
 

 

                                                                                                                                   
 BANDO CONCORSO AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 2017 – 2018 

SEDE DI MILANO 
 
La Società Umanitaria, la LIDU – Sezione di Milano e la SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale, propongono anche per l’a.s. 2017/2018 a Milano, Napoli e Roma, il progetto 
Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato agli studenti del quinto anno degli Istituti Superiori 
cittadini, già accolto con successo nelle precedenti edizioni.  

 
Il progetto, il cui obiettivo è contribuire alla maturazione nei giovani di una sempre più profonda e 
proficua consapevolezza della fondamentale rilevanza dei Diritti Umani, prevede l’attribuzione di 
nove premi consistenti in un viaggio a Strasburgo per partecipare a EYE European Youth Event 2018, 
iniziativa organizzata dal Parlamento europeo che prevede il coinvolgimento di giovani provenienti 
da tutti i paesi aderenti all’Unione europea, che si svolgerà dal 31 maggio al 3 giugno.  
Per il primo classificato di ogni sede è previsto inoltre un Corso di formazione e aggiornamento, 
dal titolo “Insegnare i Diritti Umani”, organizzato dalla SIOI, presso il Palazzo dei Priori di Assisi. 
 
Gli Istituti superiori, individuati a discrezione della Società Umanitaria, sono invitati a partecipare ad 
una conferenza introduttiva al concorso che si terrà venerdì 26 Gennaio 2018 alle ore 10:00 
nell’Auditorium della Società Umanitaria.  
 
 
Il tema trattato quest’anno è il seguente: 

 
Sicurezza e libertà: il terrorismo mette in pericolo i nostri diritti? 

Un delicato equilibrio tra protezione pubblica e diritti umani 
 
 

Alla conferenza introduttiva sono stati invitati a partecipare:   
 

 Claudio Bonvecchio, Professore Ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali – Università degli 
studi dell’Insubria e Vice Presidente Società Umanitaria.  
La crisi d’identità dell’Europa e il terrorismo 

 
 Manlio Frigo, Professore Ordinario di Diritto Internazionale – Università degli Studi di Milano 

e Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Sezione Lombardia.  
La tutela dei diritti umani nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento comunitario 

 

 Dario Fertilio, giornalista e scrittore, fondatore dei Comitati per le Libertà-Libertates, autore 

del saggio "Il virus totalitario".  
Vecchi e nuovi totalitarismi, come difendere libertà e diritti umani 

 
 Raffaele Boccardo, Presidente di BVTECH, agenzia  operante nell’ambito del Management 

Consulting e dell’Information & Communication Technology. 
Tra privacy e sicurezza nell’era digitale 

 
 



 

 

 
 
 
Gli Istituti superiori che hanno preso parte alla conferenza introduttiva, sono invitati ad indicare fino 
a dieci alunni meritevoli, che intendono far partecipare al Concorso. 
Si richiede pertanto di trasmettere alla Società Umanitaria entro lunedì 12 febbraio 2018 l’adesione 
al progetto e gli elenchi con i nominativi degli studenti che parteciperanno al Concorso, corredati di 
tutti gli estremi necessari come da documento allegato al presente bando. 
 
Il Concorso, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, avrà luogo sabato 17 febbraio 
2018 alla Società Umanitaria secondo le seguenti modalità di svolgimento:  
 

 Ore 8.30   Appello e identificazione dei concorrenti 

 Ore 9.00|14.00  Svolgimento del tema 

 L’argomento da sviluppare dell’elaborato scritto sarà proposto dalla Commissione giudicatrice 
in linea con gli argomenti trattati nella conferenza introduttiva. La prova si svolgerà sulla 
falsariga delle norme dei concorsi pubblici. 

 Gli elaborati scritti saranno valutati da una commissione giudicatrice composta da persone 
scelte dalla Società Umanitaria; 

 I giudizi della commissione giudicatrice sono insindacabili e inappellabili; 

 È facoltà della commissione giudicatrice deliberare di non assegnare uno o più premi; 

 Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà venerdì 16 marzo 2018 alle ore 11.00 alla Società 
Umanitaria di Milano. 

 

 
 
 
 
 

Maria Helena Polidoro 
Direttore Generale Società Umanitaria 

 
 
 
 
 

 
              


