
Comunicato stampa

Premio di laurea ACAT Italia contro tortura e pena di morte
“AFRICA E DIRITTI UMANI- L'IMPEGNO DEI CRISTIANI”

Giovedì 10 dicembre in concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti umani si terrà, a 

partire dalle ore 16, l’ormai consueta cerimonia di consegna del Premio di Laurea contro tortura 

e pena di morte  bandito da ACAT Italia  (Azione dei Cristiani per l’Abolizione della Tortura), 

appuntamento  fortemente  voluto  dall’associazione  per  sensibilizzare  il  pubblico  giovanile. 

L’iniziativa,  giunta alla  sua  quinta edizione,  è  finanziata  con i  fondi  8  per  mille  della  Chiesa 

valdese (Unione delle chiese valdesi e metodiste).

A precedere la cerimonia, presieduta dal presidente della Commissione esaminatrice  Alessandro 

Monti  e dal  presidente di  ACAT Italia  Massimo Corti,  la  tavola rotonda interamente dedicata 

quest’anno al continente africano, dal titolo:  “Africa e diritti umani – L’ impegno dei cristiani”. 

Per l’occasione, in linea con il taglio tipicamente ecumenico dell’associazione, si susseguiranno 

testimonianze umane e professionali di cristiani (cattolici e protestanti) impegnati in prima persona 

nella promozione e nella difesa dei diritti inalienabili  dell’uomo,  direttamente in Africa e/o al di 

fuori di essa,  con l’obiettivo di  riflettere e confrontarsi insieme su quelle che possono essere le 

piccole o grandi azioni che ogni cristiano può mettere in campo anche nella propria quotidianità.

Interverranno: Anna Pozzi, scrittrice e giornalista per Mondo e missione, che avrà anche il ruolo di 

moderatrice; Suor Eugenia Bonetti, missionaria impegnata da oltre 20 anni nella lotta contro la 

tratta e lo sfruttamento sessuale; Paolo Ricca pastore Valdese, già titolare della cattedra di Storia 

della Chiesa presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma; Berthin Nzonza mediatore culturale e 

presidente dell’associazione Mosaico- Azioni per i rifugiati; Sabrina Bignier segretaria generale di 

FIACAT (Federazione delle ACAT).

Giovedì 10 dicembre ore 16.00
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