotrofica

Per la cura, l'assistenza e la tutela dei malati di Sclerosi
Laterale Amiotrofica, comunemente detta "Sla"

Sixto Rodriguez (in arte
Sugar Man)

Nevar give up

Malala Yousafzai

Il coraggio e la forza di lottare per il diritto
all'istruzione dei bambini

Alessandra

Immersa nella natura come gli alberi

Antonio Fabiani

Giornalista e cameraman per la Rai, inviato di guerra,
artista, uomo d'amore

Andrea

Per un futuro migliore

Pavel Nedved

Testimone ufficiale della fondazione cuori bianconeri
Onlus contro i tumori (LILT)

Alberto Angela

Uomo di grande spessore umano e culturale

Ernesto Guevara

Difese la libertà dei popoli

Terra

La terra è vita

Bambini

Per chi aiuta i bimbi per un'infanzia felice e serena

Martin Luther King

Libertà

Fabrizio Bertola

Per la bella collaborazione nella costruzione del nostro
nuovo centro di distribuzione ecologico!

Mariama Bâ

Attivista per i diritti delle donne

Gino Strada

Perché persegue il diritto alle cure mediche nelle
realtà più difficili

Matilde

Per un futuro migliore

Mattia e Martina

La natura cresce come loro, e come loro va amata

Ai bambini vittime di
violenze

Perché possano vivere la loro infanzia felici

Medici senza frontiere

Per il loro operato

John Lennon

Pace nel mondo (no war)

Lidija Jusupova

Per la difesa diritti umani durante e dopo le Guerre
Cecene

La famiglia

L'albero è simbolo di vita, forza ed energia

TIN (terapia intensiva
neonatale) dell'ospedale
Melloni

Perché del loro lavoro ne fanno una missione

A tutte le donne e uomini
del Corpo Forestale dello
Stato

Perché nessuno più di loro crede fermamente e lavora
con passione e amore in difesa del nostro territorio.

Infanzia

Per dare un mondo pieno d'ossigeno alle future
generazioni

Malala Yousafzai

... la libertà di pensiero

Non vendenti - istituto dei
ciechi

Ciò che gli occhi non vedono il cuore lo sente

Mia figlia

L'albero è sinonimo di crescita, speranza, accoglienza,
calore. Tutto ciò che rappresenta mia figlia

Tutte le persone che
soffrono

Il dolore è ancor più dolore se tace

Lady Diana

Si e 'sempre battuta per i diritti di tutti andando contro
tutto e tutti

Tommie Smith

Sostenitore dell'Olympic Project for Human Rights alle
olimpiadi del 1968

John Carlos

Sostenitore dell'Olympic Project for Human Rights alle
olimpiadi del 1968

Peter Norman

Sostenitore dell'Olympic Project for Human Rights alle
olimpiadi del 1968

Nicolò Siggia

Per avermi regalato la gioia di essere padre

!
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Famiglie

Perché possano avere tutte forti radici

Audrey Hepburn

Per la difesa dei diritti dei bambini

Nonna Peppa

Perché rimanga sempre sulla terra

Ulisse

Per il diritto alla conoscenza

Marianna Grimaldi

Per i diritti dei bambini delle detenute

Leroy Merlin Italia

Per il diritto alla casa ideale

Fondazione Somaschi

Per il diritto all'accoglienza

AI.BI

Per i diritti dei bambini

Albero della vita

Per i diritti dei bambini

CAV

Per il diritto alla vita

Sara Simeoni

Per il diritto allo sport

Enzo Bianchi

Per il diritto all'unità

Frére Roger

Per il diritto alla pace, all'unità e all'educazione

Giuseppe Di Matteo

Per i diritti dell'infanzia

Sporti di squadra

Crea valori, legami e ricordi indelebili nella vita

Famiglia

Fonte di vita primaria

Malala Yousafzai

Per i diritti delle donne

Infanzia

Perché se seguiti bene i bambini saranno il nostro
rigoglioso futuro

Tiziana Carta

Per la difesa dei diritti civili

Falcone e Borsellino

Per la lotta alla mafia

Padre Pino Puglisi

Ha offerto la sua vita per il Vangelo della Carità e della
verità di Dio e dell'uomo. Si è impegnato per la difesa
della dignità dell'uomo nel sincero rispetto di ogni
uomo, ma senza tradire la verità e la giustizia

Madre Teresa di Calcutta

Ha visto il volto di Dio negli uomini, soprattutto nei più
poveri e abbandonati, quelli che il mondo considera
spazzatura, che non hanno niente da dire a
nessuno...l'Amore trasforma la vita dell'uomo ed è
l'unico motore che fa girare il mondo!

Antonella Micheli

Per ricordarla

Bambini

Per giocare

Mia Madre

Perché' mi ha insegnato i valori importanti della vita!

Dalai Lama

Perché le radice della bontà possano avere rami
lunghissimi

Nuto Revelli

Per i diritti delle donne e del mondo contadino

Michele Malfettani

Per il diritto alla libertà

Luca Silvestri

Amo la natura

San Francesco

Per il diritti del creato

Raul Follerau

Per i diritti dei malati di lebbra

Tina Merlin

Giornalista, ha preannunciato quello che sarebbe stato
il disastro del Vajont. Durante la vicenda è stata
sempre dalla parte dei cittadini e per la sua denuncia è
stata processata

Martin Luther King

"I have a dream", il suo sogno, la sua denuncia

Eglantyne Jebb

Fondatrice di "Save the Children"

Mia madre

Per l'educazione che mi ha impartito durante la sua vita
e per quella che continua a darmi dal Cielo con il suo
ricordo. Con immenso amore Agata :-)

Alessandro Del Piero

Testimonial di diverse attività benefiche, fra cui la
raccolta fondi in favore del progetto "Un sogno per il
Gaslini" (ospedale pediatrico di Genova)

!
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Nelson Mandela

Perché' un vincitore è solo un sognatore che non si è
arreso

Bartolomé de Las Casas

Protettore degli Indiani, era un missionario spagnolo
del XVI secolo con la passione della giustizia sociale. La
sua celebre frase "‘Perché tutte le persone su questa
terra sono uomini’

Leroy Merlin Italia

Crede nel sociale, e nell'eco sostenibile, a differenza di
molte aziende qui si fa e non si parla e basta!

Educatori carcere Beccaria

Per il diritto a ricominciare

Caritas

Per i diritti dei vulnerabili

Casa di Carità Milano

Per il diritto all'accoglienza

CISV

Per il diritto alla mondialità

Focsiv

Per i diritti dei paesi più poveri

Alla mia "metà"

Il nostro amore è ciò che per me conta più di cogni
cosa

Valerio

Piccolo grande guerriero

Giusi Nicolini

Per il diritto all'accoglienza

Pietro Mennea

Per il diritto allo sport

Davide Alaimo

La supply chain lavora concretamente e punta all'eco
sostenibilità aziendale, Davide lavora sui progetti legati
alla gestione dei rifiuti ed all'economia circolare

Sophie e Hans Scholl

Hanno cercato di contrastare il nazismo con il
movimento la Rosa Bianca attraverso la forma più pura
di opposizione alla tirannia, senza interesse per il
potere personale o l'autocelebrazione

Adriana

Per la vita

Annalisa

Per la vita

Alla libertà di scegliere ed
essere

Per la serenità delle persone

Nelson Mandela

Ha sacrificato la sua vita per i diritti umani

Marco Filippazzi

Per il diritto all'autonomia

ENPA sezione Udine

Il loro lavoro e la loro dedizione salvano tantissimi
animali, tra cui la mia micetta Maja!

Riky e Fede

Per creare una serenità dell'animo nei miei figli

Lorenzo Milani

Per il diritto all'istruzione

Biagio Conte

E’ un missionario laico, fondatore della Missione di
Speranza e Carità nata nel 1991, sotto i portici della
Stazione Centrale della città di Palermo. Il carisma
della Missione è l’accoglienza e il donarsi ai nuovi
poveri delle città ovvero a tutti quelli che rimangono
indietro e ai margini di questa società così indifferente:
barboni, vagabondi, giovani sbandati, alcolisti, ex
detenuti, separati, prostitute, profughi, immigrati

Jack Healey

E’ un attivista americano per i diritti umani. Chiamato
"Mr. diritti umani" da US News and World Report,
l'attenzione di Healey è quella di promuovere nei
giovani l'attivismo non violento per far si che non ci
siano governi oppressivi nelle diverse società.

Bharrat Jagdeo

Per il diritto a un mondo sostenibile

Mikhail Gorbachev

Per il diritto alla libertà

Robert Redford

Per i diritti dell'ambiente

Wangari Maathai

Per i diritti dell'ambiente

Anil Agarwal

Per i diritti dell'ambiente in India

Dhrubajyoti Ghosh

Per i diritti dell'ambiente in India

Jacques Cousteau

Per i diritti degli Oceani

Jane Goodall

Per i diritti degli animali

Madre Teresa di Calcutta

La missione delle Missionarie della carità, è quella di
prendersi cura dei "più poveri dei poveri" e di tutte
quelle persone che si sentono non volute, non amate,
non curate dalla società, tutte quelle persone che sono
diventate un peso per la società e che sono fuggite da
tutti". La sua missione è una delle più significative, e
l’ha resa una persona fantastica, come fantastiche sono
le persone che l’hanno sostenuta e continuano la sua
opera

FORAGRI

Sosteniamo il pioppo certificato PEFC per il futuro

Giorgio La Pira

Per i diritti dei senza lavoro e dell'assistenza

Primo Mazzolari

Per il diritto al non violenza

Carlo Gnocchi

Per i diritti delle vittime delle guerre

Margherita Zaccagni

Mi ha creata e cresciuta

Ghandhi

Mohandas Karamchand Gandhi viene ampiamente
riconosciuto come uno dei maggiori leader politici e
spirituali del ventesimo secolo. Onorato in India come il
padre della nazione, fu pioniere e praticante del
principio del Satyagraha, ossia la resistenza alla
tirannia tramite la disobbedienza civile non violenta
delle masse

Giuseppe Ferro

Nel 1919 fu assessore del Comune di Alcamo e volle
legare il suo nome alla storia di questa città. Un giorno
prima della sua morte, infatti, con testamento dettato
al notaio Giuseppe Adragna volle lasciare diecimila lire
ai poveri e tutto il resto dei suoi averi, che
ammontavano a circa un milione, al sacerdote
Giuseppe Spedale con l'obbligo di destinarli alla
costruzione di un istituto di educazione con annesso un
liceo. Abbiamo scelto questo personaggio perché fu un
uomo di grandi valori e di un grande cuore e secondo
noi si merita di essere ricordato e di conoscere la sua
storia affinché possa essere di buon esempio per tutti
noi

!

!
Nino Navarra

Nacque in Alcamo nel 1885 e morì sul Carso nel 1917.
Poeta, scrittore, oratore, caduto per la patria e
medaglia d'argento al valore

Peppino Impastato

Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino è stato
un giornalista, attivista e poeta italiano, noto per le
sue denunce contro le attività di cosa nostra a seguito
delle quali fu assassinato, vittima di un attentato il 9
maggio 1978. La matrice mafiosa del delitto viene
individuata grazie all'attività del fratello Giovanni e
della madre Felicia Bartolotta che rompono
pubblicamente con la parentela mafiosa e, grazie
anche ai compagni di militanza e del Centro siciliano di
documentazione di Palermo, che viene fondato a
Palermo nel 1977 da Umberto Santino e dalla moglie
Anna Puglisi e dal 1980 intitolato proprio a Giuseppe
Impastato. Dal maggio 2002 si svolge a Cinisi il Forum
Sociale Antimafia Felicia e Peppino Impastato; il forum
è diventato negli anni un luogo di incontro e di
confronto legato alle tematiche dell'antimafia sociale,
dell'antifascismo, dei movimenti di lotta territoriali ed
internazionali

I fratelli Sant'Anna

Sono tra le figure più belle del Risorgimento siciliano. I
fratelli Sant'Anna che avevano fondato un comitato
segreto del quale facevano parte anche i medici
Melchiorre Fazio e Baldassare Benenati, il farmacista
Vito Fazio, i sacerdoti Luigi Ballo e Giuseppe Stellino e
altri alcamesi, la mattina del 6 aprile scesero lungo
l'attuale corso VI Aprile verso la piazza sventolando il
tricolore che fu così innalzato sul pennone più alto del
palazzo comunale. Il giorno dopo Stefano Triolo insieme
ad una prima squadra di picciotti alcamesi partiva per
unirsi agli insorti di Palermo. Il 12 maggio i due fratelli
Sant'Anna raggiunsero Giuseppe Garibaldi e insieme a
lui combatterono la famosa battaglia di Calatafimi. Ho
scelto questi personaggi perché penso che siano stati
importanti e penso che dovrebbero essere conosciuti e
ricordati

Alle famiglie

I figli sono il nostro futuro, a noi genitori l'arduo
compito di crescerli per un futuro migliore!

AIPD Alcamo

L’associazione si propone di garantire sostegno
psicologico e sociale a tutte le famiglie con congiunti
affetti da SD, dalla nascita all’età adulta. Inoltre si
propone di organizzare molte attività atte a favorire
l’inserimento delle persone affette da SD nelle scuole,
nella società e nel mondo del lavoro.

LIBERA

Per la reale lotta contro le Mafie

Arne Naess

A. Naess è il padre della "ecologia profonda". Questa si
contrappone all'ecologia superficiale, antropocentrica,
in cui la natura è al servizio dell'uomo. L'ecologia
profonda considera l'uomo come parte della natura, di
un mondo visto come una rete di fenomeni
strettamente interconnessi ed interdipendenti.

San Giovanni Bosco

Per l'umiltà

Support Syrian Children

Aiutano i bambini siriani a continuare a vedere crescere
gli alberi

Koinè

Per il diritto all'educazione

Francesca e Davide

Sono i miei figli, futuri alberi in crescita

Joe Romm

Per i diritti dell'ambiente

Marc Ona

Per i diritti delle foreste equatoriali

L’Unione Italiana Ciechi in
Sicilia

L’Unione Italiana Ciechi, promuove l’attuazione di ogni
iniziativa in favore dei ciechi

Marco Arana

Per i diritti della Terra e della libertà

Syeda Rizwana Hasan

Per i diritti dell'ambiente in Bangladesh

Yuyun Ismawati

Per i diritti dell'ambiente

Zhao Zhong

Per i diritti dell'ambiente

Nnimmo Bassey

Per i diritti umani e dell'ambiente

Martin Luther King

Martin Luther King Jr, nacque ad Atlanta, in Georgia. Fu
uno dei più noti promotori del cambiamento sociale
tramite la non violenza del XX secolo., La sua vita e le
sue opere simboleggiano la ricerca dell’uguaglianza e
della non discriminazione che stanno alla base del
sogno americano, e di quello umano

Annie Leonard

Per il diritto a un mondo sostenibile

Yann Arthus-Bertrand

Per i diritti dell'ambiente immortalando le bellezze del
creato

Erik Solheim

Per la pace in Sri Lanka

!

!
Kevin Conrad

Per i diritti dell'ambiente

Sheila Watt-Cloutier

Per i diritti del popolo Inuit

Marina Silva

Per i diritti dell'ambiente

Cristina Narbona

Per i diritti dell'ambiente

Habiba Sarobi

Per i diritti dell'ambiente in Afghanistan

Chico Mendes

Per i diritti della foresta Amazzonica

Ken Saro-Wiwa

Per i diritti umani e dell'ambiente

Hiroshima

Per il diritto alla pace

Nagasaki

Per il diritto alla pace

Carlo Petrin

Per il diritto alla sana alimentazione

Terra Madre

Per i diritti dell’agricoltura, la pesca e l’allevamento
sostenibili, per preservare il gusto e la biodiversità del
cibo

Slow Food

Per l'impegno a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi
produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi,
grazie ai sapori di cui sono custodi territori e tradizioni
locali

I guardiaparco del Parco
Nazionale Gran Paradiso

Per la salvaguardia dei diritti della flora e fauna alpina

Terry Tamminen

Per i diritti del Pianeta Terra

Capt Paul Watson

Per i diritti del Mare

Vicki Buck

Per i diritti dell'ambiente

Madhav Subrmanian

Per la salvaguardia delle tigri indiane

Leonardo DiCaprio

Per i diritti dell'ambiente

Joss Garman

Per i diritti dell'ambiente

Henry Saragih

Per i diritti delle foreste indonesiane

Rajendra Singh

Per i diritti dell'acqua

Giorgio Perlasca

Contribuì a salvare numerosissimi ebrei a Budapest
spacciandosi per un diplomatico spagnolo

Gino Bartali

Ciclista, trasportò, all'interno della sua bicicletta, dei
documenti falsi per aiutare gli ebrei ad avere una
nuova identità; inoltre, durante l'occupazione nazista
nascose, in una cantina di sua proprietà, una famiglia
ebrea fino all'arrivo degli Alleati

Piero Angela

Per il diritto alla conoscenza

Alberto Manzi

Per il diritto alla conoscenza

Alex Giglioli

Per la speranza di un futuro meno inquinato

Lorenzo Milani

Educando amando l'amore

Martin Luther King

Per il diritto all'uguaglianza

Vittime di Boves

Diritto alla libertà

Commercio equo e solidale
italiano

Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media
e le istituzioni locali e nazionali le esperienze e la
cultura dei suoi Soci: organizzazioni no profit e
Botteghe del Mondo che promuovono i prodotti e i
principi di un’economia di giustizia

Associazione albero della
vita

Fondazione L’Albero della Vita è nata con l’obiettivo di
proteggere i minori e dare una risposta ad ogni forma
di abuso, sfruttamento e violenza fatta nei confronti
dei bambini in Italia e nei Paesi del Sud del Mondo. In
particolare ha realizzato diversi progetti in favore dei
bambini che vivono in condizioni di estrema povertà
nelle zone rurali di India, Perù, Romania e Kenya,
operando nelle aree dell’Educazione, Salute, Sviluppo
Sostenibile, Sicurezza Alimentare. Promuove inoltre
servizi per la tutela dei minori, fra cui centri diurni,
reti di famiglie affidatarie, servizi di supporto alla
maternità e sostegno a distanza per i bambini del Sud
del Mondo

Vittime delle fosse
Ardeatine

Per il diritto alla libertà e alla pace

Tina Anselmi

Per il diritto alla verità

!
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Alex Zanardi

Per il diritto a non mollare mai!

Sergio Mattarella

Per il diritto alla democrazia

Tonino Bello

Per il diritto alla pace

Luigi Bettazzi

Per il diritto alla pace

Jean-Paul Sartre

Per i diritti degli oppressi

Mario Vargas Llosa

Per il diritto alla libertà

I Giusti

Per la difesa dei diritti umani

Nagib Mahfuz

Per il diritto alla tolleranza

Razan Zaitouneh

Per la difesa dei diritti umani in Siria

Zandile Nhlengetwa

Per i diritti al dialogo e alla riconciliazione

Khalida Toumi Messaoudi

Per i diritti civili

Alice Domon

Per i diritti civili in Argentina

Akbar Ganji

Per il diritto alla libertà

MEHRANGIZ KAR

Per i diritti civili

Martin Luther King

Leader dei diritti civili e della lotta non violenza e il
suo nome viene accostato per la sua attività di
pacifista.

Nelson Mandela

Divenne un potente simbolo di resistenza per il
nascente movimento anti-apartheid, rifiutando
ripetutamente di scendere a compromessi con la sua
posizione politica per ottenere la sua libertà

Padre dall'Oglio

E' una iniziativa che, in qualche modo, mostra la
molteplicità di relazioni, di messaggi che Paolo aveva
lanciato e curato nel suo operato

Neda Agha Soltan

Per i diritti civili

Primo Levi

Per il diritto alla memoria

Enrico Calamai

Per il diritto alla libertà in Argentina

Valeria Valentin

Per i diritti dei perseguitati in Cile

Jean-Sélim Kanaan

Per i diritti civili

Samir Kassir

Per i diritti civili

Fatima Mernissi

Per i diritti civili

Lydia Cacho

Per i diritti delle donne

Maria Elena Moyano

Per i diritti dei poveri

Raphael Lemkin

Per il diritto alla libertà contro ogni genocidio

Paul Klebnikov

Per il diritto alla libertà d'opinione

Miklos Duray

Per i diritti delle minoranze

Jan Chryzostom Korec

Per il diritto e la libertà di culto

Jan Palach

Per il diritto alla libertà

Anna Sabatova

Per la difesa dei diritti dell'uomo

Dragan Andric

Per il diritto alla pace nella ex Jugoslavia

Jovan Divjak

Per il diritto alla pace

Osip Mandel'shtam

Per la difesa dei diritti umani

Anatolij Marchenko

Per la difesa dei diritti umani

Aleksandr Men'

Per il diritto alla libertà di religione

Lev Emmanuilovic Razgon

Per i diritti umani

Jaques Rossi

Per i diritti umani

Varlam Shalamov

Per i diritti umani

Andrej Sacharov

Ha difeso la pace e la dignità umana nel Gulag

Andrej Sinjavskij

Per i diritti umani

Aleksandr Isaevic
Solženicyn

Per il diritto alla libertà di pensiero

Hrant Dink

Giornalista che promosse il dialogo e la riconciliazione
tra turchi e armeni

Pietro Kuciukian

Si batte contro il negazionismo e per onorare i Giusti
del genocidio armeno

Elif Shafak

Per il diritto all'uguaglianza

Pierantonio Costa

Console e imprenditore che ha salvato 375 bambini
durante il genocidio in Ruanda

Romeo Dallaire

Per il diritto alla pace in Ruanda

Paul Rusesabagina

L'albergatore che salvò in Ruanda milleduecento
persone dal genocidio

Carlo Angela

Nell'ospedale dove lavorava, salvò numerose persone
dalla deportazione

Giacomo Bassi

Falsificando i documenti, salvò numerose famiglie dalla
deportazione

Don Enzo Boni Baldoni

Il parroco di Toano che ha salvato numerosi Ebrei
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Luigi e Trento Brizi

Padre e figlio, componenti della “rete di Assisi”

padre e figlio, componenti
della “rete di Assisi”

Fondò la Colonia di sfollamento, nella quale nascose
numerosi Ebrei

Osman Carugno e Ezio
Giorgetti

Nell'albergo Savoia, salvarono la vita ad un gruppo di
Ebrei

Salvatore Corrias

Il giovane sardo che fece espatriare in Svizzera
centinaia di Ebrei

Bendetto De Beni

Il capitano d'artiglieria Giusto tra le Nazioni

Giusti tra le Nazioni italiani

Aiutarono i perseguitati disobbedendo alle "leggi
razziali"

Mario Martella

L'uomo che ha salvato un'intera famiglia ebrea

Guido Morganti

Il sarto che salvò due famiglie ebree dalla deportazione

Lorenzo Perrone

Muratore ad Auschwitz, aiutò Primo Levi a resistere nel
campo di concentramento

Dimitar Peshev

Salvò 48.000 Ebrei bulgari dalla deportazione

Andrea Schivo

Morto nel lager per aver aiutato gli Ebrei

Irena Sendler

Infermiera Polacca, salvò circa 2.500 bambini Ebrei

Oddo Stocco, parroco di San Il parroco del trevigiano che salvò 50 Ebrei con l'aiuto
Zenone degli Ezzelini (TV)
di tutto il paese

Pellegrino Riccardi

Il giudice che aiutò gli Ebrei

Gli "uomini buoni" di Bosnia

Per il diritto alla pace

Yitzhak Rabin

Per il diritto alla pace

Shimon Peres

Per il diritto alla pace

Mahatma Gandhi

MAHATMA GANDHI (1869-1948) Mohandas Karamchand
Gandhi viene riconosciuto come uno dei maggiori
leader politici e spirituali del ventesimo secolo.
Onorato in India come il padre della nazione, fu
pioniere e praticante del principio del Satyagraha, ossia
la resistenza alla tirannia tramite la disobbedienza
civile non violenta delle masse

Yasser Arafat

Per il diritto alla pace

Amnesty International

Per la difesa dei diritti umani

Giovanni Paolo II

Per il diritto alla pace

Paolo VI

Per il diritto all'unità

Olympe de Gouges

Per i diritti delle donne

Mary Wollstonecraft

Per il diritto all'educazione delle donne

Emmeline Pankhurst

Per il diritto di voto alle donne

Anna Maria Mozzoni

Per i diritti delle donne

Carla Lonzi

Per i diritti delle donne

Luisa Muraro

Per i diritti delle donne

Ilaria Alpi

Per il diritto alla verità

Miran Hrovatin

Per il diritto alla verità

Don Puglisi

Don Puglisi, sacerdote palermitano, spinto dall’amore
per il vangelo cristiano, tolse dalla strada ragazzi e
bambini che, senza il suo aiuto, sarebbero stati
risucchiati dalla vita mafiosa

Paolo Borsellino

Esercitava la propria missione con impegno e grande
coraggio, nonostante le rigorose sfide lanciate dalle
organizzazioni mafiose. Uno dei più grandi ideali di
giustizia e delle Istituzioni che sacrificò la propria
esistenza. Uomo coraggioso e da ammirare

Amnesty International

E' un'associazione dedicata al rispetto dei diritti umani,
svolge numerose campagne per questa motivazione

Nelson Mandela

Per la lotta al razzismo per la libertà e l'uguaglianza

Munqeth Mehyar

Per i diritti dell'ambente, della fratellanza e della pace

Jack Sim

Per i diritti dell'ambiente

Balbir Singh Seechewal

Per i diritti dell'ambiente

Madre Teresa di Calcutta

Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di
Calcutta l'ha resa una delle persone più famose al
mondo. . Il suo lavoro che parte da una motivazione
religiosa promuove diritti umani fondamentali, come il
diritto alla vita, il diritto all’alimentazione e il diritto
alla sanità

Nelson Mandela

Mandela nonostante abbia su subito diverse ingiustizie
durante la sua vita, non ha mai scelto la via della
vendetta ma il suo operato si è basato sempre sul
perdono e sull' amore come risoluzione dei problemi

Silas Kpanan'Ayoung Siakor

Per i diritti dell'ambiente e della legalità

Craig Sorley

Per i diritti dell'ambiente

Marina Rikhvanova

Per i diritti dell'ambiente

MANI TESE

Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata
per combattere la fame e gli squilibri tra Nord e Sud
del mondo attraverso: progetti di cooperazione in
Africa, Asia e America Latina, iniziative di
sensibilizzazione e attivazione della società civile,
esperienze concrete di sostenibilità ed economia
solidale; volontariato ed educazione alla cittadinanza
mondiale. Alla fine degli anni 90 Mani Tese, prosegue
l’azione di sostegno alle cause di riconoscimento dei
diritti umani, in appoggio alle organizzazioni
internazionali. Promuove la Campagna per la messa al
bando delle Mine, introduce in Italia la Global March,
marcia globale contro lo sfruttamento del lavoro
minorile, collabora con i movimenti per la promozione
di una finanza etica; prosegue nello studio delle cause
dell’ingiustizia approfondendo il tema dello stile di vita
come risposta collettiva ai problemi mondiali.
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Van Jones

Per i diritti civili e dell'ambiente

Archè

Per i diritti dei bambini

Frederic Hauge

Per i diritti dei bambini

Wang Canfa

Per il diritto all'acqua

Olga Tsepilova

Per i diritti dell'ambiente

Nelson Mandela

Nelson Mandela per tutta la vita, fu un grande leader
politico che ha lottato per la democrazia nel suo Paese
ed ha avuto un ruolo cruciale nella lotta e
nell’abolizione dell’apartheid negli anni ’90, che gli è
valso il Premio Nobel per la Pace nel 1993. La lotta per
la libertà è una delle lotte fondamentali per la vita di
ogni uomo

Peppino Impastato

L'incredibile è che un ragazzo che avrebbe potuto
usufruire di benevolenze e vivere agiato, non si
accontenta; vuole la libertà e la giustizia e quindi
lotta, da tutta la sua vita, per una causa che tutti
consideravano persa. Lottatore del "vero" nonostante
ciò che la natura storica gli ha proposto. Tutto può
cambiare, dipende da noi e da ragazzi come Peppino
Impastato.

Nelson Mandela

Perché ha lottato contro il dominio bianco e contro il
dominio nero. Ha coltivato l’ideale di una società
democratica e libera nella quale tutti potessero vivere
uniti in armonia e con pari opportunità

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi è stata una delle voci principali per i
diritti umani e per la libertà nella Birmania. Premiata
con il Premio Nobel per la Pace nel 1991, Suu Kyi ha
invitato i cittadini di tutto il mondo ad “usare la vostra
libertà per promuovere la nostra”

Atidu

Essa opera in piena autonomia e indipendenza da
qualsiasi movimento politico, da organizzazioni sociali,
da Partiti ma può aderire a movimenti ed associazioni
affini al proprio oggetto sociale. Essa partecipa e può
essere partecipata da enti, associazioni e fondazioni
che svolgono attività ed abbiano scopi analoghi ai
propri, secondo le norme dello Statuto

AI.BI

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini è
un’organizzazione non governativa costituita da un
movimento di famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986
Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti
negli istituti di tutto il mondo per combattere
l’emergenza abbandono . La missione è quella di
promuovere e realizzare il diritto di essere figlio

Padre dall'Oglio

E' una iniziativa che, in qualche modo, mostra la
molteplicità di relazioni, di messaggi che Paolo aveva
lanciato e curato nel suo operato

Evita Perón

María Eva Duarte de Perón, la celebre moglie del
Presidente Argentino Juan Domingo Perón, è stata
un’antesignana dei diritti civili a favore
dell’emancipazione femminile e delle classi meno
abbienti. Con la legge 13.010 del 1947 fece riconoscere
l’uguaglianza dei diritti politici e civili tra uomini e
donne e nel 1949 fondò il Partito Peronista Femminile,
attivo nel salvaguardare la dignità delle donne a 360
gradi. Le sue umili origini e il suo impegno sociale la
resero amatissima dal popolo argentino di cui divenne
oggetto di devozione

Martin Luther king

La discriminazione e la disuguaglianza colpiscono in
maniera particolare i giovani, che possono essere allo
stesso tempo vittime e perpetratori della
discriminazione e il razzismo. Uno dei difensori più noti
dei diritti umani è Martin Luther King, tenne discorsi e
organizzò proteste e dimostrazioni di massa non
violente per attirare l’attenzione del pubblico sulla
discriminazione razziale, e per richiedere una
legislazione sui diritti civili che proteggesse i diritti
degli afroamericani. Questa persona ha cambiato il
modo di vedere gli afroamericani, ma purtroppo anche
oggi esiste il razzismo, oltre al colore della pelle anche
per le culture, gli anziani, per la lingua, per il sesso
ecc.. dovremmo accettare tutti per ciò che sono
perché siamo tutti uomini, tutti uguali, tutti
appartenenti alla razza umana e tutti figli di Dio

AIDOS associazione italiana
donne per lo sviluppo

AIDOS è un'organizzazione non governativa che si
prefigge lo scopo di diffondere e promuovere i diritti
umani delle donne, la loro libertà e dignità nei paesi in
via di sviluppo. Al fine di ottenere tale risultato, si è
adoperata per mantenere contatti continuativi con
altre organizzazioni (femminili e non) ed ha costituito,
nella sede di Roma, un centro di documentazione per
mantenere un aggiornamento costante

Simone de Beauvoir

Per i diritti delle donne

Angela Davis

Per i diritti delle donne

Virginia Woolf

Per i diritti delle donne

!

!
AIDOS

L’Associazione italiana donne per lo sviluppo (AIDOS) è
un'organizzazione non governativa, nata a Roma nel
1981, che si prefigge lo scopo di diffondere e
promuovere i diritti umani delle donne.. Azioni L'AIDOS
si occupa di effettuare missioni volte alle formazione
ed assistenza tecnica del personale locale, sulla base di
studi preventivi che abbiano identificato i bisogni
primari delle donne al fine di poter attuare strategie di
miglioramento della condizione femminile. L'AIDOS
opera in vari paesi del mondo istituendo consultori
familiari, promuovendo l'educazione e l'informazione
sulla condizione femminile e sui diritti delle donne.

Betty Friedan

Per i diritti delle donne

Kate Millett

Per i diritti delle donne

Maria Malliani

Per i diritti delle donne

Nelson Mandela

NELSON MANDELA (NATO NEL 1918) Nelson Mandela, uno
dei simboli dei diritti umani più riconosciuti della
nostra epoca, è un uomo la cui dedizione alla libertà
del suo popolo è d’ispirazione per i sostenitori dei
diritti umani di tutto il mondo

Wang Yongchen

Per il diritti dell'ambiente

Gidon Bromberg

Per i diritti dell'ambente, della fratellanza e della pace

Nader Al-Khateeb

Per i diritti dell'ambente, della fratellanza e della pace

Von Hernandez

Per i diritti dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti

Wangari Maathai

Per i diritti della Terra africana

Associazione Dokita

Dokita Onlus è un’organizzazione umanitaria italiana,
nata nel 1981, che opera nel campo della cooperazione
internazionale allo sviluppo. Dokita Onlus lotta contro
l’esclusione sociale delle persone che vivono in
condizioni di emarginazione ed esclusione sociale.
Soccorre e sostiene gli ultimi della terra per offrire loro
la piena inclusione sociale. I principi ai quali DOKITA
Onlus si ispira sono quelli della giustizia, della
solidarietà e della pace. DOKITA Onlus crede che esista
un solo mondo per tutti, che ogni popolo sia
protagonista e artefice del proprio sviluppo, che tutti
gli uomini siano fratelli, indipendentemente dal colore
della pelle, dalla lingua che parlano, dal paese in cui
vivono, dal ruolo sociale che hanno. DOKITA crede nella
crescita, nel rispetto dei diritti umani, sociali e
religiosi, nello sviluppo globale dell’uomo e opera per il
miglioramento delle sue condizioni di vita e di salute

Christine Loh

Per i diritti dell'ambiente

Benjamin Kahn

Per i diritti dei mari

Karl Ammann

Per i diritti del mondo animale

Hammer Simwinga

Per i diritti dell'ambiente

Lilly Thapa

Per i diritti delle vedove e spose bambine nepalesi

Davide Parise

Per i diritti del popolo nepalese

Liao Xiaoyi

Per i diritti dell'ambiente

Dorjee Sun

Per i diritti dell'ambiente

Kristine Pearson and Rory
Stear

Per il diritto all'elettricità

Mohamed Nasheed

Per la difesa dell'ambiente e i diritti umani

I girasoli onlus

E’ un’associazione di familiari di disabili che si sono
aggregati su un progetto di ippoterapia fin dal 1996.
Scopo dell’associazione è quella di intervenire, senza
fini di lucro, per la salvaguardia e il potenziamento
della salute psico-fisica e spirituale dei disabili e delle
loro famiglie, attraverso iniziative educative, di
socializzazione, ricreative, sportive e riabilitative i
comportamenti e lo sviluppo del bambino.
L'associazione “I GIRASOLI ONLUS” fin dal suo esordio
ha operato sul territorio del distretto sanitario di
Alcamo utilizzando l’ippoterapia

Norma Cruz

Norma Cruz è un'attivista guatemalteca, conosciuta per
il suo lavoro contro la violenza sulle donne.
Fin dall'apertura avvenuta il 3 Giugno 1996, Norma ha
guidato la Fondazione Sopravvissute: un’associazione
per i diritti delle donne con sede nella Città del
Guatemala, la quale provvede al supporto emotivo,
sociale e legale per le centinaia di vittime in cerca di
giustizia e protezione. Nel 2009, il Dipartimento di
Stato Americano ha nominato Norma International
Women of Courage Award (Premio Internazionale per le
Donne Coraggiose), elogiandola come "una ispirazione e
un simbolo di coraggio e speranza per le donne
guatemalteche, e per tutte le donne che ovunque
lavorano per un cambiamento positivo.

Albert Einsten

Era un grande uomo

Thomas Woodrow Wilson

Nobel per la pace nel 1919

Emmeline Pankhurst

Emmeline Goulden Pankhurst è stata un'attivista e
politica britannica che guidò il movimento suffragista
femminile del Regno Unito. Fu una principale
esponente del movimento delle suffragette, che nei
primi anni del ‘900, si batté affinché fosse concesso
anche al genere femminile il diritto di voto. Nel 190
fondò l’Unione sociale politica e femminile, e nel 1905
fu condannata e imprigionata per aver interrotto una
riunione del partito liberale chiedendo che venisse
posto in discussione il tema caldo del diritto di voto
alle donne. Diede un grosso contributo all'ottenimento,
nel 1894, del diritto al voto per le donne nelle elezioni
locali. Nel 1903 fondò il Women's Social and Political
Union, che si prefiggeva come principale obiettivo
l'estensione del suffragio alle donne

Don Giuseppe Rizzo

Sacerdote

Mahatma Gandhi

Ha ispirato i movimenti per i diritti civili

Eglantyne Jebb

Fondatrice di "save the children" per l'impegno
dell'associazione verso i bambini

Nelson Mandela

Ha contribuito allo sviluppo dei diritti civili nel suo
Paese e non

Giovanni Bosco

Ha creato i primi centri di aggregazione ed educazione
per i giovani

Giancarlo Siani

Simbolo lotta alla camorra

Medici senza frontiere

Impegno umanitario in zone disagiate

Madri di plaza de mayo

Aver contribuito allo sviluppo dei diritti civili

!

!
Gaia

Bisogna ridare quello che abbiamo preso per
riprenderlo un giorno

DirittoAnimale

DirittoAnimale è un’associazione giovane nata il 23
novembre 2012 per salvaguardare i diritti degli animali
e dar loro una mano. Tale associazione opera in un
paese in provincia di Trapani di nome Alcamo, il quale
si contraddistingue per il costante abbandono di
cuccioli, sia di cani che di gatti. Voglio donare un
albero simbolico proprio all’associazione DirittoAnimale
poiché il loro impegno contro il randagismo e a favore
del rispetto nei confronti di tutti i nostri amici animali
è davvero di ispirazione per ogni essere umano

Aitzaz Hassan

Per il diritto delle dignità umana

Natalia Gorbanenskaya

Per il diritto della dignità umana

Liu Xiaobo

Per il diritto alla dignità umana

Mikhail Khodorkovsky

Per il diritto alla dignità umana

Vaclav Havel

Per il diritto alla libertà

Ho Feng Shan

Per il diritto alla libertà

Fratel Arturo Paoli

Per il diritto alla libertà

Antonia Locatelli

Per i diritti delle vittime dell'odio

Khaled al-Asaad

Custode di Palmira morto per il diritto alla cultura

Alghanesh Fessaha

Per i diritti dei migranti

Rocco Chinnici

Per il diritto alla libertà e alla lotta contro la mafia

Ghayath Mattar

Attivista siriano ucciso per la difesa del diritto alla
democrazia

Libera - Presidio di Alcamo
"Carmine Apuzzo e
Salvatore
Falcetta" (associazioni,
nomi e numeri contro le
mafie)

Libera è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e
promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è
un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi,
scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per
costruire sinergie politico-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultura della legalitàIl 18
novembre 2012 viene inaugurato il presidio di Alcamo
intitolato a Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, due
militari vittime della mafia. L’associazione si è
occupata di tutelare il Monte Bonifato a seguito degli
incendi dolosi provocati da piromani

L’Associazione per la Lotta
ai Tumori del Seno

L’Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno – ALTS è
una Organizzazione di Volontariato (Onlus) presente sul
territorio nazionale a tutela della salute delle donne.
Gli obiettivi prioritari dell’Associazione sono: •
promuovere la conoscenza e l’attuazione delle
metodiche di prevenzione, diagnosi e terapia dei
tumori del seno; • organizzare e promuovere iniziative
volte all’assistenza e alla riabilitazione psico-fisica e
sociale a favore di donne con tumore mammario; •
rafforzare nelle donne la consapevolezza del diritto
alla salute

Stephanie Sinclair

Fotografa attiva per la lotta dei diritti delle spose
bambine

Associazione Apriticielo

Da sempre autonomo e non dipendente dal mondo
politico e istituzionale, Apriti Cielo rappresenta oggi un
punto di riferimento per tantissimi studenti e
universitari della città.

Associazione Dokita

Dokita onlus è un’organizzazione umanitaria italiana,
nata nel 1981, che opera nel campo della cooperazione
internazionale allo sviluppo. Dokita Onlus lotta contro
l’esclusione sociale delle persone che vivono in
condizioni di emarginazione ed esclusione sociale.
Soccorre e sostiene gli ultimi della terra per offrire loro
la piena inclusione sociale. I principi ai quali DOKITA
Onlus si ispira sono quelli della giustizia, della
solidarietà e della pace. DOKITA Onlus crede che esista
un solo mondo per tutti, che ogni popolo sia
protagonista e artefice del proprio sviluppo, che tutti
gli uomini siano fratelli, indipendentemente dal colore
della pelle, dalla lingua che parlano, dal paese in cui
vivono, dal ruolo sociale che hanno. DOKITA crede nella
crescita, nel rispetto dei diritti umani, sociali e
religiosi, nello sviluppo globale dell’uomo e opera per il
miglioramento delle sue condizioni di vita e di salute

Emergency

Pe ril diritto di tutti gli ammalati

Associazione Dokita

Dokita Onlus è un’organizzazione umanitaria italiana,
nata nel 1981, che opera nel campo della cooperazione
internazionale allo sviluppo. Dokita Onlus lotta contro
l’esclusione sociale delle persone che vivono in
condizioni di emarginazione ed esclusione sociale.
Soccorre e sostiene gli ultimi della terra per offrire loro
la piena inclusione sociale.

Bo Kyi

Per i diritti civili in Birmania

Progetto "Bambini di Russia" A partire dal 2002 NADIA Onlus ha avviato nel Paese un
programma di interventi a sostegno di strutture
pubbliche (istituti e orfanotrofi) che ospitano bambini
orfani, abbandonati o allontanati dalle loro famiglie e
ha promosso iniziative per ridurre il disagio sociale che
è spesso la causa principale di abbandono.

!
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Ching Cheong

Per i diritti civili in Cina

Amici di Ndugu Zangu

Amici di Ndugu Zangu è una Onlus. che dal 2000, grazie
all’incessante lavoro del missionario laico Luigi PANZERI
“mzee Luigi”, sviluppa progetti in Kenya a favore
dell’infanzia più disagiata. In totale sono sostenuti
circa 300 fra bambini e adolescenti, molti dei quali
orfani che vengono ospitati nella Narrapu Community di
Oldonyiro, nella Contea di Isiolo. La Comunità si trova
in piena Savana su di un altopiano a 1600 mt. s.l.m.
che è situato a circa 350 km a nord di Nairobi. L’area è
abitata prevalentemente da popolazioni di etnia
Samburu e Turkana dedite prevalentemente
all’allevamento di bestiame

Associazione Amici dei
Bambini

Per i diritti dei bambini

Associazione Amici di Ndugu Amici di Ndugu Zangu è una Onlus. che dal 2000, grazie
Zangu
all’incessante lavoro del missionario laico Luigi PANZERI
“mzee Luigi”, sviluppa progetti in Kenya a favore
dell’infanzia più disagiata. In totale sono sostenuti
circa 300 fra bambini e adolescenti, molti dei quali
orfani che vengono ospitati nella Narrapu Community di
Oldonyiro, nella Contea di Isiolo. La Comunità si trova
in piena Savana su di un altopiano a 1600 mt. s.l.m.
che è situato a circa 350 km a nord di Nairobi. L’area è
abitata prevalentemente da popolazioni di etnia
Samburu e Turkana dedite prevalentemente
all’allevamento di bestiame

Istituto Oikos

Istituto Oikos è una organizzazione no profit, nata a
Milano nel 1996, che opera in Europa e nei paesi in via
di sviluppo per promuovere la tutela della biodiversità
e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, come
strumenti di lotta alla povertà.

ACRA-CCS

Fondazione ACRA-CCS è un’organizzazione non
governativa laica e indipendente, impegnata nel
rimuovere le povertà attraverso soluzioni sostenibili,
innovative e partecipate. Un’attenzione particolare è
rivolta alle periferie del pianeta e alle fasce di
marginalità nel Sud come nel Nord del Mondo. In
Europa e in Italia ACRA-CCS promuove una cultura di
pace, dialogo, scambio interculturale e solidarietà

24marzo Onlus

24marzo Onlus è nata nel 2009 e realizza iniziative di
promozione e di tutela dei diritti umani, di solidarietà
ed aiuto umanitario, di educazione alla legalità, di
formazione ai temi dello sviluppo umano e sostenibile e
di scambi culturali in Italia e all’estero

Actionaid

E’ un’organizzazione internazionale indipendente
impegnata nella lotta alle cause della povertà.
ActionAid basa il suo lavoro sul rispetto dei diritti
umani

WWF

L’associazione è fortemente presente sul territorio
grazie a circa 200 sezioni locali dove operano attivisti,
gruppi locali o volontari che agiscono con una
incessante azione di denuncia, vigilanza, o di supporto
alle campagne nazionali

Amici dei bambini

Amici dei Bambini è una ONG che dal 1986 opera in
Italia e in più di 20 paesi nel mondo. All’estero è
presente nell’Europa dell’Est, in America, Africa e Asia.
La mission dell’associazione è Dare ad ogni bambino
abbandonato una famiglia e garantire il suo diritto a
essere figlio

Amici dei bambini

Amici dei Bambini è una ONG che dal 1986 opera in
Italia e in più di 20 paesi nel mondo. All’estero è
presente nell’Europa dell’Est, in America, Africa e Asia.
La mission dell’associazione è Dare ad ogni bambino
abbandonato una famiglia e garantire il suo diritto a
essere figlio. A pochi anni dalla sua fondazione, è
diventata Ente Morale riconosciuta con decreto del
Ministro dell’Interno (1991), Ente Autorizzato
all’Adozione Internazionale (1992) e Organizzazione
Non Governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri
(1993). È stata la prima ONG italiana ad ottenere, nel
2001, la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 per
progetti di Cooperazione Internazionale

Associazione Apriti cielo

Penso che sia una buona associazione

Associazione apriti cielo

Apriti Cielo, nasce nell’autunno del 2003, ad Alcamo
(TP), per iniziativa di alcuni studenti del liceo
scientifico della città. Il movimento, nato inizialmente
per creare originali attività di volontariato per i
giovanissimi, è poi diventato pian piano una vera e
propria comunità spirituale e di volontariato giovanile.
Da sempre autonomo e non dipendente dal mondo
politico e istituzionale, Apriti Cielo rappresenta oggi un
punto di riferimento per tantissimi studenti e
universitari della città. Un gruppo fatto da ragazzi
adolescenti e giovanissimi al servizio di altri giovani

Amnesty International

Promuovono e proteggono i diritti umani attraverso
mezzi pacifici e non violenti

Diritti umani contro la
violenza

Per la difesa delle donne

ODU

Per promuovere i diritti umani, sociali e culturali

ODU

Per promuovere i diritti umani, sociali e culturali

Azucena Villaflor

Per i diritti civili in Argentina

Taslima Nasrin

Per i diritti civili

Yuri Bandachevsky

Per i diritti civili

Vassili Nesterenko

Per i diritti civili

Aung San Suu Kyi

Per i diritti civili

Gao Xingjian

Per i diritti civili in Cina

UFTDU

E’ un’associazione formata da avvocati che vogliono
diffondere la conoscenza delle norme interne e di
carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti
umani e vogliono promuoverne l’osservanza concreta
ed effettiva in sede giurisdizionale, stragiudiziale,
amministrativa e legislativa

Amnesty international

Proteggono i diritti umani attraverso mezzi non violenti

ODU

Per la difesa dei diritti

AIPD Alcamo Trapani

La nostra associazione si propone di garantire sostegno
psicologico e sociale a tutte le famiglie con congiunti
affetti da SD, dalla nascita all’età adulta. Inoltre la
nostra associazione si propone di organizzare molte
attività atte a favorire l’inserimento delle persone
affette da SD nelle scuole, nella società e nel mondo
del lavoro

Gao Zhisheng

Per la difesa dei diritti umani

Hu Jia

Per i diritti civili

Teng Biao

Per la difesa dei diritti umani
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Zeng Jinyan

Per i diritti umani

Sylvie Maunga Mbanga

Per il dialogo tra le etnie

Diritti umani contro la
violenza

Lo sportello antiviolenza Diana, nato dalla
collaborazione congiunta della Giva e della Cotulevi e
con sede presso gli edifici comunali di Roccavaldina,
dichiara di voler espandere i propri orizzonti.

Guillermo Chen

Per il diritto alla verità sulle stragi dei Maya

Norma Cruz

Per i diritti delle donne

Hashem Aghajari

Per il diritto alla libertà di pensiero

Ahmad Batebi

Per il diritto alla libertà di pensiero

Massoud Benhoud

Per il diritto alla verità

Diritti umani contro le
violenze sulle donne

Lo sportello antiviolenza Diana, nato dalla
collaborazione congiunta della Giva e della Cotulevi e
con sede presso gli edifici comunali di Roccavaldina,
dichiara di voler espandere i propri orizzonti.

Gi.Fra di Sicilia

Siamo il volto giovane dei francescani nel mondo.
Vogliamo vivere intensamente la nostra vita e
accogliamo tutti i fratelli come dono, facendoci docili
strumenti dell'Amore di Dio. Giovani attratti da San
Francesco che vogliono approfondire la loro vocazione
francescana

Organizzazione europea
volontari di prevenzioni e
protezione civile di Alcamo

Ho scelto questa associazione di volontariato perché si
occupa della vigilanza di bambini e adulti durante varie
manifestazioni

Diritti della difesa sulle
donne

Lo sportello antiviolenza Diana, nato dalla
collaborazione congiunta della Giva e della Cotulevi e
con sede presso gli edifici comunali di Roccavaldina,
dichiara di voler espandere i propri orizzonti. Già da
settembre prossimo dovrebbero partire le iniziative
legate alle scuole con la realizzazione di incontri mirati
a sensibilizzare sul tema della violenza e, in
particolare, sul bullismo. I rappresentanti dello
sportello, inoltre, manifestano la propria intenzione di
realizzare una collaborazione col tribunale di Messina
così da poter realizzare una sede distaccata

Dusko Kondor

Per il diritto alla verità

Lazar Manojlovic

Per il diritto all'uguaglianza

Claire Ly

Per la difesa dei diritti umani in Cambogia

Dith Pran

Per la difesa dei diritti umani

Kang Chol-hawan

Per la difesa dei diritti umani in Corea del Nord

Mustafa Dzhemilev

Per i diritti umani in Crimea

Anna Achmatova

Per la difesa dei diritti umani

Lidija Chukovskaja

Per i diritti umani

Julij Daniel'

Per la difesa dei diritti umani

Ariadna Efron

Per la difesa dei diritti umani

Leonid Fëdorov

Per la libertà religiosa

Pavel Florenskij i

Per la libertà di pensiero

Jurij Galanskov

Per il diritto alla libertà di pensiero

Aldo Filippi

Per tutta la sua lunga carriera, da insegnate prima e da
dirigente poi, ha tentato di formare col dialogo ed
esponendole ad input di mondi a volte lontani da quelli
classicamente didattici le menti dei ragazzi. A lui è
stata dedicata la palestra della sua scuola, il liceo
scientifico di Alcamo. Sarà perché, in effetti, la
palestra è il luogo dove meno ti aspetteresti di trovare
un preside e invece non era poi così difficile trovare lì
Aldo Filippi pronto, con i suoi modi pacati, con la sua
disponibilità all’ascolto, ad aprirsi, pur mantenendo la
giusta dose di fermezza e autorevolezza, alle proposte
dei colleghi e degli alunni soprattutto

Aleksandr Ginzburg

Per la difesa dei diritti umani

Evgenija Ginzburg

Per la difesa dei diritti umani

Petro Grigorenko

Per la difesa dei diritti umani

Found for Global Human
Rights

La Found for Global Human Rights perché si occupa di
associazioni e singoli difensori dei diritti umani, non ha
restrizioni tematiche e sostiene le varie organizzazioni
per affrontare una vasta gamma di problemi relativi ai
diritti umani, come lo sfruttamento e il lavoro sotto
minaccia, l’orientamento sessuale e l’identità sessuale,
i diritti delle donne e dei bambini e la protezione delle
risorse

Vasilij Grossman

Per il diritto alla libertà di pensiero

Bernard Grzywacz e Anna
Szyszko

Per la difesa dei diritti umani

Gustaw Herling

Per la difesa dei diritti umani

Nadezhda Mandel'shtam

Per la difesa dei diritti umani

Antas Onlus

Nel 2006 l’Associazione ha iniziato la sua attività
coinvolgendo attivamente figure professionali
nell’ambito medico-scientifico che oggi operano in
contesti ospedalieri con le coterapie. Sempre nel 2006
nasce il progetto del Centro ANTAS per le coterapie,
unico in Italia come centro di formazione,
sperimentazione e diffusione di tutte le coterapie, che
si propone sia di dimostrare con dati scientifici la
validità di tali terapie sia di dare spazio a convegni,
seminari e corsi di formazione

Organizzazione europea
volontari di prevenzioni e
protezine civile di Alcamo

Ho scelto quest'associazione per il fatto che si sono
occupati molto bene della vigilanza di bambini e adulti
che hanno partecipato a vari eventi

Madre Teresa di Calcutta

Perché dedicò il suo lavoro per le vittime della povertà

Nelson Mandela

Perché lottava per i diritti umani

!
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Madre Teresa di Calcutta

Perché dedicò il suo tempo e il suo lavoro alle vittime
di povertà

Fund for Global Human
Rights

Forniscono risorse e strumenti a persone e
organizzazioni che promuovono i diritti umani e per
renderli capaci di generare un cambiamento positivo

Zoe onlus

Promuove iniziative per la valorizzazione e tutela del
patrimonio ambientale e culturale, dei sapori
tradizionali, dell’arte e dell’artigianato

Madonna dell'alto

Da secoli è venerata come protettrice degli alcamesi
dalle calamità che vengono dall'alto. il suo santuario
sorge sul monte Bonifato

Fondazione italiana per il
volontario

Con la finalità di promuovere la cultura della
solidarietà e di rispondere alle esigenze del mondo del
volontariato, di promozione, di consulenza, di
supporto, di servizio al suo impegno socio-educativo,
indipendente ed autonomo da ogni condizionamento
istituzionale, sociale, economico, partitico

World Wide Foundation
Italia

Scopo fondamentale del WWF è quello di porre un
argine al degrado del pianeta, contribuendo a costruire
un futuro in cui l'uomo viva in armonia con la natura

San Francesco di Paola

La sua vitalità ha sempre affascinato l'uomo nella
ricerca nell'assoluto

Madre Teresa di Calcutta

Perché il suo lavoro tra le vittime della povertà di
Calcutta l'ha resa una delle persone più famose al
mondo

Don Luigi Ciotti

Per la sua lotta contro le mafie, le tossicodipendenze e
le dipendenze

Madre Teresa Di Calcutta

Ammiro il suo amore verso il prossimo

Franca Viola

E' stata una donna siciliana che ha avuto il coraggio di
rifiutare un matrimonio riparatore dopo essere stata
violentata e ha contribuito, con il suo gesto, a
modificare la legge italiana sul matrimonio riparatore
come conseguenza di una violenza subita

INTERSOS

S'impegna a difendere i diritti umani e delle bambine a
rischio

Carlo Tedeschi

+ se - io = PACE

DirittoAnimale

DirittoAnimale è un’associazione giovane nata il 23
novembre 2012 per salvaguardare i diritti degli animali
e dar loro una mano. Voglio donare un albero simbolico
proprio all’associazione DirittoAnimale poiché il loro
impegno contro il randagismo e a favore del rispetto
nei confronti di tutti i nostri amici animali è davvero di
ispirazione per ogni essere umano

Associazione apriti cielo

Ha un buon obbiettivo

WWF

Per la difesa dell'ambiente

!

Nelson Mandela

Perché ha lottato affinché tutti potessero vivere uniti
in armonia e con pari opportunità

Apriti Cielo

Perché accolgono i giovani facendo volontariato

ACF- Action contre la faim

Azione Contro la Fame è un’organizzazione umanitaria
impegnata ad eliminare la fame nel mondo. ACF
gestisce programmi in 47 paesi del mondo. Riconosciuta
leader nella lotta contro la malnutrizione, ACF agisce
per curare la malnutrizione acuta, ma anche per
prevenirla attraverso progetti di Sicurezza alimentare e
fonti di sostentamento, Acqua, igiene e sanità e Salute
mentale e pratiche di cura materno-infantili.

Severn Suzuki

Per aver avuto il coraggio, pur essendo solo una
bambina, di parlare ai membri dell'ONU dei diritti dei
bambini e del rispetto ambientale

Severn Suzuki

Per aver avuto il coraggio, pur essendo solo una
bambina, di parlare ai membri dell'ONU dei diritti dei
bambini e del rispetto ambientale

Peter Benenson

Nato Peter James Henry Solomon[1] – (Londra, 31 luglio
1921 – Oxford, 25 febbraio 2005) è stato un avvocato e
attivista britannico, fondatore di Amnesty
International, una delle principali organizzazioni
mondiali che si occupano di diritti umani

Amnesty International

Amnesty International è un movimento internazionale
di persone, che effettua campagne affinché i diritti
umani vengano riconosciuti per tutti a livello
internazionale.

Diritti Umani Senza
Frontiere (HRWF)

HRWF si concentra sul monitoraggio, la ricerca e
l’analisi nel campo dei diritti umani, così come sulla
promozione della democrazia e delle norme giuridiche
a livello nazionale ed internazionale

Martin Luther King

Perché ha fatto capire al mondo che tra uomini non ci
sono differenze di diritti

Associazione Nazionale per
il Progresso della Gente di
Colore (NAACP)

La missione del NAACP è di assicurare la qualità dei
diritti politici, educativi, sociali ed economici per tutti
e di eliminare l’odio e la discriminazione razziali

Centro Simon Wiesenthal

Il Centro genera cambiamenti affrontando
l’antisemitismo, l’odio ed il terrorismo, promuovendo i
diritti e la dignità umani, sostenendo Israele e
difendendo la sicurezza degli ebrei di tutto il mondo,
insegnando la lezione dell’Olocausto alle generazioni
future

Ugo Grozio

Lavorò come giurista nelle Province Unite (oggi Paesi
Bassi) e gettò le basi del diritto internazionale, basato
sul diritto naturale. Fu inoltre scrittore teatrale e
poeta.

ACR- Associazione cattolica
dei ragazzi

Perché è un cammino che vuole introdurre i ragazzi
all’incontro personale con Gesù facendo esperienza
viva e concreta della comunità cristiana. Il percorso
formativo, che vede i ragazzi protagonisti del loro
cammino di crescita.

Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio era spesso al verde perché il più delle volte
i pochi soldi di cui disponeva venivano da lui
generosamente donati ai poveri e ai bisognosi che
incontrava o a cui faceva visita. Non di rado gli amici lo
vedevano tornare a casa a piedi perché aveva dato a
qualche povero i soldi che avrebbe dovuto utilizzare
per il tram. Fece attivamente parte della Conferenza di
San Vincenzo, aiutando tantissime persone che spesso
non avevano di che vivere. «Aiutare i bisognosi - rispose
un giorno alla sorella Luciana - è aiutare Gesù». In
famiglia nessuno sapeva alcunché delle sue opere
caritative; inoltre non compresero mai appieno chi
fosse veramente Pier Giorgio, questo figlio così diverso
dal cliché alto-borghese di famiglia, sempre pronto ad
andare in chiesa e mai a prendere parte alla vita
mondana del suo stesso ceto. Nonostante la sua
attivissima partecipazione a numerose associazioni lui
con i suoi più cari amici fondò un’associazione
caratterizzata da un sano spirito d’amicizia e
d’allegria. Una frase che mi ha colpito tanto dalla sua
biografia è stata: ‘’Io vorrei che noi giurassimo un
patto che non conosce confini terreni né limiti
temporali: l'unione nella preghiera’’

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai ( Mingora, 12 luglio 1997) è un'attivista
pakistana. È la più giovane vincitrice del Premio Nobel
per la pace[1], nota per il suo impegno per
l'affermazione dei diritti civili e per il diritto
all'istruzione — bandito da un editto dei talebani[2] —
delle donne della città di Mingora, nella valle dello
Swat. Il 9 ottobre 2012 è stata gravemente colpita alla
testa da uomini armati saliti a bordo del pullman
scolastico su cui lei tornava a casa da scuola, è
sopravvissuta all'attentato dopo la rimozione chirurgica
dei proiettili. Il portavoce dei talebani pakistani, ha
rivendicato la responsabilità dell'attentato, sostenendo
che la ragazza “è il simbolo degli infedeli e
dell'oscenità”; La ragazza è stata in seguito trasferita
in un ospedale di Birmingham che si è offerto di curarla
. Un'associazione di scuole private pakistane ha indetto
contro di lei il "I am not Malala day”.

Ayaan Hirsi Ali

Per i diritti civili

Norma Cruz

Norma Cruz è conosciuta per il suo lavoro contro la
violenza sulle donne. Fin dall'apertura, il 3 Giugno
1996, Norma ha guidato la Fondazione sopravvissute,
una associazione per i diritti delle donne con sede nella
Città del Guatemala. Questa fondazione provvede al
"supporto emotivo, sociale e legale per le centinaia di
vittime in cerca di giustizia e protezione." Nel solo
2007, la sua fondazione ha aiutato a trovare,
perseguire e condannare 30 individui accusati di
uccidere donne. La ONG gestisce un asilo per le vittime
— uno dei pochi nel paese — e combatte per proteggere
le madri i cui bambini sono rapiti in quello che è il
primo anello di una redditizia filiera illegale per le
adozioni internazionali. Nel 2009, il Dipartimento di
Stato Americano ha nominato Norma International
Women of Courage Award, elogiandola come "una
ispirazione e un simbolo di coraggio e speranza per le
donne guatemalteche, e per tutte le donne che
ovunque lavorano per un cambiamento positivo." Ha
ricevuto il premio dal Segretario di Stato degli Stati
Uniti d'America Hillary Clinton e dalla First lady degli
Stati Uniti d'America Michelle Obama. Dal Maggio 2009,
Norma Cruz è stata vittima di numerose minacce di
stupro e omicidio via sms e telefono; anche la sua
famiglia è stata oggetto di minacce. Anche se il
Governo guatemalteco le ha assicurato una scorta, le
minacce sono continuate portando Amnesty
International a nominare il suo lavoro un "caso
prioritario" nel 2011. Nel Marzo 2011, gli uffici della sua
organizzazione sono stati oggetto del lancio di bombe
molotov, senza nessun ferito

Hawa Aden Mohamed

Per i diritti delle bambine Somale

Gorka Landaburu

Per i diritti civili

Sunila Abeysekera

Per i diritti delle minoranze

CÉSAR CHÁVEZ

Lavoratore americano di origine messicana, sindacalista
e attivista dei diritti civili, César Chávez creò tramite
le sue azioni delle condizioni migliori per i lavoratori
agricoli. Nato nella fattoria della sua famiglia vicino a
Yuma, in Arizona, Chávez fu testimone delle terribili
condizioni sofferte dalle persone che lavoravano nella
fattoria. Queste venivano costantemente sfruttate dai
datori di lavoro, spesso non venivano pagate e vivevano
in baracche, come scambio per la loro manodopera,
senza assistenza medica o altre strutture fondamentali.
Senza una voce unita, non avevano mezzi per
migliorare le proprie condizioni. Chávez cambiò tutto
questo quando dedicò la sua vita alla conquista del
riconoscimento dei diritti dei lavoratori agricoli,
ispirandoli e organizzandoli nell’Associazione Nazionale
dei Lavoratori Agricoli, che divenne poi il sindacato
noto come Lavoratori Agricoli Uniti. Tramite marce,
scioperi e boicottaggi, Chávez costrinse i datori di
lavoro a pagare salari adeguati e a fornire altri
benefici, e fu responsabile della prima legge che mise
in atto il Documento dei Diritti dei lavoratori agricoli.
Grazie al suo impegno per la giustizia sociale, e per
aver dedicato tutta la sua vita al miglioramento delle
condizioni di vita del suo prossimo, Chávez ricevette,
dopo la sua morte, la più elevata onorificenza civile, la
Medaglia Presidenziale per la Libertà

Diritti Umani Senza
Frontiere (HRWF)

HRWF si concentra sul monitoraggio, la ricerca e
l’analisi nel campo dei diritti umani, così come sulla
promozione della democrazia e delle norme giuridiche
a livello nazionale ed internazionale

Halima Bashir

Per i diritti civili in Darfur

Sihem Bensedrine

Per la lotta dei diritti civili

Ricky Richard Anywar

Per il diritto all'infanzia de bambini soldato

Il Centro d’Azione per i
Diritti Umani:

Il Centro lavora sulle questioni della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e utilizza le arti e le
tecnologie per innovare, creare e sviluppare nuove
strategie per fermare abusi dei diritti umani.

Eleanor Roosevelt

Perché lavorò fino alla fine dei suoi giorni per ottenere
l’accettazione e l’attuazione dei diritti contemplati
nella Dichiarazione.

Vigilanza sui Diritti Umani

Vigilanza sui Diritti Umani è dedita alla protezione dei
diritti umani della gente nel mondo. Effettua
investigazioni e denuncia le violazioni dei diritti umani,
considera responsabili coloro che ne abusano ed esige
che i governi e le persone che detengono il potere
pongano fine alle pratiche abusive e rispettino le leggi
internazionali sui diritti umani

Padre Emanuel Natalino
Vura

Per il diritto all'infanzia dei bambini soldato

Fannie Lou Hamer

Per i diritti politici e civili dei neri

Amina Wadud

Per i diritti civili

JOSÉ RAMOS-HORTA

Presidente di Timor Est e Nobel per la pace, Josè
Ramos-Horta ha trascorso gran parte della sua vita a
lottare per la libertà della sua patria dall’oppressione.
Quando aveva 18 anni, Ramos-Horta è stato esiliato da
Timor Est, allora una colonia portoghese sotto una
dittatura militare, al Mozambico, per le sue critiche
esplicite del fallimento del governo di affrontare il
sottosviluppo e la povertà diffusa. Più tardi tornò per
un breve periodo a Timor Est, ma venne esiliato
nuovamente dal 1970 al 1971 per aver parlato contro il
dominio portoghese militare

Arca di Noè

L’Associazione Arca di Noè, nota anche come Comunità
Alloggio Arcobaleno per disabili psichici, è presente a
Partinico. Si occupa dell’integramento sociale,
attraverso percorsi di terapia, di minori, di anziani,
portatori di handicap e di tutti i soggetti socialmente
svantaggiati per cause di qualunque natura

Betty Makoni

Per i diritti delle donne in Africa

Blaga Dimitrova

Per il diritto alla libertà

Amnesty International

Amnesty International USA è una delle molte sezioni di
campagna che compongono Amnesty International in
tutto il mondo

Radoj Ralin

Per il diritto di satira

Zelu Zelev

Per il diritto alla libertà

Vaclav Benda

Per il diritto alla libertà

Jan Carnogursky

Per la difesa dei diritti degli oppositori del regime ceco

Al Gore

Nato a Washinghton D.C. Al Gore è il figlio
secondogenito del senatore democratico Albert Gore,
Ha iniziato la carriera politica nel 1976. Dopo otto anni
di vicepresidenza nel 2000 fu il candidato alla Casa
Bianca del Partito Democratico alle presidenziali. Nel
2007 ha vinto il Premio Nobel per la pace]. OSLO insieme al Comitato intergovernativo per i mutamenti
climatici (Ipcc) dell'Onu. La motivazione del comitato
per il Nobel per la pace riporta «gli sforzi per costruire
e diffondere una conoscenza maggiore sui cambiamenti
climatici provocati dall'uomo e per porre le basi per le
misure necessarie a contrastare tali cambiamenti»

Mia Nonna

E' il mio angelo custode

Amici dei Bambini

Ai.Bi. Amici dei Bambini è una ONG che dal 1986 opera
in Italia e in più di 20 paesi nel mondo. All’estero è
presente nell’Europa dell’Est, in America, Africa e Asia.
La mission dell’associazione è Dare ad ogni bambino
abbandonato una famiglia e garantire il suo diritto a
essere figlio.

Amnesty International

Amnesty International USA è una delle molte sezioni di
campagna che compongono Amnesty International in
tutto il mondo

Nelson Mandela

Per la libertà

Biagio Conte

Associazione Missione Speranza e Carità

Associazione Apriti Cielo

Apriti Cielo, nasce nell’autunno del 2003, ad Alcamo
(TP), per iniziativa di alcuni studenti del liceo
scientifico della città. Il movimento, nato inizialmente
per creare originali attività di volontariato per i
giovanissimi, è poi diventato pian piano una vera e
propria comunità spirituale e di volontariato giovanile

Denis Mukwege

Per il diritto alla libertà di pensiero

Nasrin Sotoudeh

Per il diritto alla libertà di pensiero

Biagio Conte

Biagio Conte (Palermo, 16 settembre 1963) è un
missionario italiano, laico. Ha dato vita alla "Missione di
Speranza e Carità", per cercare di rispondere alle
drammatiche situazioni di povertà ed emarginazione
della sua città natale. La Missione è un luogo di
sostegno in cui è possibile dormire, mangiare e
contribuire concretamente, offrendo la propria
disponibilità lavorativa al servizio della comunità

Maria Saladino

Figlia di un piccolo boss di paese ha passato la vita a
raccogliere bambini violentati, venduti, affamati e gli
ha prospettato un'alternativa. In Maria si rende
concreto il sogno di costruire tutti i luoghi possibili per
ospitare ragazzi in difficoltà, con brutte condizioni
familiari, senza la possibilità di ricevere una buona
educazione sia morale che culturale.

San Giovanni Bosco

Per i diritti dei giovani e dell'istruzione per tutti

San Giovanni Bosco

Per i diritti dei giovani e dell'istruzione per tutti

AIDP-Associazione italiana
persone down

Per sconfiggere le barriere

Cielo D'Alcamo

Ho scelto questo autore perché è stato molto
importante per la nostra città, al quale sono stati
attribuiti alcuni edifici

Maria Domenica Mazzarello

Per i diritti delle giovani

Don Bosco

Per i diritti dei giovani e dell'istruzione

Sebastiano Bagolino

Gli dedico questo albero perché ho frequentato la
scuola dedicata a lui nella mia città poiché mi ha
colpito molto

Giovanni Falcone

Eroismo

Nelson Mandela

Mandela fu a lungo uno dei leader del movimento antiapartheid ed ebbe un ruolo determinante nella caduta
di tale regime, nonostante si ritrovò a passare in
carcere gran parte degli anni dell’attivismo antisegregazionista.

Biagio Conte

Biagio Conte è un missionario italiano, laico. Ha dato
vita alla " per cercare di rispondere alle drammatiche
situazioni di povertà ed emarginazione della sua città
natale.

Biagio Conte

Biagio Conte (Palermo, 16 settembre 1963) è un
missionario italiano, laico. Ha dato vita alla "Missione di
Speranza e Carità", per cercare di rispondere alle
drammatiche situazioni di povertà ed emarginazione
della sua città natale

Biagio Conte

Biagio Conte (Palermo, 16 settembre 1963) è un
missionario italiano, laico. Ha dato vita alla "Missione di
Speranza e Carità", per cercare di rispondere alle
drammatiche situazioni di povertà ed emarginazione
della sua città natale

Pietro Lombardo

Meglio conosciuto da tutti come “Pigmeo tra i Pigmei”,
come egli stesso amava definirsi, aveva speso la sua
vita a sostegno dei più deboli, nei suoi viaggi missionari
in Congo

FAI

Per la protezione dei beni culturali

Centro ascolto-stop
violenza

Per sconfiggere la violenza

Leroy Merlin

Per la sua iniziativa.

Ass. Suor Santina
Tamburello

Per aver contribuito all'istruzione dei bambini della
Guinea Bissau

Le pleiadi

Perché lotta senza tregua contro la violenza sulle
donne

Le pleiadi

Perché lotta senza tregua contro la violenza sulle
donne

Le Onde Onlus

Perché lotta senza tregua contro la violenza sulle
donne

Fidas

La fidas è i ha federazione di 74 associazioni di
donatori volontari di sangue. Cura il coordinamento a
livello nazionale e garantisce un contributo qualificato
ad ogni iniziativa sociopolitica ed umana , che insegna
il volontariato italiano del sangue . Partecipa, si
aggiorna , ed informa sulle novità in ambito
legislativo , scientifico e sanitario , che riguardano i
donatori ed il servizio trasfusionale

Rete centri antiviolenze

Per la lotta contro la violenza sulle donne

DirittoAnimale

DirittoAnimale è un’associazione giovane per
salvaguardare i diritti degli animali e dar loro una
mano. Attualmente operiamo principalmente su
Alcamo, città che si distingue per abbandoni di
cuccioli, cani adulti e totale mancanza di cultura e
sensibilità verso gli animali. DirittoAnimale nasce anche
con lo scopo di scambiare opinioni, organizzare
iniziative, sapere su chi poter contare per aiutare gli
animali e sensibilizzare quegli alcamesi retrogradi e
ignoranti che non hanno capito che per rispettare un
animale basta davvero poco. Associarsi costa 15,00
euro l’anno e ci permette di intervenire per aiutare i
nostri animali, comprare loro antiparassitari, sostenere
le spese di qualche operazione che diversamente gli
costerebbe la vita

Associazione giovani per i
diritti umani

Fa capire ai giovani l'importanza dei diritti umani

WWF

La missione del WWF è quella di contrastare la
devastazione dell'ambiente naturale del pianeta e di
contribuire alla costruzione di un futuro in cui l'uomo
vivrà in armonia con la natura

UNICEF

Per i diritti dei bambini

Centro ascolto-stop
violenza

Per proteggere i diritti sulle donne

WWF

Perché è la più grande organizzazione per la difesa e la
conservazione dell'ambiente e della specie ad
estinzione

Amnesty International

Perché promuovono e proteggono i diritti umani
attraverso mezzi pacifici e non violenti

Ali Ferzat

Per il diritto alla libertà di pensiero

C.I.F. Trapani

Il Centro Italiano Femminile comunale di Trapani
ispirandosi allo Statuto dell’Associazione Nazionale,
ribadisce la propria natura d’Associazione senza fini di
lucro promossa e diretta da donne che intendono porre
al servizio del bene comune, in modo volontario e
gratuito, le proprie capacità e la volontà di contribuire
alla costruzione di una società più solidale e più giusta.
In particolare questa associazione intende svolgere
un’azione di presenza e di partecipazione perché siano
eliminati i condizionamenti che impediscono di fatto ai
cittadini di esercitare a pieno i propri diritti e doveri,
affinché sia superata ogni forma di discriminazione nei
confronti delle donne e sia riconosciuta la piena
autonomia dei soggetti sociali intermedi a cominciare
dalla famiglia.

Amnesty International

Effettua campagne affinché i diritti umani vengano
riconosciuti per tutti

Jafar Panahi

Per il diritto alla libertà di pensiero

Mohamed Bouaziz

Per il diritto alla libertà di pensiero

Asmaa Mahfouz

Per il diritto alla libertà di pensiero

Severn Suzuki

E' da apprezzare e ricordare per sempre come una
bambina così piccola possa capire problemi cosi
importanti ce realmente esistenti che gente grande e
con una certa carriera come quelli che lavorano
appunto all' O.N.U non comprendono

Ahmed El Zuber El Senussi

Per il diritto alla libertà di pensiero

Razan Zaitouneh

Per il diritto alla libertà di pensiero

Guillermo Fariñas

Per il diritto alla libertà di pensiero

Andrej Dmitrievič Sacharov

Per il diritto alla libertà di pensiero

Salvador Allende

Per il suo contributo alla elevazione dei poveri e alla
lotta per gli ideali di uguaglianza e di giustizia nel
mondo

Azione cattolica

Per l'educazione dei giovani

Azione cattolica

Riescono a farti sentire a casa anche quando non lo sei
e ti aiuta nei momenti di difficoltà

Don Puglisi

Perché è stato un prete con molto coraggio e ha lottato
per far scomparire la mafia fra i ragazzi della Sicilia

Human Rights Without
Frontiers – HRWF

Per la promozione della democrazia

Associazione Nazionale per
il Progresso della Gente di
Colore (NAACP)

Per i diritti di istruzione

Associazione Nazionale per
il Progresso della Gente di
Colore (NAACP)

Per i diritti di istruzione

Giovanni Falcone

Per il diritto alla giustizia

Apriti Cielo

Apriti Cielo rappresenta oggi un punto di riferimento
per tantissimi studenti e universitari della città. Un
gruppo fatto da ragazzi adolescenti e giovanissimi al
servizio di altri giovani. Data l’assoluta eterogeneità
dei componenti del gruppo, le attività dell’associazione
spaziano dalla musica al teatro passando per numerose
attività di volontariato

Don Puglisi

Perché è stato un prete con molto coraggio e ha lottato
per far scomparire la mafia fra i ragazzi del suo paese

Giovanni Falcone

Perché ha lottato contro la mafia

Paolo Borsellino

Perché' ha combattuto contro la mafia

Emmeline Pankhurst

Per essere stata la prima a lottare per i diritti delle
donne

Associazione Cortiamo

Il Circolo di Cultura Cinematografica "Segni nuovi",
aderente all'ANCCI (Associazione Nazionale Circoli
Cinematografici Italiani), al fine di promuovere e
diffondere sul territorio la cultura del cortometraggio,
visto come strumento per analizzare e comprendere la
"grammatica" e la "sintassi" dell'arte. L’associazione si
propone di promuovere tramite questi mezzi i diritti
umani

Martin Luther king

Lui nel 1957 fu eletto presidente dell' organizzazione
SCLC , nata per combattere la segregazione razziale.
Lui lottava anche per i diritti civili degli afro-americani

Jimmy hendrix

Perché è un "Dio" della chitarra

Piergiorgio Manto

Perché è un grande

Nelson Mandela

Perché è un grande uomo è merita essere ricordato

Severn Suzuki

E' da apprezzare e ricordare per sempre come una
bambina così piccola possa capire problemi cosi
importanti ce realmente esistenti che gente grande e
con una certa carriera come quelli che lavorano
appunto all' O.N.U non comprendono

John Lennon

Voglio ricordarlo per un aspetto che lo ha reso famoso
al pari delle sue canzoni e che, forse, non tutti
conoscono: la lotta contro le guerre, il rispetto e la
tutela dei diritti umani e la pace nel mondo

Charlie Hebdo

Per il diritto alla satira e alla libertà di pensiero

Fondazione Mission Bambini Per i diritti dell'infanzia
Onlus

Volontari

Per il diritto alla condivisione e all'aiuto

Caritas Biella

Per i diritti degli ultimi

FAO

Per il diritto al cibo

Comitato Maria Letizia
Verga

Per lo studio, la cura e la lotta alla leucemia del
bambino

Lia Varesio

Per i diritti dei senza casa

Bartolomeo e C

Per i diritti dei senza casa

Sermig

Per l''impegno nello sconfiggere la fame con opere di
giustizia e di sviluppo, vivere la solidarietà verso i più
poveri e dare una speciale attenzione ai giovani
cercando insieme a loro le vie della pace

Coordinamento nazionale
delle comunità
d’accoglienza

Per il diritto all'accoglienza

Comunità Nuova

Per i diritti dei ragazzi

Chiara Luce Badano

Per il coraggio, la gioia e l'esempio

Margherita Barberi

Per aver insegnato ai suoi alunni il valore e la difesa dei
diritti

Maria Saladino

Da Camporeale a San Diego, da San Francisco a New
Orleans, in tour con Frank Laine per raccoglie dei soldi
per fare una scuola al suo paese . Figlia di un piccolo
boss di paese ha passato la vita a raccogliere bambini
violentati, venduti, affamati e gli ha prospettato
un'alternativa. A volte c'è riuscita a volte no.

Carlo Alberto Dalla Chiesa

Per il suo impegno nella lotta contro le Brigate Rosse e
Cosa Nostra

Maria Saladino

Ha fatto molte cose buone ed è giusto che si faccia di
tutto per non far scordare a noi giovani di oggi e a
quelli futuri ciò che certa gente ha fatto per noi

Malala Yousafzai

Per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili

Anna e Giuliano

Per aver insegnato il valore e la difesa dei diritti

Vito Emilio Picccichè

Per i diritti del Monte Bonifato

Massimiliano Maria Kolbe

Per il diritto al perdono e alla lotta contro l'odio

Edith Stein

Per i diritti sociali, politici e civili

Salvo d'Acquisto

Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte

Beatrice Vio

Campionessa di scherma paralimpica amputata ai 4 arti

Lucia Ortuani

Esempio di fede, coraggio, altruismo, positività fino
all’ultimo. Il suo sogno era diventare assistente sociale
per aiutare persone in difficoltà

Carlina Albertario

Fisioterapista, ha dedicato la vita alla riabilitazione e
valorizzazione di bambini con disabilità, aiutandoli nel
recupero fisico, nell’autonomia e ad aver fiducia nelle
proprie capacità

Don Emilio Maltagliati

Prete d’oratorio, mente aperta alle varie culture ed
esigenze, capace di insegnare ai ragazzi ad avere
fiducia in se stessi, valorizzandone limiti e capacità

Don Luca Ciotti

Dopo la laurea in scienze motorie, entra in seminario.
Prete d’oratorio in una periferia problematica,
promuove battaglie per la legalità, la crescita e
promozione giovanile attraverso varie iniziative sociali
e sportive. La mafia gli brucia l’auto tre volte. Ora è
uno dei responsabili presso la sede lombarda del CSI
(Centro Sportivo Italiano)

Franco Migliavacca e Carlo
Lorenzo Sòlero

Neurochirurghi, dotati di grande professionalità e
profonda umanità

Giuliana Brandazzi

Promotrice di numerose iniziative per la protezione
ambientale e per la conoscenza e applicazione dei
diritti dei bambini in ospedale

Giorgio Sacerdoti

Ingegnere, poliomielitico, esempio di come una mente
positiva, brillante, curiosa aiuti a superare la disabilità
e a conseguire notevoli successi in ambito professionale

Chiara Stanghellini

Maestra di sostegno e direttrice scolastica innovativa

Elena Quaretti

Logopedista, il cui obiettivo è “ridare voce” (e
fiducia) in senso totale a chi non ne ha

Goethe- Institut

I corsi estivi permettono a studenti di tutto il mondo
non solo di migliorare le loro conoscenze della lingua
tedesca, ma anche di conoscersi e, attraverso la
conoscenza reciproca, di abbattere pregiudizi e
costruire amicizie e “ponti” internazionali

Associazione children's
defense fund

Il CDF è un'organizzazione di difesa dei bambini che
lavora per assicurare un campo da gioco paritario per
tutti i bambini. Il CDF si batte in favore di linee
direttive e programmi che sottraggono i bambini alla
povertà, li proteggano dagli abusi e dalla trascuratezza
e assicurano a tutti loro il diritto ad un'uguale cura ed
istruzione

Maria Saladino

Oggi ha 87 anni e si arrabbia perché non può più
guidare l’auto per andare nei centri sociali che ha
fondato. Scrive libri

Maria Saladino

Perché è stato una donna coraggiosa ed esempio a
tutti

Kailash Satyarthi

Per il suo impegno nella lotta contro lo sfruttamento
del lavoro minorile

Bunker Roy

Educatore e attivista indiano, fondatore del Barefoot
College (Università dei piedi scalzi), scuola che si
rivolge a donne analfabete dei villaggi rurali dell'India,
fornendo loro l'istruzione necessaria a diventare
dottori, ingegneri solari, architetti

Rocco Chinnici

Ebbe l'idea di istituire una struttura collaborativa fra i
magistrati, nota come "pool antimafia", dando una
svolta decisiva nella lotta alla mafia

Giancarlo Siani

Giornalista assassinato dalla camorra, per il coraggio e
la determinazione mostrata nelle sue inchieste
giornalistiche sul fronte della commistione tra
criminalità organizzata e politica locale

Qamar Naseem

Con la sua organizzazione «Blue Venis» si batte contro i
matrimoni precoci e forzati

Francesco Morelli

Descrive da 12 anni la Spoon River italiana, i casi di
morte di carcere, un’attività di intenso significato
morale e di grande difficoltà, lottando contro la
burocrazia

Tullia Zevi

Per la difesa delle minoranze

Heinrich Grandi

Per il diritto a economia sostenibile

Sergio D'Elia

Segretario Associazione Nessuno Tocchi Caino lotta
contro la pena di morte

Tonino Drago

Presidente del Progetto di Difesa Popolare Nonviolenta
tecniche alternative per la difesa dei popoli

Piersanti Mattarella

Per il diritto all’onestà

Andrea Riccardi

Presidente e Fondatore della Comunità di Sant'Egidio,
per il diritto al dialogo

Gherardo Colombo

Per l'educazione alla legalità

Marco Paolini

Per il diritto al racconto e alla verità

Borderline Sicilia Onlus

Tutela dei diritti dell'Uomo migrante

Gesù Cristo

Il primate dei diritti fondamentali dell'uomo

Associazione "nessuno
tocchi Caino"

Per la lotta contro la pena di morte nel mondo

Ahmed Mansoor

Difensore dei diritti umani

I popoli indigeni, aborigeni,
nativi

Si battono per preservare le proprie foreste, le proprie
lingue, la propria cultura e il proprio stile di vita

Rajan Hoole e
Kopalasingham Sritharan

Cingalesi, co-fondatori della University Teachers for
Human Rights, per 18 anni hanno documentato con
rapporti gli abusi commessi sia dalle forze armate sia
dai ribelli delle ‘Tigri per la liberazione della patria
tamil’ (Ltte).

Pierre Claver Mbonimpa

Mbonimpa si è battuto indistintamente per i diritti di
Hutu, Tutsi e Batwa. È il portavoce delle violazioni dei
diritti umani, e si espone in prima persona anche
attraverso i media di stato

Associazione Human Rights
Watch

Per i diritti umani

Human Rights First

Per la difesa dei diritti umani

International Federation for Per la difesa dei diritti umani
Human Rights

Paul Newman

Per aver fondato l'Associazione "Hole in The Wall
Camps", con l'obiettivo di realizzare programmi di
terapia ricreativa per bambini gravemente malati. Il
progetto in Italia ha visto la realizzazione di Dynamo
Camp, una struttura ricreativa senza fine di lucro,
rivolta a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie

Nadine Gordimer

Per il contributo dato nella lotta contro la
discriminazione razziale

Valsa John

Assassinata a causa del suo impegno in difesa diritti
degli aditasi, le popolazioni native che si oppongono
allo sfruttamento illegale dei giacimenti di carbone
nello stato di Jharkhand, in India

Gilbert Paborada e i membri Per la lotta contro l'espansione dell'olio di Palma nelle
dell’Alleanza degli indigeni Filippine
Kaluamby

World Organisation Against
Torture

Per la difesa dei diritti umani

International Service for
Human Rights

Per la difesa dei diritti umani

Vita mia

Ti desideravo e non ti ho potuto avere

Mio padre Nicola

Per il suo coraggio e la sua forza

Samia

Morta in mare di Sicilia alla ricerca di una libertà e di
una giustizia perseguite con tenacia instancabile

Vivian Lamarque

Ha colto aspetti della realtà minuscoli, che sfuggono ai
più e li ha espressi in uno stile inconfondibile,
accessibile alla sensibilità di chiunque

Front Line

Per la difesa dei diritti umani

International Commission of Per la difesa dei diritti umani
Jurists

Jairo Mora

Un' attivista ventiseienne costaricano che difendeva le
tartarughe, nella costa della provincia del Limón,
pattugliando le spiagge la notte per evitare che i
bracconieri saccheggiassero le uova di tartaruga dai
nidi

Don Maurizio Patriciello

Simbolo della battaglia nella "terra dei fuochi"

Diakonie Germany

Per la difesa dei diritti umani

International Alert

Per la difesa dei diritti umani

Huridocs

Per la difesa dei diritti umani

Don Erwin Krautler

Vescovo di Xingu – Parà, Brasile – ecologista e difensore
dei diritti dei popoli indigeni dell’Amazzonia

Sonia Cantoni

Ambientalista, amministratrice in fondazioni private e
pubbliche con delega all’ambiente

Carlo D'Antoni e Gaia
Ferrara

Si sono distinti per iniziative quotidiane o vere e
proprie imprese, finalizzate alla tutela dei migranti ed
alla sensibilizzazione sull'argomento

Roberto Malini

Poeta, scrittore e difensore di diritti umani, autore
della novella illustrata “Le stelle nella risaia”

Dario Picciau,

Artista, regista e difensore dei diritti umani, autore dei
dipinti digitali per la novella illustrata “Le stelle nella
risaia”

Daniela Malini

Poetessa, scrittrice ed attivista per i diritti umani

Nguyen Ngoc Nhu Quynh

Coordinatore della rete dei blogger vietnamiti che
opera con lo pseudonimo Me Nam (Mother Mushroom)

Miriam Dubini

Difendere i diritti dei bambini attraverso la lettura

Javier Adelmar Zanetti

Per l'impegno sociale

Alessandro Del Piero

Per l'impegno sociale

Nino Di Matteo

Giudice antimafia in pericolo di vita

Medici con l'Africa CUAMM

La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un
dovere

Andrea Bocelli Foundation

Per il superamento delle barriere e la piena espressione
di sé

Don Luigi Mazzuccato

“Andate e curate gli infermi”

Charlie Chaplin

Per le risate che ha generato in tante generazioni

Roberto Benigni

Perché "la vita è bella"

Wangari Muta Maathai,

Biologa e attivista africana che ha lottato 30 anni per
difendere l’ambiente e i diritti delle donne

Iqbal Masih

Simbolo della lotta contro il lavoro infantile

Primo Levi

Per il diritto alla memoria

Popolo Birmano

Per il diritto alla libertà

Susanna Penco

Ricercatrice biologa, malata di sla, che da sempre
rifiuta la vivisezione e la combatte all'interno
dell'Università di Genova e ha deciso di mettere il suo
corpo a disposizione , da morta, perché sia studiato
come vogliono, lasciando stare gli animali

Franco Bomprezzi

Per il diritto all'accessibilità

Papa Francesco

Per i diritti di tutti, nessuno escluso

Centro Aiuto Vita

Si propone di promuovere e di difendere il diritto alla
vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla
morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza
nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti,
il bambino concepito e non ancora nato

Sergio Mattarella

Per il diritto alla democrazia

Popoli migranti

Per il diritto a un futuro migliore

Madre natura

Per i nostri diritti, per i diritti delle future generazioni

Eroi invisibili

Per chi lotta in silenzio per il proprio domani

Don Andrea Gallo

« I miei vangeli non sono quattro... Noi seguiamo da
anni e anni il vangelo secondo De André, un cammino
cioè in direzione ostinata e contraria. E possiamo
confermarlo, constatarlo: dai diamanti non nasce
niente, dal letame sbocciano i fiori. »

Comunità di San Benedetto
al Porto di Genova

Per i diritti degli ultimi

Fabrizio De André

Poeta degli emarginati e dei ribelli

Nelson Mandela

Per la lotta dei diritti e dell'uguaglianza

Mahatma Gandhi

Per la lotta non violenta per la difesa dei diritti

"national Dialogue Quartet"
Quartetto per il dialogo
nazionale tunisino

Per il contributo decisivo nella costruzione di una
democrazia pluralistica

suor Dorothy Stang

“Prima martire del Creato”, Dorothy non aveva paura
di difendere i più poveri contro i commercianti di
legname e i latifondisti

Don Pino Puglisi

Per aver combattuto la mafia

Fabrizio Pulvirenti

Medico volontario di Emergency che ha sconfitto il virus
Ebola. Per il coraggio con cui svolge la professione del
medico in situazioni estreme e in condizioni di
emergenza garantendo il diritto alle cure alle persone
più disagiate

Mariano Abarca

Martire per la natura

Gerry Ortega

Giornalista radiofonico, ucciso nel 2011 a Puerto
Princesa, nell'isola filippina di Palawan, Filippine. Il
giorno dopo sarebbe dovuto andare a Manila per
lanciare una raccolta di firme contro le operazioni
minerarie sull'isola

!

Juvy Capion

E' stata assassinata con i suoi due figli per aver lottato
contro lo sfruttamento minerario nelle Filippine

Biagio Conte

Missionario laico che ha dato vita alla "Missione di
Speranza e Carità", per cercare di rispondere alle
drammatiche situazioni di povertà ed emarginazione
della sua città natale

Giovanni Falcone

Per la sua lotta contro la Mafia e la speranza che ci ha
dato

Felicia Impastato

Per il diritto alla verità e la resistenza contro il potere
e contro la mafia, la testimonianza concreta di
un’esperienza di lotta senza remore, di un’intera vita
spesa con coraggio e determinazione

Janusz Korczak

E' stato un pedagogo, scrittore e medico polacco. Si è
fatto uccidere con i bambini che aveva accompagnato

Irena Sendler

L'angelo custode di 2500 bambini

Stefano Borgonovo

Per l'esempio e l'impegno sociale

Libero Grassi

Imprenditore siciliano ucciso da cosa nostra dopo aver
intrapreso un'azione solitaria contro una richiesta di
pizzo senza ricevere alcun appoggio da parte delle
associazioni di categoria

Philippe Daverio

Per il diritto alla conoscenza in campo artistico. Storico
dell'arte, docente, scrittore, autore e personaggio
televisivo italiano

Prof. Francesco Sabatini

Per il diritto alla conoscenza. E' linguista, filologo e
lessicografo italiano

Anna Taddei

Per il diritto alla lotta per la vita, mai vinta dalla
tristezza

Pina Mirabile

E' stata la prima persona ad Alcamo ad occuparsi delle
persone con sindrome di down, fondando con pochi
mezzi e tanta buona volontà e chiedendo aiuti a chi
poteva darli, l'Associazione "Villa Letizia"

Greenpeace

Greenpeace è un'associazione non violenta, che utilizza
azioni dirette per denunciare in maniera creativa i
problemi ambientali e promuovere soluzioni per un
futuro verde e di pace

A.D.A. Associazione
Diabetici Alcamese

L’associazione opera per soli fini di solidarietà, progetti
ed iniziative finalizzate alla cura degli interessi
individuali e collettivi in particolare dei diabetici e
celiaci

Associazione Fiore Dafne

Promuove atteggiamenti positivi legati all' anoressia,
all'omofobia, alla xenofobia al bullismo
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Associazione 2Il Sorriso di
Yuppettina"

Associazione di volontariato apolitica, apartitica e non
ha scopi di lucro. L'associazione è formata da un gruppo
di giovani che nel dono di Dio, un amica speciale Giusy
Maltese, vogliono continuare a condividere e crescere
ancora nella vera amicizia e nell'amore di Cristo. Giusy
ci ha lasciato la gioia, la fede, l'amicizia, la generosità,
il coraggio, la forza, la pazienza, la speranza, la voglia
di vivere e tanto amore. . Pertanto l'associazione si
prefigge di realizzare attività di volontariato gratuita
nelle case di cura e di ospitalità, negli ospedali a
favore dei bambini, malati, anziani per portare loro il
Sorriso e la voglia di vivere di Giusy
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Associazione Cilla

L’Associazione Cilla è una Organizzazione di
Volontariato, senza scopo di lucro che si occupa
dell’accoglienza del malato e della sua famiglia.
L’accoglienza vuole essere segno di carità che diviene
cultura: espressione di una civiltà basata sull’amore
alla persona che diventa gesto concreto di uomini che,
incontrando il bisogno di altri, non “assistono”, ma
“condividono”, una modalità di intendere l’accoglienza
che pur partendo da un bisogno concreto e particolare,
diventa sguardo, attenzione alla persona in quanto tale
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PRIME

Perché le sue radici sono profonde quanto quelle di un
albero

MLFM (movimento lotta
fame nel mondo)

Per i continui progetti

Regina Catrambone

Per aver ideato con il marito il progetto "MOAS", al fine
di salvare i profughi nel canale di Sicilia

Philip Wollen

Filantropo australiano e attivista vegano

Associazione familiari delle
vittime della strage alla
stazione di Bologna del 2
agosto

Per il diritto alla verità

Associazione familiari
vittime della strage di
Ustica

Per il diritto alla verità

Associazione Italiana
Vittime del Terrorismo

Per il diritto alla memoria e alla verità

Associazione familiari
vittime della strage di
Piazza della Loggia

Per il diritto alla verità

Iqbal Masih

Iqbal Masih nacque nel 1983 in una famiglia molto
povera. A quattro anni già lavorava in una fabbrica di
mattoni. Per ripagare un debito familiare equivalente a
12 dollari, Iqbal fu ceduto a un fabbricante di tappeti.
Fu quindi costretto a lavorare 10-12 ore al giorno,
incatenato al telaio e sottonutrito, tanto da riportare
un danno alla crescita. Riuscì a uscire dalla fabbrica
per partecipare a un manifestazione riguardante lo
sfruttamento, e una volta rientrato in fabbrica, si
oppose al suo padrone. Dal 1993 cominciò la sua
attività di promozione dei diritti dei bambini,
contribuendo alla chiusura di numerose fabbriche in
Pakistan. Per questo motivo fu ucciso all'età di 13 anni
dalla mafia dei tappeti. A seguito della sua morte, il
tema del lavoro minorile, in special modo nell'industria
pakistana dei tappeti, ha ricevuto ancora maggior
attenzione, rendendo Iqbal un vero e proprio simbolo di
tale causa

Associazione piazza
Fontana 12 dicembre 1969

Per il diritto alla verità

Juan José Gerardi Conedera Per la lotta dei diritti umani in Guatemala

!

James Earl Chaney, Andrew
Goodman e Michael
Schwerner

Attivisti del movimento per i diritti civili degli
afroamericani

Fausto Tentorio

Martire per la giustizia che ha lottato per i diritti dei
poveri e ha donato la sua vita

Marianella García Villas

Per i diritti del popolo salvadoregno

Shahbaz Bhatti

“Martire” per i diritti delle minoranze

Raffaele Nogaro

Per la Pace e i Diritti Umani

Giuseppe Diana

Per i diritti civili, martire dei nostri tempi

Shabbez Bhatti

Unico ministro cattolico nel governo pakistano, si è
battuto in modo indomito per la libertà religiosa.
Ritenendo che il dialogo interreligioso fosse una grande
risorsa per comprendersi reciprocamente e che la
negazione della libertà religiosa tocca un nucleo
fondamentale per le libertà umane

Mairéad Farrell

Per il diritto alla libertà

Rosa Luxemburg

La libertà è sempre la libertà di dissentire. Chi non si
muove, non può rendersi conto delle proprie catene

Sophie Scholl, Franca
Jarach e Meena Keshwar
Kamal

Giovani capaci di sfidare le più spietate dittature del
XX secolo, Perseguitate e uccise perché difendevano i
diritti dei più deboli senza curarsi delle conseguenze
della loro scelta

Marla Ruzicka,

Cooperante statunitense morta in Iraq

Norma Parenti

Staffetta partigiana divisa tra la maternità e la lotta di
liberazione

Don Cecilio Lucero

Parroco nella città di Catubig, era ritenuto da tutti un
difensore dei più deboli e un attivista per la tutela dei
diritti umani

Placido Rizzotto

Martire per la legalità

Martiri di Marcinelle

Per il diritto alla sicurezza sul lavoro

Angelo Vasallo

Per il diritto alla legalità e alla giustizia

Malala Yousofza

Attivista pakistana, ha lottato affinché le donne del suo
paese avessero un'istruzione. Per questo motivo è stata
aggredita dai talebani con l'accusa di essere diventata
simbolo degli infedeli e dell'oscenità. Ha ricevuto il
premio Nobel per la pace nel 2014

Andrea Raia e Filippo Intili

Sindacalisti assassinati perché chiedevano il rispetto
dei lavoratori e delle leggi

Vandana Shiva

Per il suo impegno a favore dell'ambiente

Malala Yousafzai

Per il proprio impegno per l'affermazione dei diritti
civili

Aylan

Il bimbo migrante che scappava dalla guerra, morto in
Turchia. Per non dimenticare, e per favorire la nascita
di una vera cultura dell'accoglienza e della pace

Gandhi

Gandhi è stato uno dei pionieri e dei teorici del
satyagraha, la resistenza all'oppressione tramite la
disobbedienza civile di massa che ha portato l'India
all'indipendenza. Il satyagraha è fondato sulla satya
(verità) e sull'ahimsa (nonviolenza)

Madre Teresa di Calcutta

Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di
Calcutta l'ha resa una delle persone più famose al
mondo. Ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel
1979, e il 19 ottobre 2003 è stata proclamata beata da
papa Giovanni Paolo II

Claudio Marchisio

Straordinario in campo, semplice, educato e coi piedi
per terra nella vita di tutti i giorni. È l’orgoglio del
paese. Piace quel ragazzo semplice, mai sopra le righe,
per nulla snob, sempre disponibile. La Fondazione si
sostiene attraverso la raccolta di fondi, sia tramite
donazioni private sia organizzando eventi pubblici. Fa
parte dell'associazione OIRM dell'ospedale S. Anna di
Torino. L'associazione può avvalersi dell’aiuto di vari
partner, primo tra tutti Juventus

Roberto Baggio

E' stato assegnato a Roberto Baggio il ''Peace Summit
Award 2010'' il riconoscimento che annualmente viene
assegnato da tutti i Premi Nobel per la pace alla
personalità che più si è impegnata verso i più bisognosi.
Baggio, pallone d'oro nel 1993, sarà premiato venerdì
ad Hiroshima. L'ex calciatore è stato scelto per i suoi
contributi alle organizzazioni di beneficenza in tutto il
mondo, oltre ai finanziamenti agli ospedali, per il
terremoto di Haiti e per il suo impegno per la libertà di
Aung San Suu Kyi

Papa Giovanni Paolo II

Ponte di relazioni tra nazioni e religioni diverse, nel
segno dell'ecumenismo, che era stato uno dei punti
fermi del suo papato

Papa Francesco

Per la sua lotta contro la disuguaglianza sociale e
l'attenzione ai più poveri ed emarginati, partendo
dall'amore a Gesù e all'uomo

Gino Strada

Un albero dona vita e la protegge, Gino STRADA ha
ridato a tanti la vita e li ha protetti...un albero da tanti
buoni frutti, che i frutti che ha dato Gino nutrano la
pace

Joaquin Phoenix

Per i diritti degli animali

Don Antonio

Prete di strada per i diritti degli ultimi

Giorgio Perlasca

Per il diritto alla libertà

Barry Horne

Per i diritti degli animali

Assunta

Che tu possa essere forte come una quercia

I bambini di strada

Le cause dell'aumento dei bambini di strada nel
Continente africano sono l'AIDS, i conflitti e la grande
povertà. Aumenta il numero degli orfani senza tutela:
in Ruanda, dove la guerra civile ha reso orfani quasi
100.000 bambini, si contano ormai a migliaia i bambini
e i ragazzi che lavorano e vivono sulla strada nella
capitale Kigali. E così in Uganda, Zaire, Burundi. In
Zambia, uno dei paesi maggiormente toccato
dall'emergenza AIDS, ci si aspetta che i ragazzi di
strada, resi orfani dalla malattia dei genitori,
raggiungeranno il numero di 300.000 entro la fine di
quest'anno; il rappresentante UNICEF dello Zambia ha
denunciato la gravità della situazione, affermando che
questi bambini sono esposti ai mille rischi della strada,
come l'abuso di droghe e la violenza

Associazione il sorriso di
yuppettina

Associazione di volontariato apolitica, apartitica e non
ha scopi di lucro. L'associazione è formata da un gruppo
di giovani che vogliono continuare a condividere e
crescere ancora nella vera amicizia e nell'amore di
Cristo. Giusy ci ha lasciato la gioia, la fede, l'amicizia,
la generosità, il coraggio, la forza, la pazienza, la
speranza, la voglia di vivere e tanto amore. Pertanto
l'associazione si prefigge di realizzare attività di
volontariato gratuita nelle case di cura e di ospitalità,
negli ospedali a favore dei bambini, malati, anziani per
portare loro il Sorriso e la voglia di vivere di Giusy

Associazione Cilla

L’Associazione si occupa dell’accoglienza del malato e
della sua famiglia. L’accoglienza vuole essere segno di
carità che diviene cultura: espressione di una civiltà
basata sull’amore alla persona che diventa gesto
concreto di uomini che, incontrando il bisogno di altri,
non “assistono”, ma “condividono”

Sebastião Salgado

Per aver saputo raccontare attraverso la fotografia
"com'era la natura senza uomini e donne, e come
l'umanità e la natura per lungo tempo siano coesistite
in quello che oggi definiamo equilibrio ambientale"

Centro Antiviolenza Adid

Contro la violenza sulle donne

Raif Badawi

Blogger saudita condannato a 10 anni di prigione, 1.000
frustate per aver insultato i valori islamici sul proprio
sito web Free Saudi Liberals

Sofia

E' importante

Leroy merlin

Salviamo il bosco d'Alcamo

Leroy melin

Salviamo il bosco d'Alcamo

Avis Associazione volontari
italiani sangue

E' un’associazione apartitica, aconfessionale, senza
discriminazione di razza, sesso, religione, lingua,
nazionalità, ideologia politica

Agesci

Gioco ,grinta ,preparazione alla vita

Associazioni Aleimar

Perché aiutano i bambini per un futuro migliore

Associazione Fiore Daphne

Per la validità delle loro azioni

Associazione Fiore Daphne

Per la valorizzazione dei temi che vengono spesso
trascurati

Associazione Fiore Daphne

Associazione di Promozione Sociale che si occupa di
sensibilizzazione e prevenzione di 4 tematiche di
disagio sociale: DCA, OMOFOBIA, XENOFOBIA E
VIOLENZA

Nelson Mandela

Uomo simbolo dell'uguaglianza e dell'anti-razzismo,
premio Nobel, Lenin e Sacharov per pace e libertà di
pensiero ha saputo dosare differenti approcci politici e
pragmatici alla lotta di liberazione del suo popolo

Save DerekCon

Per sostenere i malati di cancro e le loro famiglie

Missionarie della carità

Le suore si dedicano a varie opere di assistenza morale
e materiale ai poveri

UNICEF

Assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in
tutto il mondo, principalmente nei paesi in via di
sviluppo

VIM - L′Associazione di
associazioni dei Volontari
Italiani per il Madagascar

L'associazione ha come principi ispiratori fondamentali
l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti
gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra
i popoli, la cultura della pace, della solidarietà e della
multiculturalità

FAI

Perché valorizza il patrimonio italiano artistico e
permette al pubblico l'apertura dei beni storici

Chico Mendes

Per la lotta dell'ambiente e dei popoli

Pietro Pinna

Primo obiettore di coscienza italiano rinchiuso in
carcere per questo

Alex Langer

Radicale pacifista

Associazione "IL Cireneo"

Associazione di solidarietà familiare costituitasi nel
1997 per sostenere e accompagnare le famiglie con
difficoltà relazionali

Leonard Peltier

Con la sua detenzione nelle carceri USA da oltre 30 anni
rappresenta il simbolo di tutti i popoli nativi americani
nella difesa dei propri diritti calpestati negli ultimi 523
anni

Vito Schifani, Rocco Di Cillo
e Antonio Montinaro

Il 23 maggio del ’92, morirono insieme a Giovanni
Falcone e Francesca Morvillo nell’attentato messo a
punto dalla mafia

