20 Marzo: ELSA celebra l’ELSA Day, giornata per i Diritti Umani
20 Marzo: una data che rimarrà nella storia, in quella di ELSA sicuramente!
Si tratta dell’ELSA Day, la giornata indetta da ELSA International per la tutela dei Diritti
Umani. E’ infatti la prima volta nella storia di questa associazione di studenti di
giurisprudenza, la più grande in Europa ed una delle più grandi al mondo, che tutto il
network (più di 300 sezioni in tutta Europa) s’è mobilitato per la realizzazione di un
evento che avesse come tematica principale la tutela di un diritto umano fondamentale.
Anche la sezione di SMCV ha voluto dare il proprio contributo a questo progetto,
organizzando una tavola rotonda sulla libertà religiosa dal titolo: “ Libertà religiosa come
archetipo dei diritti umani”.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con la cattedra di Diritto Ecclesiastico della
Seconda Università degli Studi di Napoli del Prof. Antonio Fuccillo ed ha visto la
partecipazione dei più grandi esperti di tale materia: dall’illustre Prof. Mario Tedeschi ai
colleghi Paolo Stefanì, Maria D’Arienzo e Raffaele Santoro.
Inoltre, per l’occasione, si è avuta anche la graditissima presenza di un ospite a sorpresa:
il Prof. Patrick Valdrini, Pro-rettore della Pontificia Università Lateranense e Presidente
del Presidente della Consociatiointernationalis studio iuris canonici promovendo.
I relatori hanno affrontato delicate tematiche di libertà religiosa inerenti sia la sfera
individuale che collettiva del fenomeno. Si è trattato dapprima della libertà religiosa in
Italia quindi, come in una geometria di cerchi concentrici, si è estesa la prospettiva fino
arrivare a una disamina mondiale del diritto di libertà religiosa e delle sue estrinsecazioni
oggettive e soggettive. Il tutto in un continuo rapporto dialettico tra docenti e discenti
che hanno potuto confrontarsi su tematiche di scottante attualità, paradigmatiche
dell'intero fenomeno dei diritti umani.
L’evento ha riscosso un grandissimo successo tra gli studenti, richiamando l’attenzione
verso un tema così importante e delicato e stuzzicando anche la curiosità verso il
mondo ELSiano e le sue attività.

