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Padova, le opere di 9 artisti per aiutare i più 
fragili
Si chiama “Segni dalla strada” il progetto che ha visto 

nove artisti padovani realizzare opere originali 

destinate alla raccolta fondi per sostenere le persone 

più vulnerabili. L’iniziativa fa parte di “Noi ci siamo”, 

campagna promossa dal comune insieme al Csv e 

alla diocesi, per aiutare gli abitanti della città che ne 

hanno maggiore bisogno durante e dopo l’emergenza.

Amnesty International sottolinea l’importanza di 

progetti e programmi che abbiano l’obiettivo di non 

lasciare indietro nessuno e ribadisce la necessità 

dell’attivazione di tutte le istituzioni, a livello nazionale 

e locale, nell’individuazione di misure e strumenti per 

garantire a ogni individuo il pieno godimento dei diritti 

sociali, economici e culturali in una fase in cui le 

ripercussioni dell’emergenza sanitaria accrescono la 

diseguaglianza.
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l comitato “Noi denunceremo” scrive alla 
Commissione europea
Il comitato “Noi denunceremo - verità e giustizia per 

le vittime di Covid 19” si è rivolto alla presidente della 

Commissione europea Ursula Von der Leyen e al 

presidente della Corte europea dei diritti umani 

chiedendo, attraverso una lettera, di “supervisionare 

le indagini in corso sull’epidemia di coronavirus in 

Italia, con un occhio vigile sulle potenziali violazioni 

di alcuni articoli inclusi nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea”.

Alla luce dell’alto numero di vittime registrato in Italia, 

Amnesty International sottolinea la necessità 

dell’impegno, da parte delle istituzioni, nella 

promozione di indagini accurate e approfondite per 

individuare possibili violazioni del diritto alla vita, alla 

salute e alla non discriminazione e accertare 

eventuali responsabilità.
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Detenuti e Covid-19: manca ancora chiarezza 
sui 13 morti a inizio pandemia
Sono ancora poco chiare le circostanze che hanno 

portato alla morte di 13 detenuti quattro mesi fa 

durante le rivolte nelle carceri. Per questo motivo i 

parenti delle vittime hanno lanciato un appello per 

costituire un comitato che lavori da subito alla 

raccolta di informazioni sui fatti, con l’obiettivo di 

fare piena chiarezza sull’accaduto. In supporto di 

questa iniziativa è arrivato anche il Garante 

nazionale Mauro Palma, che ha chiesto la 

consulenza dell’antropologa forense Cristina 

Cattaneo. Nel ricordare come i detenuti rientrino 

nelle categorie delle persone maggiormente colpite 

durante questa emergenza, Amnesty International 

Italia esprime il proprio sostegno alla richiesta di 

verità su quanto accaduto.
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La didattica digitale è un diritto di tutti: 
l’iniziativa degli studenti per regalare pc
La didattica a distanza è uno strumento 

fondamentale e per questo quattro ragazzi 

diciottenni di Milano hanno dato il via alla 

piattaforma pc4u.tech. Un sito molto semplice che 

fa incontrare gratuitamente domanda e offerta di 

tablet o pc usati, con l’obiettivo di darli agli studenti 

che non potrebbero permettersi di acquistarli, per 

far sì che nessuno venga escluso dalla possibilità di 

seguire le lezioni online. Amnesty International 

Italia, pur ricordando come sia compito dello stato 

garantire a tutti il diritto all’educazione anche in 

periodi di emergenza, esprime il proprio sostegno 

alle iniziative di solidarietà nate spontaneamente 

con l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze presenti 

nella società.
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 Sbarco migranti a Roccella Jonica: il 
comune attiva l’accoglienza a terra
Il Comune di Roccella Jonica notifica lo sbarco di 70 

persone, tra cui 20 minori non accompagnati, tutti 

immediatamente sottoposti al tampone per la verifica 

dell’esistenza di infezione da Covid-19 e 

successivamente trasferiti presso le strutture a terra 

deputate alla prima accoglienza. La prassi seguita dal 

comune dimostra come sia possibile attuare misure 

alternative alla quarantena in mare, giudicata da 

Amnesty International come fortemente limitante 

dell’esercizio dei diritti delle persone migranti che 

l’Italia riconosce e tutela.
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 Pubblicato il rapporto Cild su detenzione 
migrante ai tempi del Covid
Il rapporto della Coalizione Italiana libertà e diritti civili 

rappresenta una fotografia della detenzione migrante ai 

tempi del Covid-19 nel quale vengono analizzati i dati 

tra febbraio e giugno 2020 relativi agli arrivi via mare, i 

trattenimenti presso i Centri di permanenza per il 

rimpatrio (Cpr), gli hotspot, le altre strutture ad hoc e le 

navi-quarantena. Amnesty International esprime 

preoccupazione per le mancanze rilevate dalla 

Coalizione, da quelle relative alle carenze informative 

alla mancanza di un controllo giudiziario sulla legalità 

della detenzione negli hotspot e nei Cpr, quest’ultima 

da ritenersi priva di basi legali essendo stata sospesa la 

mobilità internazionale.
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 Covid-19: la regione Calabria specifica nel 
bollettino la quota di migranti tra i positivi
Sulla pagina Facebook della presidente della Regione, 

Jole Santelli, la grafica del bollettino con i dati 

giornalieri sulla diffusione del virus specifica con un 

asterisco che, nella categoria di riferimento, “+26 

migranti” risultano positivi. Amnesty International Italia 

ritiene che specificare quanti siano i migranti positivi 

rispetto al totale sia discriminatorio, privo di valore 

scientifico e irresponsabile poiché rischia di creare un 

clima di ostilità nei confronti di persone vulnerabili.
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