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RAPPORTO 2019-2020
La situazione dei diritti umani nel mondo
di Amnesty International
Prefazione di Moni Ovadia

I

l Rapporto 2019-2020 è un’analisi approfondita dell’attuale situazione dei
diritti umani nel mondo, dei fatti salienti
del 2019 – dai conflitti alle crisi dei rifugiati e del clima, fino alla repressione delle
libertà individuali – e delle prospettive per
il 2020. Il volume contiene panoramiche
regionali e schede su una serie di paesichiave, un ampio approfondimento sui diritti umani in Italia e una sezione di fatti
salienti e dati esplicativi, per avere una
visione chiara e consapevole del mondo in
cui viviamo. Racconta anche i non pochi
successi di un movimento globale per i diritti umani sempre più reattivo e forte, del

quale attiviste e attivisti di Amnesty International sono protagonisti.
Il Rapporto di Amnesty International
continua a essere un riferimento indispensabile per ricercatori, avvocati, giornalisti,
rappresentanti delle istituzioni, associazioni, attivisti e per tutte le persone che
non si arrendono all’idea che il cambiamento sia impossibile.
“Amnesty international è la più importante e autorevole organizzazione che vigila
sullo stato dei diritti e della loro applicazione e si batte contro ogni loro prevaricazione da qualsiasi parte venga e da chiunque venga subita”. (Moni Ovadia)

L’AUTORE
Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei princìpi 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. La visione di Amnesty International è quella di un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti
tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani. Per maggiori informazioni: www.amnesty.it
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