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Aspetti istituzionali: Assemblea e Consiglio
Il Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani è un organismo permanente incardinato presso
il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ed è stato istituito con la legge provinciale 10
giugno 1991, n. 11 “Promozione e diffusione della cultura di pace” per meglio assolvere
l'impegno della Provincia per la promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della
solidarietà tra i popoli. Gli organi del Forum sono: l'Assemblea, il Consiglio per la Pace, il
Presidente e Vicepresidente. L'Assemblea del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani è
nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale e rimane in carica per
la durata della legislatura.
La nuova assemblea della XVI legislatura è stata eletta il 16 aprile 2019.
ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’ASSEMBLEA DEL FORUM
Andamento numerico nel corso delle ultime cinque legislature:
Legislatura

Numero associazioni aderenti

Inizio XII legislatura: 1999
Fine XII legislatura: 2004

32
42

Inizio XIII legislatura: 2004
Fine XIII legislatura: 2009

46
61

Inizio XIV legislatura: 2009
Fine XIV legislatura: 2014

51
71

Inizio XV legislatura: 2014
Fine XV legislatura: 2018

56
62

Inizio XVI legislatura: 2019

41

*In tutte le legislature, la composizione del Forum è completata con i 12 membri di diritto:
Presidente della Giunta provinciale o dall’Assessora/e alla/al quale è affidata la materia delle
attività culturali o della solidarietà internazionale (Mirko Bisesti); Presidente del Consiglio
provinciale (Walter Kaswalder) o da un componente dell’Ufficio di presidenza da lui
delegato; tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze presenti nel
Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale (Mara Dalzocchio, Sara Ferrari,
Alex Marini ); due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consorzio dei comuni
trentini, scelti tra i partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace (Silvia Girelli e
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Francesco Valduga); tre rappresentanti designati rispettivamente dalla fondazione Museo
storico in Trento (Giuseppe Ferrandi), dal Museo storico italiano della guerra (Alessio
Less), dalla Fondazione Opera campana dei caduti (Alberto Robol); un rappresentante
dell’Università degli studi di Trento (Ester Gallo), designato dal Senato accademico; un
rappresentante di IPRASE (Fabio Casagrande).
Elenco Associazioni attualmente aderenti (41):
ACLI - sezione provinciale di Trento; Amici di Villa S. Ignazio; ANOLF Trentino - Associazione
Nazionale Oltre le Frontiere; Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (ACCRI);
Associazione Italiana Zingari Oggi (AIZO); Sezione Trentino A/A Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Trento; Associazione regionale trentina
di cooperazione internazionale - COOPI Trentino; ATAS - Associazione Trentina Accoglienza
Stranieri; Bianconero; Città aperta; Club UNESCO di Trento; Comitato territoriale Arcigay del
Trentino; Comunità Baha'ì di Trento; Consorzio associazioni con il Mozambico; Danzare la
Pace; DEMO; Docenti Senza Frontiere; Fondazione Fontana; Gruppo Autonomo Volontari per
la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo mondo; Gruppo Trentino di Volontariato (GTV); Il
Gioco degli Specchi; IPSIA del Trentino; La Nuda Compagnia; Mandacarù; MLAL Trentino;
Movimento Nonviolento; Ora Veglia; Oratorio S. Antonio; Pace per Gerusalemme - Il Trentino
e la Palestina; Progetto Prijedor; 46° Parallelo; Quilombo Trentino; Rete Radiè Resch; Shishu;
TAM TAM per Korogocho; Tempora; Tremembè; Trentino con i Balcani; Trentino for Tibet;
UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato del Trentino; Unione degli Scienziati per il
Disarmo (USPID) - Sezione di Trento.
CONSIGLIO DELLA PACE
L’attuale Consiglio della pace è composto, per le ASSOCIAZIONI, da:
Massimiliano

Pilati

(Presidente),

Movimento

nonviolento,

Katia

Malatesta

(Vicepresidente), associazione BiancoNero; Emiliano Bertoldi, Atas Onlus; Maurizio
Camin, Trentino con i Balcani; Luciana Chini, Trentino for Tibet; Edvard Cucek, Progetto
Prijedor; Lorenzo De Preto, Comitato Arcigay del Trentino; Maria Silvia Defrancesco,
Docenti Senza Frontiere, Antonella Fittipaldi, La Nuda Compagnia; Pierfrancesco Pandolfi
De Rinaldis, Pace per Gerusalemme; Giuliano Rizzi, Ipsia; Beatrice Taddei Saltini, 46°
Parallelo; Et Thairi Abdelali, Anolf.
Per gli ENTI E COMPONENTI DI DIRITTO:
Mirko Bisesti, assessore all’istruzione delegato dal presidente della Giunta; Fabio
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Casagrande, Iprase; Mara Dalzocchio, consigliera provinciale di maggioranza; Giuseppe
Ferrandi, Fondazione Museo storico del Trentino; Sara Ferrari, consigliera provinciale di
minoranza; Gallo Ester, Università di Trento; Silvia Girelli, Consorzio dei comuni trentini;
Walter Kaswalder, presidente del Consiglio provinciale; Alessio Less, Museo storico italiano
della guerra; Alex Marini, consigliere provinciale di minoranza;
(aggiornamento al 31 dicembre 2019)

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO TRA GENNAIO E DICEMBRE
2019
Data

16 aprile

Incontro Assemblea
Convocazione dell’assemblea del Forum per la pace della XVI legislatura
provinciale.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1.
2.
3.

Data

elezione del presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, della LP n. 11 del 1991;
elezione dei 15 componenti del Consiglio per la pace, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera a), della LP n. 11 del 1991;
elezione del vice presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani, ai
sensi dell’art. 8, comma 3, della LP n. 11 del 1991.

Incontro Consiglio per la pace

20 maggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

comunicazioni del presidente;
presentazione nuovo consiglio per la pace e staff;
presentazione attività svolte nella precedente legislatura;
programmazione e gestione del Consiglio per la pace;
confronto sulla programmazione delle attività;
varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

comunicazioni del presidente;
aggiornamento situazione collaboratore presso il Forum;
aggiornamento sul programma di attività;
aggiornamento progetto servizio civile universale provinciale;
aggiornamento situazione Centro per la Cooperazione Internazionale (CCI);
confronto sulla programmazione delle attività anno 2020;
varie ed eventuali.

25 novembre

Eventi e incontri organizzati da/con Forum
La continuità della figura del Presidente del Forum garantita dalle elezioni di aprile e dello staff
ha permesso di mantenere un livello operativo costante durante tutto l’arco dell’anno, dando
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anche piena continuità con i progetti in essere nel periodo iniziale del 2019. Anche quest’anno
è quindi caratterizzato da un alto numero di azioni, soprattutto di gestione delle reti di
collaborazioni che sono culminate in molte iniziative specifiche, manifestazioni, interventi
formativi. Per ragioni di spazio alleghiamo solo le tabelle riassuntive delle attività.

LEGENDA ATTIVITA'

TIPOLOGIA
EVENTO

AREE
TEMATICHE

6

Convegno

11

Seminario/Workshop

4

Attività letteraria

8

Manifestazioni pubbliche

13

Mostra/Rassegna cinematografica

11

Presentazione alla stampa

14

Incontri di formazione e sensibilizzazione

42

Attività gruppi di lavoro progettuale

196

Attività nelle scuole

58

Totale

357

Pace e diritti umani

19

Migrazioni e accoglienza

56

Geopolitica e cooperazione internazionale

17

Disarmo e nonviolenza

5

Genere

6

Dialogo interreligioso e interculturale

16

Partecipazione attiva e comunità

115

Cittadinanza globale

66

Memoria

17

Difensori dei diritti umani

26

Sostenibilità

1

Legalità

1

Totale

344

Il Forum trentino per la pace e i diritti umani ha lavorato nell'anno 2019 su più assi di lavoro
previsti dalla Legge costitutiva e ritenuti prioritari dal Consiglio della pace.
In particolare, come possiamo osservare dalla tabella delle attività svolte nel 2019, i temi su
cui si sono sviluppate maggiormente le attività sono: partecipazione attiva e comunità,
cittadinanza globale, migrazione e accoglienza. Per quanto riguarda invece lo svolgimento
delle attività, nell’anno 2019, l’operato del Forum si è basato principalmente su lavori di gruppo
di progettazione, attività nelle scuole e incontri di formazione e sensibilizzazione.

7

Progetti con partnership attive in continuità
Oltre alle partnership formalizzate buona parte dei progetti del Forum Trentino per la pace e i
diritti umani è stata svolta generando gruppi di soggetti che lavoravano in rete sui progetti.
Alcune di queste partnership nate da collaborazione svolte negli scorsi anni hanno avuto una
continuità operativa grazie alla generatività dei progetti originari. Tra queste è giusto
ricordarne alcune.
- Supereroi reali II
Nel 2019 si è tenuta la seconda edizione del progetto “Supereroi Reali” presso le scuole
elementari Bellesini. Il percorso, nato in collaborazione tra Forum, Centro per la Cooperazione
Internazionale e CSV - No profit Network, volto a sensibilizzare sulla cittadinanza globale e
sul volontariato affrontando il problema della difficoltà di gestione dell'eterogeneità dei gruppi
classe all'interno della scuola. Le associazioni coinvolte all’interno delle classi sono state
inoltre Docenti Senza Frontiere, Mlal, Associazione 46° parallelo, Associazione Mazingira e
Gruppo Trentino di Volontariato. Nonostante alcune difficoltà nel trovare un equilibrio tra le
fasi del progetto e la disponibilità della scuola, il progetto è stato valutato positivamente dalle
insegnanti e ciò ha spinto verso una duplice direzione. Da un lato si è riproposta la terza
edizione del progetto alle scuole elementari di Ravina, il cui corpo docente ha accettato con
entusiasmo; dall’altro, si è deciso di pensare a una riprogettazione strutturale del percorso di
Supereroi Reali, al fine di rinnovare il format e renderlo in futuro più sostenibile e diffuso, in
modo da avere un impatto maggiore.
- Trento generazioni consapevoli
Promosso dal Comune di Trento, raccoglie in un Tavolo permanente di confronto e
organizzazione numerose realtà locali che si occupano di cittadinanza attiva, interessate a:
1.
sviluppare nelle nuove generazioni consapevolezza e partecipazione rispetto a
democrazia, legalità, memoria;
2. migliorare la comunicazione delle iniziative sui temi citati, sia tra i soggetti del Protocollo sia
presso il pubblico potenziale fruitore;
3. collaborare alla programmazione delle iniziative al fine di creare un calendario di proposte
organico e coordinato;
4. favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità innovative.
Il protocollo è sottofirmato da: Comune di Trento, Arci del Trentino, Bianconero, Deina
Trentino, Europa.org, Il gioco degli Specchi, Libera Trentino Alto Adige, Note a margine,
Studio d'arte Andromeda, ANPI Trento, Unicef Trento, Kaleidoscopio, Fondazione Museo
storico del Trentino, Scuola di Preparazione Sociale, Taut - Tavolo ass. universitarie trentine,
Piattaforma delle Resistenza Contemporanee, Fondazione Alcide de Gasperi, Terra del
Fuoco, Yaku.
Nell'anno 2019 si deciso di organizzare come tavolo il campus "Oltrepassare le mura. Siamo
pari" che ha visto un gruppo di giovani adolescenti trentini affrontare confrontarsi in modo
intensivo sul concetto di parità di genere e degli stereotipi che vanno a formare la concezione
del maschile e del femminile. Ciò ha visto l’alternarsi di momenti di formazione proposti dai
partecipanti del Tavolo a momenti di espressione artistico-teatrale, che ha portato alla
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creazione di una performance.
- nodo trentino della rete in difesa di
Anche nel 2019 è proseguito il forte impegno del Forum trentino per la pace e i diritti umani
all’interno del nodo trentino della rete in difesa di. In continuità con gli eventi e workshop a
livello nazionale co-organizzati nell’anno precedente, che hanno permesso di consolidare la
rete e avere un livello alto di approfondimento della tematica il nodo trentino si è centrato su
due aspetti prioritari. Da una parte l’implementazione dei rapporti con gli altri territori, culminati
con il coinvolgimento diretto del Forum, sia in un workshop a Padova organizzato dalla rete
locale, sia a Roma per l’assemblea nazionale della rete in difesa di; dall’altra si è lavorato per
la concretizzazione del progetto partecipando ad una progettazione sul bando della chiesa
Valdese che è stato approvato e che permetterà nel prossimo anno di lavorare all’ospitalità di
un difensore dei diritti umani. E’ inoltre proseguito il lavoro di sensibilizzazione territoriale, che
ha visto anche lo sviluppo di un progetto di alternanza scuola lavoro per quattro giovani
studenti di tre istituti superiori di Trento che hanno approfondito il tema creando poi un articolo
specifico pubblicato su Consiglio Cronache.

- tapas
Il neonato tavolo sulla partecipazione studentesca a cui il Forum ha da subito aderito nella
seconda metà del 2018, ha avuto subito una forte accelerazione operativa grazie al progetto
Agorà, realizzato il 21 gennaio. Questo evento ha visto presenti i rappresentanti di istituto delle
scuole superiori di tutta la provincia per una giornata di confronto e formazione presso il Muse.
In questa giornata il Forum ha avuto il ruolo, oltre che nel supporto generale ai ragazzi, anche
nel coinvolgimento delle associazioni che intendevano collaborare con le scuole, favorendo
quindi il protagonismo delle associazioni aderenti al Forum stesso.
Il tavolo di lavoro ha proseguito poi collaborando alla progettazione e realizzazione dell’evento
Otium, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli istituti superiori di Trento nella realizzazione di
un evento sulla cittadinanza attiva realizzato a inizio giugno. Contemporaneamente si è
lavorato alla progettazione dell’edizione 2020 dello stesso evento, presentando un progetto
ad un bando della Fondazione Caritro, che è stato approvato.

- Volti di pace - progetto in collaborazione con la Biblioteca di Mori
Il progetto Radio Memoriae - Volti di pace ha trovato quest’anno una nuova continuazione
grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale di Mori, la quale ha ospitato la mostra
prodotta dai ragazzi e, dimostrando interesse per il progetto, ha chiesto al Forum di sviluppare
un percorso rivolto alle classi della scuola elementare di Mori che, partendo proprio dalla
mostra, toccasse i temi della pace. Il Forum ha quindi proposto due percorsi di un’ora che
usavano alcune storie dei protagonisti della mostra per parlare, rispettivamente, di giustizia e
di discriminazioni.
L’iniziativa ha raccolto l’adesione di 10 classi tra terze, quarte e quinte elementari.

- Scienza per la pace II
In collaborazione con il Centro per la Cooperazione Internazionale, quest’anno si è svolta
anche la seconda edizione di Scienza per la Pace, presso Maso Spilzi e Base Tuono
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(Folgaria). L’evento, che vede la partecipazione di un centinaio di studenti di diversi istituti
superiori della Provincia autonoma di Trento, ha l’obiettivo di fornire ai giovani uno spazio di
approfondimento e di formazione su come la scienza e lo sviluppo tecnologico possano
contribuire a mantenere la pace, favorendo la costruzione di un mondo più giusto e più
sostenibile.
Allo scopo di mettere in luce proprio questo aspetto poco conosciuto, la giornata ha previsto
diversi laboratori e gruppi di lavoro con esperti qualificati che hanno portato gli studenti a
toccare molti temi. A ciò si è accompagnata la rappresentazione della performance teatrale
“La Bomba”, rappresentata da Finisterrae Teatri e basata sulla vicenda di Farm Hall.
- Call for Projects 2019
Come nelle precedenti annualità, anche nel 2019 il Consiglio della Pace ha bandito una Call
for Projects rivolta alle associazioni del Forum, proponendo come tema “Quali diritti?”. Il
bando, inteso a stimolare un’attenzione nuova su quei diritti riconosciuti internazionalmente
all’essere umano semplicemente in base alla sua appartenenza all'umanità, vuole essere
un’occasione per sviluppare visioni inedite e integrate e per rafforzare e creare sinergie
positive tra i diversi attori del territorio, sensibilizzando la comunità sui diritti umani, sulla loro
evoluzione e sulle loro violazioni.
I progetti premiati sono stati:
- “Dalla parte dei bambini” presentato dall’associazione Mlal: percorso educativo in 4
scuole primarie nel territorio provinciale per stimolare una riflessione sulla
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a 30 anni dalla sua
approvazione.
- “Nazra Trento - Palestine Short Film Festival” dall’associazione Pace per
Gerusalemme: tappa trentina, distribuita in più località provinciali, del festival itinerante
di cortometraggi palestinesi e sulla Palestina.
- “Uno nessuno e centomila muri, come superarli?” dall’associazione Docenti Senza
Frontiere; percorso formativo sul concetto di superamento dei muri attraverso forme
artistiche, teatrali e visuali, proposto in una scuola superiore.
- “Quali diritti? E come vengono narrati dal cinema contemporaneo” dall’associazione
Bianconero: percorso speciale all’interno del Religion Today Filmfestival volto anche
all’attribuzione del premio speciale “Nello spirito della Pace”
- “Io posso passare, e tu?” dall’associazione Ipsia del Trentino: percorso partecipato con
i giovani volto alla realizzazione di un breve documentario che tratti il tema delle
frontiere, in particolare quella del Brennero.

Progetti con partnership attive nuove
- Co-working per la rassegna “1989.2019. Il muro di ieri, i muri di oggi”
Il nuovo consiglio della Pace ha proposto parallelamente alla call per le associazioni aderenti
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anche una co-progettazione aperta anche ad altri soggetti con l’obiettivo di creare una
rassegna culturale in concomitanza del trentesimo anniversario della caduta del muro di
Berlino. Il fitto lavoro di rete che ne è scaturito ha permesso la realizzazione di un ricco
calendario di iniziative, quattordici in tutto, che dal 19 ottobre al 26 novembre si sono
susseguite in vari luoghi e alla realizzazione di un numero monografico su questo tema della
rivista Uct. L’iniziativa è stata fortemente apprezzata dal pubblico trentino, ma anche dai 12
enti che hanno collaborato alla sua realizzazione, fattore che fanno prevedere una
riproposizione della modalità anche per il prossimo anno.

- Progetti “organismi di partecipazione giovanile”
E’ proseguito, allargandosi ad altri territori, il lavoro di collaborazione con le amministrazioni
locali per riavvicinare i giovani alle istituzioni, favorendo quindi la coesione sociale. Accanto
quindi al lavoro di supervisione e sviluppo dei progetti nei territori dove sono nati consulte
giovanili o consigli comunali dei giovani, si sono sostenute anche altri comuni nello sviluppo
di questi progetti. In particolare si è lavorato nel comune di Cles, nella prima parte dell’anno e
nei comuni di Caldonazzo, Calceranica, Tenna e Levico nella seconda. Tale progettazioni
hanno permesso di presentare il progetto e il Forum ai consigli comunali dei paesi coinvolti.
Inoltre si è favorito anche l’incontro fra i vari organismi presenti in provincia in un
appuntamento unico realizzato a fine agosto a Calceranica. Tale momento è stato anche
l’occasione di presentare il lavoro svolto da Giorgia Gironimi, che ha svolto uno stage
universitario presso il Forum creando appunto un libretto sul diritto alla partecipazione dei
minori.
Nel lavoro di rete e di connessione che si cerca di creare sono stati presi i contatti inoltre con
la consulta di Pergine e con il Comitato dei Giovani dell’altopiano di Folgaria.
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SCUP e SCN– Servizio Civile
Anche nell'anno 2018 in seguito ad un accordo formale intrapreso fra Assessora all'università
e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo e il Presidente del
Consiglio Provinciale, il Forum trentino per la pace e i diritti umani è coinvolto nella formazione
dei giovani in servizio civile, attraverso la messa a disposizione del dipendente Riccardo
Santoni. In particolare è stata fatta formazione per i giovani in servizio civile e il Forum è stato
coinvolto sia nella progettazione generale della formazione, sia nell'organizzazione e gestione
delle assemblee, una in particolare sul tema dell’agenda 2030 di sviluppo sostenibile.
Nel corso del 2019 si è svolto il progetto di servizio civile nazionale presentato nel 2017 in
collaborazione con Il Gruppo Trentino di Volontariato e l'associazione Trentino con i Balcani
dal titolo "Giovani ed enti in rete per la cittadinanza globale", per il quale hanno preso servizio
presso il Forum le giovani Alessia Zanini e Cristina Mazzero.
In particolare, il progetto ha dato vita a una forte collaborazione tra i tre enti coinvolti che si è
concretizzata nella realizzazione della campagna #coglila, una campagna volta a
sensibilizzare la cittadinanza trentina sui valori della cooperazione internazionale con un
linguaggio nuovo. Il progetto ha visto il coinvolgimento aggiuntivo di Docenti Senza Frontiere,
Associazione Mazingira e Cam - Consorzio Associazioni con il Mozambico con i rispettivi
ragazzi in Servizio Civile, e il supporto del Centro per la Cooperazione Internazionale,
dell’Ufficio Servizio Civile Provinciale e di CSV Trento - No profit Network.
Il sito della campagna è www.coglila.it
Con il 1° dicembre 2019 è inoltre partito il progetto di Servizio Civile Provinciale “NarrAzioni:
giovani per la pace e i diritti umani” con Gabriele Piamarta e Maddalena Recla. Le attività del
progetto saranno incentrate principalmente sulla progettazione di eventi e iniziative di
formazione e sensibilizzazione, e sullo sviluppo della comunicazione del Forum.
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Comunicazione
SITO
La grafica del sito, rinnovata nel giugno 2015, aveva lo scopo preciso di trasformare il sito
stesso in un luogo virtuale in cui comunicare e rendicontare quanto viene proposto dal Forum
e dalle realtà che vi aderiscono con l’obiettivo ultimo di coinvolgere sempre più la comunità
trentina, informandola e proponendo partecipazione a eventi. In questa direzione, la gestione
degli aggiornamenti del sito internet è affidata principalmente ai giovani in Servizio Civile, in
quanto parte del progetto.
La presenza in prima pagina dell’archivio degli eventi, che permette la ricerca tramite
keywords, fa sì che gli articoli (connessi il più delle volte ad eventi, temi significativi o
anniversari) più recenti rimangano in evidenza, consentendo all’utente di informarsi sulle
attività del forum e dimostrare la presenza costante sul territorio.

PAGINA FACEBOOK
Nel mese di dicembre 2018, la pagina Facebook del Forum registrava 2.535 “Mi piace”. Nel
dicembre 2019, ad un anno di distanza, i “Like” risultano essere 2.764. Inoltre, le persone che
seguono la pagina al momento sono 2.857.
NEWSLETTER
Al fine di favorire una comunicazione costante e la collaborazione tra il Forum e le associazioni
aderenti, è nata l’idea di creare una newsletter (a cadenza indicativamente trimestrale) che
racconti in breve le attività svolte nel corso dei mesi e le opportunità che il Forum offre alle
associazioni stesse. Ciò è reso possibile grazie all’utilizzo del sistema Mailchimp. Si è deciso
di “testare” l’utilizzo di questo strumento in dicembre, al fine di invitare le associazioni non
facenti parte dell’Assemblea ad iscriversi al Forum.
PARLANO DI NOI
Sul periodico Cronache del Consiglio Provinciale per l’anno 2018 sono stati pubblicati quattro
contributi, che hanno riportato alcune delle attività svolte dal Forum durante il bimestre di
riferimento:
Cronache 258 (Aprile 2019) del Consiglio Provinciale:“Forum pace, ecco le 41 associazioni “
(pg.26);
Cronache 259 (Maggio 2019) del Consiglio Provinciale:”Forum, resta Pilati” (pg. 22);
Cronache 261 (Settembre 2019) del Consiglio Provinciale: ”La dignità di tutti; Quattro liceali
in alternanza scuola/lavoro scoprono i “difensori dei diritti umani”” (pg. 22).
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