COMUNICATO STAMPA

A colloquio con il premio Nobel per la Pace, Shirin Ebadi
Appuntamento il 21 giugno a Mi.Co. di Milano per il Festival del Lavoro 2019.
Alle 13.00 l’incontro con la stampa nell’Isola delle Politiche Attive; alle 16.00 il
dibattito sul palco dell’Auditorium e poi l’incontro con i partecipanti in Libreria
Milano, 19 giugno 2019 – Avvocato e attivista per i diritti umani, il Premio Nobel per la
Pace, Shirin Ebadi, sarà ospite del Festival del Lavoro, la manifestazione organizzata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, in
programma dal 20 al 22 giugno presso il Centro congressi Mi.Co. di Milano.
L’appuntamento con Shirin Ebadi è il 21 giugno alle 13.00 per l’incontro con la stampa
nell’Isola delle Politiche Attive e alle 16.00 per il dibattito in Auditorium, il palco
centrale del Festival dal quale il Nobel racconterà la sua storia e il suo importante
impegno per difendere i diritti umani, soprattutto quelli di donne e bambini, dalle
brutalità del regime iraniano. Al dibattito seguirà, alle 17.00, l’incontro con i partecipanti
nella Libreria del Festival, lo spazio dove trovare le pubblicazioni degli ospiti della tre
giorni. Qui, infatti, Ebadi firmerà le copie del volume "Finché non saremo liberi", edito
da Bompiani nel 2016, nel quale si racconta la sua vicenda personale e ciò che il popolo
iraniano ha vissuto nell’ultimo decennio. Ebadi vive, infatti, in esilio volontario dal 2009
dopo che il regime ha cercato di portarle via tutto: il matrimonio, gli amici, i colleghi, la
casa, la carriera, persino il Nobel. Ma dopo dieci di allontanamento e di sacrifici,
personali e familiari, non ha perso il suo spirito combattivo e il suo senso di giustizia.
Per questo continua la sua campagna di denuncia delle particolari condizioni in cui versa
il popolo iraniano, con l’obiettivo di infondere in chi ascolta la sua testimonianza, il
coraggio di lottare per le proprie convinzioni e la speranza per un futuro migliore. Per
incontrare Shirin Ebadi è necessario iscriversi al Festival del Lavoro sul sito
www.festivaldellavoro.it. La partecipazione è gratuita, ma obbligatoria. Le informazioni
sugli ospiti e sul programma della tre giorni sono già disponibili sul sito della
manifestazione.
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