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Gad Lerner e Elly Schlein
aprono in streaming
"Il diritto di avere diritti"

REGGIO EMILIA

Domani sera, alle 20.45,
Gad Lerner e la vicepresi-
dente della Regione Emi-
lia-Romagna Elly Schlein
saranno i protagonisti del
primo appuntamento in
streaming della rassegna
"Il diritto di avere diritti.
Dialoghi sull'Europa che
verrà", promosso da Arci
Reggio Emilia e Iniziativa
laica, con il contributo della
Regione Emilia-Romagna.
Un dialogo da più pro-

spettive sullo stato di attua-
zione dei diritti civili e di li-
bertà in Europa con uno
sguardo al futuro, a fronte
di un presente sempre più
complesso, in cui sono anco-
ra troppe le disparità e le
tensioni politiche e sociali,
accresciute anche dagli ef-
fetti della pandemia in cor-
so.

Modera la giornalista di
Micromega e direttrice
scientifica delle Giornate
della laicità Cinzia Sciuto.

"Il diritto di avere diritti.
Dialoghi sull'Europa che
verrà" è una rassegna di set-
te dialoghi e un corso di for-
mazione per giornalisti, in
programma da novembre e
dicembre, per riflettere sul-
lo stato di applicazione e
realizzazione dei principali
diritti civili e di cittadinan-
za nei diversi paesi europei
e promuovere una maggio-
re comprensione dell'Euro-
pa, basata sulla condivisio-
ne di quei valori e ideali di

laicità, solidarietà e ugua-
glianza in grado di garanti-
re la tutela e il pieno rispet-
to di tutti i cittadini.
Una riflessione a più voci,

che vedrà la partecipazione
di autori, pensatori, giorna-
listi ed esponenti della poli-
tica: oltre a Gad Lerner, Elly
Schlein e Cinzia Sciuto, par-
teciperanno Luigi Manco-
ni, Pietro Bartolo, France-
sca Mannocchi, Federico
Alessandro Amico, Adele
Orioli, Francesco Alicino,
Paola Concia, Linda Laura
Sabbadini, Lorenzo Ferra-
ri, Pietro Greco ed Elisa Pa-
lazzi.
L'appuntamento di doma-

ni, come tutti gli altri incon-
tri in programma, sarà tra-
smesso in diretta strea-
ming, sui canali Facebook
di Arci Reggio Emilia e Ini-
ziativa laica www.face-
book.com/arcireggioemi-
liae www.face-
book.com/iniziativa.laica,
nonchè sul canale youtube
delle Giornate della laicità.
Dopo l'incontro di doma-

ni sera con Gad Lerner ed El-
ly Schlein la rassegna prose-
guirà mercoledì 18 novem-
bre alla stessa ora con il dia-
logo "Europa laica? Il cam-
mino a ostacoli della laicità
in Europa" con Adele Orio-
li, portavoce della Uaar, e
Francesco Alicino, docente
di Diritto pubblico delle reli-
gioni e di Diritto Costituzio-
nale, moderati da Cinzia
Sciuto. 
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