
 
Allo ill.mo Direttore del  

Dipartimento delle Scienze Giuridiche  

della Società e dello Sport  

Prof. Giuseppe Verde            
 

 

NOTTE BIANCA DEI DIRITTI 

 

L’uguaglianza è un valore importante, che si concretizza nel  disposto dell’articolo 3 della nostra 

carta costituzionale che nel suo primo comma enuncia: 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

 

La Notte Bianca sarà un evento collettivo in grado di richiamare l’attenzione di centinaia di persone 

sull’importante e delicatissima tematica dei diritti umani in collaborazione con il Dipartimento delle 

Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport dell’Università degli Studi di Palermo. 

L’ormai Ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società “Gaetano Mosca” sin dalla sua 

fondazione nel 1987, su iniziativa dell’istituto di Filosofia del diritto, ha sempre mostrato 

particolare interesse nel settore filosofico giuridico, trattando diverse tematiche relative l’ambito 

normativo inerente i diritti umani. 

Al gruppo filosofico giuridico, il quale annovera tra i suoi esponenti i Proff. F. Viola, B. Celano, V. 

Villa, I.Trujilio Perez, G.Pino e A.Schiavello , fa  capo  il dottorato internazionale Diritti 

dell’Uomo: evoluzione tutela e limiti,  in cooperazione con l’Università di Padova e l’Università di 

Valencia. 

Mantenendo i propri temi di ricerca ad oggi il Dipartimento Scienze Giuridiche, della Società e 

dello Sport, diretto dal Professore Giuseppe Verde, docente di diritto costituzionale (già Preside 

della ex Facoltà di Giurisprudenza), continua a permanere quale punto nevralgico della ricerca 

normativa  afferente al mondo dei diritti umani, espandendo la propria  ricerca a tutti i  temi  che 

riguardano  i problemi di tutela interna ed internazionale, i problemi della giustizia internazionale, 



le tematiche generali della bioetica, dell'ecologia, dell'allocazione delle risorse, dell'immigrazione, 

della guerra e degli interventi umanitari, nonché le tematiche filosofiche e teorico-giuridiche a 

questi connessi. 

L'esperimento della notte bianca dei diritti nasce dalla già collaudata fruizione della nuova isola 

pedonale, tornata ad essere il “salotto buono” di Palermo, nel periodo natalizio; la finalità sarà 

quella di garantire iniziative culturali e di intrattenimento durante la serata, con il proposito di 

riportare i cittadini a rivivere "Balarm". 

Nel caso specifico il progetto di cui ad oggetto prevede la valorizzazione dei  mezzi a disposizione 

del dipartimento, in particolare si promuove la visone di una selezionata cerchia di scritti filosofico 

- giuridici prodotti e/o raccolti da una commissione di docenti istituita all'uopo . 

La “Notte  bianca dei diritti” vedrà coinvolte con attività di spettacolo, intrattenimento e momenti di 

responsabilità sociale l’associazione internazionale Amnesty International e la fondazione The 

Brass Group Palermo. 

Amnesty International è un'Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di 

difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. 

L'associazione è stata fondata nel 1961 dall'avvocato inglese Peter Benenson, che lanciò una 

campagna per l'amnistia dei prigionieri di coscienza. Conta attualmente due milioni e ottocentomila 

soci, sostenitori e donatori in più di 150 paesi. 

Amnesty svolge campagne internazionali e nazionali su paese o su tema. Queste coinvolgono a tutti 

i livelli il movimento e prevedono l'utilizzo delle più diverse tecniche per la sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica e la pressione verso i governi violatori: invio di appelli e di azioni urgenti, 

contatti con le ambasciate, organizzazione di eventi pubblici, attività di lobby presso i governi e le 

organizzazioni internazionali. 

Ad oggi Amnesty International ha affiancato al tradizionale impegno in favore delle vittime delle 

violazioni dei diritti umani, un ampio e articolato progetto educativo. I programmi di EDU non sono 

rivolti soltanto alla Scuola e all'Università ma anche a ambienti diversi (formazione categorie 

professionali, marginalità socio-economica). 

Essi intendono favorire, mediante il ricorso a opportune metodologie e risorse educative, la crescita 

e lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini coerenti con i principi riconosciuti a livello 

internazionale in materia di diritti umani. 

 



L’evento inoltre sarà accompagnato dalle note della fondazione "The Brass Group Palermo" la 

quale persegue senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura musicale organizzando e 

gestendo  un complesso orchestrale permanente, denominato "Orchestra jazz siciliana", 

specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea. 

La piazza adeguatamente preparata risulta essere la location ideale per ospitare l’evento di cui 

sopra, permettendo la stessa di rappresentare per tutti luogo di incontro ideale per fruire delle 

conoscenze messe a disposizione . 

Calendario dell’evento: 

L’evento si svolgerà giorno 21 maggio 2014 dalle ore 19:00  presso Piazza Bologni, con 

l’intervento dei docenti del dipartimento e del suo direttore Prof. Giuseppe Verde. 

Al termine di ciò sarà presentata la raccolta degli scritti sui diritti umani a cura del professore F. 

Viola con la possibilità di prendere visione della stessa all’interno delle emeroteche del 

dipartimento. 

Infine sarà possibile godere del contesto culturale con una degustazione di vini, il tutto 

accompagnato dalle meravigliose note dell’orchestra sinfonica siciliana The Brass Group. 

La serata si terminerà con musica d’intrattenimento e punto di rinfresco.   

Si allega alla presente, piano dettagliato della gestione della sala, indicante possibili orari e 

giorni di apertura, da concordare preventivamente. 

  

Palermo, 06.05.2014 

                                                                                                          Sabrina Jessica Sanzone 

                                                                                       Presidente dell’associazione universitaria 

                                                                                                               “ContrariaMente” 

 


