
MOBILITATI  CON DIRITTIBUS

Fatti  trasportare dalla  passione civica!
 

I l  Museo del la  Resistenza cerca  soggett i  att iv i  c on cui
organizzare  un programma di  eventi  d i f fusi  s ul  terr i tor io

per  sensibi l izzare  sul  tema dei  d ir i t t i  c iv ic i .



Dirittibus è un progetto del Museo Diffuso della
Resistenza che vuole diffondere i contenuti e i

valori del museo fuori dalle sue mura,

raggiungendo la cittadinanza nelle circoscrizioni
2, 3, 4, 5, 8 di Torino.

 

Lo scopo è quello di riflettere sul tema dei diritti, in

particolare sul diritto alla salute, al lavoro,

all'ambiente, sul diritto di genere, delle
migrazioni, delle disabilità, sensibilizzando la

cittadinanza anche attraverso eventi e incontri

proposti direttamente da soggetti del territorio.

Che cos'è
Dirittibus?

Che cosa stiamo
cercando? Soggetti attivi a Torino che vogliono proporre

insieme a Dirittibus iniziative per sensibilizzare

la cittadinanza su temi importanti come

lavoro, ambiente, salute, genere, migrazioni,
disabilità.

 

Esperienze innovative che rispondono a

bisogni emergenti.
 

Azioni civiche che costituiscono una nuova
forma di Resistenza.



Che cos'è
Dirittibus?

Compila la lettera di adesione proponendo la 

tua iniziativa e inviala a

progetti@museodiffusotorino.it  
oppure compilala a questo link: bit.ly/3oP8FEI

 

Per tutte le info: 

progetti@museodiffusotorino.it  | t. 011 01120787

Come
partecipare?

“I Diritti Umani universali iniziano in piccoli luoghi, vicino a casa - così
vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del
mondo. Eppure sono il mondo di una persona, il quartiere in cui abita,
la scuola o l’università che frequenta, la fabbrica, la fattoria o l’ufficio
in cui lavora. Sono questi i luoghi in cui ogni uomo, donna, bambino

cercano pari giustizia, pari opportunità, pari dignità senza
discriminazione. Se questi diritti hanno poco significato lì, hanno poco

significato ovunque. Senza un’azione concertata dei cittadini per
sostenerli vicino a casa, ne cercheremo invano i progressi nel mondo.”

Eleanor Roosevelt, Presidente della Commissione per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite che approvò la "Dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo" (1948).

Dirittibus è un progetto integrato del Polo del ’900. È ideato e coordinato dal Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione,

della Guerra, dei Diritti e della Libertà in collaborazione con Centro studi Piero Gobetti, Unione culturale Franco Antonicelli,
Biblioteche Civiche Torinesi e Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi RomaTre - Centro di Didattica
Museale.

Dirittibus è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando CivICa”, progetti di Cultura e
Innovazione Civica. Dirittibus è realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il contributo di Fondazione CRT.

Dirittibus giova del contributo della Città di Torino.



LETTERA DI  ADESIONE
Mi mobilito con Dirittibus

 

Chi sono:_______________________________________________

 

Contatto:_______________________________________________

Sarò presente presso:

Giardino Emilio Pugno (via Negarville / via Roveda), lunedì, 14.30 - 18.30

Parco Michelotti (adiacenze Biblioteca civica A. Geisser), martedì, 9.00 - 13.00

Piazzale Umbria (angolo tra via Livorno e corso Umbria, nei pressi del Centro d'Incontro), martedì, 14.30 - 18.30

Corso Telesio (angolo via Servais), mercoledì, 14.30 - 18.30

Via Monte Ortigara 97 (cortile Biblioteca Luigi Carluccio), giovedì, 14.30 - 18.30

Corso Unione Sovietica 490 (cortile dell'IIS Levi), venerdì, 9.00 - 13.00

Piazza Chiesa della Salute, angolo via Villar (Mercato di Borgo Vittoria), sabato, 8.30 - 14.30

Piazzale Mauro Rostagno (Borgata Aeronautica) domenica, 9.00 - 13.00

Organizzerò questa attività:

AMBIENTE MIGRAZIONI

GENERE
DISABILITÀ LAVORO

SALUTE

Quando (le attività proposte possono svolgersi dal lunedì al sabato, da aprile a giugno):

In particolare mi occuperò del diritto:

Fornendo i miei dati accetto implicitamente il trattamento dei dati da parte del Museo Diffuso per le sole finalità legate a
questa indagine, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


