
L'esperienza della democrazia: 
corso avanzato di educazione civica 

Per il secondo anno consecutivo, la Provincia di Padova - Assessorato alla 
cultura e alla pubblica istruzione - ha organizzato un corso di educazione civica 
con la collaborazione del Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e 
dei popoli deirUniversità di Padova. Nell'iniziativa sono coinvolti studenti e inse
gnati delle scuole secondarie superiori della città e della provincia di Padova: 10 
seminari si svolgono, per le scuole di Padova, nel Salone consiliare dell'Ammini
strazione Provinciale; 10 a Este; 10 a Cittadella, nei mesi di febbraio, marzo, aprile 
e maggio 1989. 

Programma: 

Democrazia e istituzioni 
Nino Olivetti Rason, docente di Diritto pubblico comparato, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Padova. 

Democrazia e esperienze dell'autonomia regionale e locale 
Giovanni Sala, docente di Diritto regionale e degli Enti locali, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Padova. 

Processi elettorali, partecipazione politica e ruolo dei partiti 
Gianni Riccamboni, docente di Scienza della politica, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Padova; Giorgio Carnevali, ricercatore di Relazioni internazionali, 
Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova. 

Democrazia e promozione umana: il ruolo dei movimenti e delle associazioni 
non governative 
Enzo Pace, docente di Sociologia delle religioni, Dipartimento di Sociologia, Uni
versità di Padova. 

Giustizia sociale, democrazia e ruolo delle organizzazioni sindacali 
Achille Agnati, docente di Storia delle dottrine economiche, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Padova. 
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La promozione e la tutela dei diritti umani in Italia e sul piano internazionale 
Antonio Papisca, docente di Relazioni internazionali, Direttore del Dipartimento di 
Studi Internazionali, Università di Padova; Marco Mascia, dottorando di ricerca in 
Relazioni internazionali, Dipartimento di Studi Internazionali, Università di 
Padova; Redattore capo della Rivista «Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli». 

Diritto alVinformazioney sviluppo della tecnologia^ controllo sociale 
Antonio Lepschy, docente di Controlli automatici, Facoltà di Ingegneria, Università 
di Padova; Antonio Reposo, docente di Diritto pubblico americano, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Padova. 

Diritto all'ambiente e nuovi modelli di sviluppo 
Tito Ballarino, docente di Diritto delle Comunità europee, Facoltà di Giurispru
denza, Università di Padova; Antonio Papisca, Università di Padova. 

La democrazia nella scuola 
Giuseppe Flores DArcais, docente di Pedagogia, Dipartimento di Scienze dell'Edu
cazione, Università di Padova; Anna Maria Bernardinis, docente di Pedagogia, 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Padova. • 

Osservatorio Regionale 
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