


PREMI A TESTIMONI DI DIRITTI UMANI 

Nella prospettiva della valorizzazione delle esperienze ispirate   
alla cultura di diritti umani con particolare riferimento                    
alla loro applicazione, la LUNID ha istituito l’iniziativa PREMI A             
TESTIMONI DI DIRITTI UMANI, persone singole o realtà 
collettive che abbiano svolto azioni di particolare rilevanza ed 
esemplarità.  
Dalle testimonianze la LUNID si propone di:  
•acquisire le “storie” di protagonisti, individuali e collettivi, 
formando un mosaico le cui tessere costituiscano progressivamente 
un inedito disegno, ispirato alla cultura dei diritti umani;  
•divulgare, offrendo la massima visibilità, le esperienze di         
lavoro e di vita positive che presentino coerenza tra obiettivi e           
risultati;  
•catalogare i beni audiovisivi e cartacei offerti a documentazione  
delle esperienze comunicate  
•organizzare seminari, convegni, congressi, mostre, ecc.,             
attraverso i quali i protagonisti e le produzioni delle realtà           
reperite svolgano la funzione di ponte comunicativo tra generi,                      
generazioni e culture diverse;  
•promuovere concorsi, rivolti in particolare alle scuole e alle 
varie strutture formative ed associative, ecc. per la creazione di 
produzioni audiovisive, multimediali e di scrittura.  

La finalità complessiva è quella di essere strumento di visibilità, 
comunicazione ed autorevolezza di quanto viene considerato e 
proposto come eccellenza a tutti i livelli e di documentare                 
la memoria dei testimoni di ieri  e l’arte della pratica di oggi.  

Nel nome della pari dignità di ogni persona come 
membro della famiglia umana, secondo quanto 

solennemente affermato dalla Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani (New York 10 dicembre 1948) 

La LUNID - Libera Università dei Diritti Umani, nata per 
contribuire al superamento dell’insostenibile divario tra 
parole e fatti nel campo dei diritti umani, premia: 
Sr. Eugenia Bonetti, Slaves no More Onlus per il costante 
impegno a favore dell’affrancamento delle donne vittime di tratta in 
Italia e in Nigeria 
Dott.ssa Elisabetta Melandri, CIES-Onlus per la creazione del 
"Centro Giovani-Scuola d'arte MATEMU' " sul diritto alla creatività 
dei giovani in contesto interculturale 
Prof. Aldo Morrone, IFO per la pluridecennale azione di affermazione 
del diritto alla salute in Italia e in Africa anche in contesti di guerra 
Presentazione dell’opera di videoscultura: “Incandescenze”  di 
Luigi Marazzi e Viviana Ravaioli 
Dott.ssa Vittoria Quondamatteo ANIA-Onlus, Il Fiore del 
Deserto per l’impegno contro il disagio giovanile: case famiglia a 
Roma, scuole per bambini affetti da HIV in Kenya 
Dott.ssa Elide Taviani Opera Nazionale Montessori per l’attività 
di educazione, ricerca e formazione  
Prof. Giovanni Scancarello Dirigente scolastico, Liceo Maria 
Montessori per l’attuazione del diritto all’apprendimento nel solco 
della proposta educativa di Maria Montessori 
Introduce  Prof.ssa  Gioia  Di Cristofaro Longo,  Presidente  LUNID 
Modera Dott. Gianni Lattanzio, Segretario Generale Istituto 
Cooperazione paesi Esteri (ICPE) 
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