ArTec - Associazione scientifica per lo sviluppo dei rapporti tra Architettura e Tecnica
AU - Accademia Urbana
ISTEA - Italian Society of Science, Technology and Engineering of Architecture
ProArch - Associazione nazionale docenti Progettazione Architettonica
SID - Società Italiana di Design
SIRA - Società Italiana per il Restauro dell’Architettura
SITdA - Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura
SIU – Società Italiana degli Urbanisti
UID – Unione Italiana Disegno
ADESIONE DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE DEL PROGETTO ALLA
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
SUGLI EVENTI IN TURCHIA
Le Società scientifiche del progetto nel manifestare profondo sdegno e forte preoccupazione per le
gravissime misure di repressione e di violazione dei diritti umani adottate in Turchia
esprimono una sentita e doverosa solidarietà ai Colleghi turchi e
condividono la
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
SUGLI EVENTI IN TURCHIA
I membri del Consiglio Universitario Nazionale, organo rappresentativo di tutte le componenti del
sistema universitario italiano, esprimono il loro sdegno per la violazione dei diritti umani e dei
principi internazionali che si sta consumando in questi giorni in Turchia.
Convinti dell’imprescindibilità della coesistenza delle opinioni plurali come condizione essenziale
per la formazione delle coscienze e dunque per il destino di un Paese, manifestano in particolare la
preoccupazione per le misure repressive nei confronti dei colleghi rettori, docenti e impiegati delle
Università della Turchia, ai quali rivolgono la loro solidarietà umana, professionale e istituzionale.
Alle studentesse e agli studenti di tali Università e al loro futuro, che non è indipendente da quello
delle studentesse e degli studenti del resto del mondo, rivolgono in queste ore i loro pensieri.
Il Consiglio auspica che i Governi e la Comunità Internazionale intervengano nelle sedi
appropriate per fermare questa grave minaccia nei confronti della cultura, della scienza e della
libertà di espressione.
per ArTec – il Presidente Marco D’Orazio
per AU – il Presidente Laura Ricci
per ISTEA – il Presidente Angelo Ciribini
per ProArch – il Presidente Carlo Magnani
per SID – il Presidente Medardo Chiapponi
per SIRA – il Presidente Donatella Fiorani
per SITdA – il Presidente Lo Sasso
per SIU – il Presidente Michelangelo Russo
per UID – il Presidente Vito Cardone

