
8
22



Comitato tecnico-scientifico del Centro interdipartimentale

di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli

Antonio Papisca

Marco Mascia

Achille Agnati

Pierpaolo Faggi

Paolo Benciolini

Nino Olivetti Rason

Bruno Paccagnella

Enzo Pace

Aldo Rossi

Raffaella Semeraro

Segretaria di redazione

Cinzia Clemente

Redazione

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti

della persona e dei popoli dell’Università di Padova

via Martiri della Libertà, 2

35137 Padova

tel. 049.8271817; fax 049.8271816

redazione@centrodirittiumani.unipd.it

www.centrodirittiumani.unipd.it

A questo indirizzo vanno inviati manoscritti, libri per

recensioni e altre comunicazioni di carattere redazionale.

Tariffe

un fascicolo ¤ 28,00

abbonamento annuo:

per l’Italia, ¤ 70,00

per l’estero, ¤ 120,00

A chi rivolgersi

Per abbonarsi e per acquisire i singoli fascicoli rivolgersi a

Marsilio Editori

Marittima - Fabbricato 205

30135 Venezia

tel. 041.2406529; fax 041.5238352

n.dallari@marsilioeditori.it

www.marsilioeditori.it

Modalità di pagamento

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite

- versamento sul conto corrente postale n. 222307

- pagamento con carta di credito (American Express/

VisaEurocard/Mastercard/CartaSi)

Decorrenza dell’abbonamento

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno.

Chi si abbona durante l’anno riceve i numeri arretrati.

Rinnovi

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre 

si intendono rinnovati per l’anno successivo.

Direttore responsabile: Antonio Papisca

Autorizzazione del Tribunale di Padova 

n. 1665 dell’11 ottobre 1999

Realizzazione editoriale 

in.pagina s.r.l. - Mestre-Venezia

Pace diritti umani/Peace human rights
Rivista quadrimestrale 

del Centro interdipartimentale di ricerca 

e servizi sui diritti della persona e dei popoli

dell’Università di Padova

con il contributo di

Regione del Veneto

© 2008 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia 

Prima edizione: dicembre 2008

ISBN 978-88-317-9433

www.marsilioeditori.it



5

Pace diritti umani/Peace human rights
Rivista quadrimestrale

Nuova serie, anno V, numero 2, maggio-agosto 2008

Sommario

7 Autonomia locale nella multi-level governance: 

«City Diplomacy» e «Gruppo Europeo 

di Cooperazione Territoriale», GECT 

Antonio Papisca

23 Il dialogo interreligioso nell’agenda politica europea

Enzo Pace

43 La centralità del paradigma diritti umani 

nell’identificazione della vittima di tratta

Paola Degani, Roberto Della Rocca

81 La questione kosovara dopo il fallimento 

della mediazione internazionale. Come inizio 

ed epilogo di una storia possono coincidere

Fioravante Rinaldi

91 The Quartet for the Middle East and the Peace Process.

Events, Dynamics and Future Prospects

Pietro de Perini

DOCUMENTAZIONE

113 Agenda de L’Aja sulla Diplomazia della Città

121 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo 

di cooperazione territoriale (GECT)

131 Parere del Comitato delle Regioni «Gruppo europeo 

di cooperazione territoriale: un nuovo slancio 

alla cooperazione territoriale in Europa»

139 Parere del Comitato delle Regioni «Documento di strategia 

2007-2010 concernente lo strumento europeo 

per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)»



6

145 Carta europea dell’autonomia locale

151 Dichiarazione di Valencia.

Progetto di Strategia sull’innovazione 

e il buon governo a livello locale

163 Berlin Declaration on Interreligious Dialogue, 

5 March 2008

167 Declaration of Montserrat on Religions 

and the Building of Peace, 10 April 2008

171 The Madrid Declaration, 18 July 2008

175 Linee guida dell’UE in materia di promozione 

e tutela dei diritti del bambino

195 Abstracts


