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Lugano, 18 settembre 2020 
 

 
 
 
Gentili Direttrici, Egregi Direttori,  
 

 
dopo aver raccolto le direttive adottate (nell’avvio del primo semestre dell’anno scolastico 2020-

2021) dai vari ordini di scuola o dalle Direzioni dei vari istituti scolastici (medio superiore e 

professionale), il Film Festival Diritti Umani Lugano – pur confermando un’edizione itinerante nelle 

sale cinematografiche di Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno da mercoledì 14 a domenica 18 

ottobre 2020 – ha ritenuto opportuno annullare il programma scuole.  

 

Tale scelta, tuttavia, non coincide con un’interruzione del dialogo sui diritti umani. Riteniamo infatti 

che se l’attenzione per la tematica appare sempre fondamentale, oggi il nostro impegno risulta forse 

ancor più indispensabile: in effetti l’eccezionalità del periodo potrebbe condurre a un’ulteriore 

affermazione di logiche economiche e di sicurezza, che relegherebbero sia la tematica sia il rispetto 

dei diritti umani in una zona d’ombra.  

 

Crediamo dunque che sia importante muoversi, in tempi diversi, su due versanti: anzitutto 

invitandola a condividere con gli studenti il programma della settima edizione del Film Festival Diritti 

Umani e incoraggiandoli a partecipare spontaneamente durante le proiezioni preserali o serali. In 

secondo luogo, sostenuti dal riscontro degli istituti scolastici interpellati – che hanno confermato e 

ribadito il loro certo interesse sia per le edizioni passate sia per quella imminente – continuando la 

riflessione relativa ai diritti umani nel secondo semestre, in una forma da stabilire a seconda della 

situazione pandemica. Tale forma potrebbe tradursi nella proiezione di film in spazi in grado di 

raccogliere più classi, vale a dire entro un contesto scolastico – capienza e tecnica permettendo – 

o, ancora, in una sala cinematografica. 

 

Ci permetteremo dunque, all’inizio del 2021, di riprendere nuovamente contattato con lei per una (o 

più) proposte.  

 

Ringraziandola sin d’ora per la vostra attenzione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 
 
Un cordiale saluto. 
 
Mauro Arrigoni        Rosa Butti  

        
 


