PREMIO KOINÈ
Per un luogo di mezzo dai confini fluidi com’è il Mediterraneo, MedFilm Festival Onlus ha
costruito uno spazio unico, raccogliendo e documentando in 24 anni di storia il dialogo fitto
e a più voci che si leva dalle sue rive. In quest’ottica il Premio Koinè rappresenta una chiara
affermazione del contributo che la Cultura può offrire al necessario percorso di reciproca
conoscenza, rispetto e dialogo tra i popoli.
Il valore simbolico del Premio, sintetizzato nel suo nome, vuole sostenere i principi ispiratori
delle più moderne politiche culturali, votati al sostegno di strumenti efficaci per la
costruzione di una cultura di conoscenza e di cooperazione, credibile e durevole, tra i paesi
della Sponda Nord e della Sponda Sud del Mediterraneo, in un cammino di dialogo,
comprensione, cooperazione e sviluppo.
Vedere, sentire, comprendere, creare per dare senso e progettualità alle nuove relazioni che
la storia ci propone di vivere.
Il Premio Koinè viene attribuito a personalità del mondo dell’arte, della cultura, della
scienza, della politica o dell’impresa, che si siano distinte nella propria attività per l’impegno
a mantenere vivo il Dialogo Interculturale tra i popoli, sottolineando il ruolo della Creatività
come motore di sviluppo e progresso civile.
Il Premio Koinè 2018 a
AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA
«Per la forte determinazione a chiedere ai leader europei di riformare il sistema di asilo in
maniera equa ed efficiente e per la capacità di intervenire in modo innovativo in situazioni di
emarginazione e grave disagio, ponendosi il duplice obiettivo della tutela dei diritti e della
formazione dei più giovani, stimolando la curiosità alla diversità culturale e sociale. In un
contesto come quello attuale, attraversato da profonde crisi, la capacità progettuale e di
lavoro di rete di Amnesty International è un esempio di impegno e tenacia, per continuare
credere profondamente nella dignità dell’essere umano e a combattere per i diritti di tutti ».
Il premio Koinè 2018 sarà conferito in occasione della Cerimonia di Apertura della XXIV
edizione del Medfilm Festival che si terrà il prossimo 9 novembre, alle ore 20:00, presso il
Cinema Savoy.
Ogni ingiustizia ci riguarda. Siamo un movimento globale di oltre sette milioni di persone che
hanno a cuore i diritti umani e che lavorano insieme per un mondo più giusto in cui a ciascuna
persona siano riconosciuti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.
Siamo un movimento indipendente da qualsiasi ideologia, interesse economico o religioso.
Svolgiamo attività di ricerca e di denuncia e attraverso appelli, petizioni, raccolte firme,
dimostrazioni ed eventi, attività di educazione nelle scuole e agli adulti, mobilitiamo e
attiviamo la società civile e le istituzioni per i diritti umani. Facciamo pressione sui governi e su
altre realtà importanti come le aziende per far sì che mantengano le loro promesse e
rispettino gli obblighi internazionali. Facendo conoscere le potenti storie delle persone con cui
e per cui lavoriamo, mobilitiamo milioni di sostenitori in tutto il mondo per attivarsi per il
cambiamento, e per la difesa degli attivisti in prima linea. Siamo al fianco delle persone che
rivendicano i propri diritti attraverso l’educazione e la formazione.
MEDFILM FESTIVAL 2018 | PREMIO KOINÈ| www.medfilmfestival.org

