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Diritti umani. Se ne parla in Fondazione Benetton 
 

Da Treviso a Sarajevo.  
Esperienze di storia e attualità in alcuni luoghi significativi dei Balcani 
conversazione pubblica tra Antonio D’Alessandri, Università degli Studi Roma Tre,  
con alcuni studenti del Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso  
mercoledì 18 aprile 2012 ore 21 
auditorium spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso 

comunicato stampa, 13 aprile 2012 
 
L’assedio di Sarajevo, le sue tragiche conseguenze, presente e futuro dei Balcani saranno  
al centro del prossimo incontro del ciclo di appuntamenti sui diritti umani, 
Dialoghi per una società della consapevolezza, organizzato dalla Fondazione Benetton  
Studi Ricerche in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Liceo Ginnasio 
“Antonio Canova” di Treviso. 
 
Mercoledì 18 aprile alle ore 21, nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, a vent’anni  
di distanza dall’avvio delle sanguinose guerre che hanno determinato la tragica fine  
della Jugoslavia, si cercherà di fare il punto sugli scenari attuali e sulle prospettive future  
dei Balcani, commentando quanto è avvenuto nel corso degli anni novanta e duemila.  
Punto di partenza della riflessione l’esperienza vissuta da un gruppo di ragazzi trevigiani,  
gli studenti della 5B Linguistico del Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso,  
in un viaggio di studio nei territori sloveni, croati e bosniaci.  
All’incontro parteciperà Antonio D’Alessandri, docente della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi Roma Tre e segretario dell’Associazione italiana di studi del Sudest 
europeo, che delineerà il contesto storico utile alla riflessione. D’Alessandri è curatore,  
tra l’altro, insieme ad Armando Pitassio, del volume Dopo la pioggia. Gli Stati della ex 
Jugoslavia e l’Albania (1991-2011), Lecce, Argo, 2011. 
 
Il coinvolgimento attivo dei ragazzi è un aspetto fondamentale per un’iniziativa come questa, 
ideata con lo scopo – ambizioso – di coinvolgere l’intera cittadinanza, ma soprattutto studenti 
medi e universitari, intorno a problematiche di grande importanza per lo sviluppo di una 
coscienza etica diffusa.  
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