LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022
ORE 14.30- 16.00
Webinar ZOOM
GIORNATA MONDIALE DELL'AVVOCATO IN PERICOLO
LA SITUAZIONE IN COLOMBIA

Saluti introduttivi
Avv. Vinicio Nardo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Maria Masi, Presidente CNF
Modera
Avv. Paola Regina, Internazionalista, Componente della Commissione Diritti Umani dell'Ordine
degli Avvocati Milano
Temi trattati
La giornata mondiale dell’avvocato in pericolo e l’impegno del CNF
Avv. Francesco Caia, Presidente OIAD e Presidente Commissione Diritti Umani CNF
L’OIAD e la sua attività
Avv. Massimo Audisio, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Membro del bureau
dell’OIAD, Referente della Commissione Diritti Umani dell' Ordine degli Avvocati di Milano
La situazione dei difensori dei diritti umani in Colombia; analisi delle decisioni della Corte
Interamericana per i diritti umani
Prof. Tullio Scovazzi, Professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di MilanoBicocca, esperto giuridico in riunioni e negoziati internazionali in tema di tutela dei diritti umani,
diritto del mare, diritto dell'ambiente e diritto dei beni culturali
La situazione degli Human Rights Defenders in Colombia. Strategie di tutela
Dr. Francesco Martone, gia' senatore, portavoce della rete "In Difesa Di – per i diritti umani e chi li
difende"
Dott.ssa Francesca Caprini, Giornalista, ufficio stampa dell'associazione Yaku, attiva nella
cooperazione internazionale in Colombia e referente della rete "Indifesa Di"
Interventi registrati
Avv. Rommel Duran Castellanos, Avvocato in Colombia
Avv. Adil Melendez Marquez, Avvocato in Colombia

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar.
Il giorno prima dell'evento gli
iscritti al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.
Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma
di formazione continua
per gli Avvocati.
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 1
credito formativo.
Per le iscrizioni da Sfera
clicca qui
"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".

