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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace 
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani 
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza 
dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani 
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore 
e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 
dell’uomo; (...)

Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni 
verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel 
quale i diritti e le libertà enunciati in  questa Dichiarazione possono 
essere pienamente realizzati.

Statuto dell’Università degli Studi di Padova 
Art. 1 - Principi fondamentali 
(...) 2. L’Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi 
della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione 
che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “Universa Universis 
Patavina Libertas”, afferma il proprio carattere pluralistico e la 
propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione 
di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa 
promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali 
quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la 
solidarietà internazionale. (...) 

Regione del Veneto, Legge regionale 16 dicembre 1999, 
n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti 
umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e 
la solidarietà”
Art. 1 - Finalità
1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali 
diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i 
principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che 
sanciscono la promozione dei diritti dell’uomo e dei popoli, delle 
libertà democratiche e della cooperazione internazionale. (...)

Programma

10.30 Marc Antoine Charpentier, “Te Deum”,
 preludio e prima strofa, Camerata Musicale Padovana,
 diretta da Pietro Juvarra, solista Alessandro Giacon

10.45 Il Magnifi co Rettore Vincenzo Milanesi
 saluta il Consiglio Regionale

10.55 Si insedia la Presidenza del Consiglio

11.00 Il Presidente Marino Finozzi apre i lavori

11.15 Intervento di Antonio Papisca, Direttore del Centro
 interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli
 dell’Università di Padova, sui 25 anni di attività del Centro

11.30 Intervento di Gianni Magazzeni, Rappresentante dell’Alto
 Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite,
 sui 60 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

11.45 Intervento del Presidente della Regione del Veneto, 
 Giancarlo Galan

12.00 Intervento dell’Assessore alle Relazioni internazionali,
 ai Diritti umani, alle Pari opportunità Marialuisa Coppola

12.10 Interventi programmati dei Consiglieri
 (per la maggioranza e per l’opposizione)

12.45 Presentazione della Risoluzione

13.00 Dichiarazioni di voto

13.30 Votazione

13.40 Chiusura dei lavori


