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Premessa

Il 10 dicembre 2007, nel 25° anniversario del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università
di Padova, si è aperto l’anno dedicato al 60° anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani.
La prima parte del presente fascicolo è dedicata alla sessione
straordinaria che il Consiglio della Regione del Veneto, su
invito del Centro interdipartimentale sui diritti della persona
e dei popoli dell’Università di Padova, ha tenuto nella Città
del Santo il 10 dicembre 2007 in occasione dell’apertura dell’anno celebrativo del 60° anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti umani e dell’Anno Europeo del Dialogo
Interculturale.
La seduta si è svolta nell’Aula Magna «Galileo Galilei», con la
partecipazione del Rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Dottor Gianni Magazzeni.
Prima del formale inizio dei lavori del Consiglio, il Rettore Vincenzo Milanesi ha porto il benvenuto ai Consiglieri e alla folla
di autorità e di studenti che gremiva l’Aula Magna e la sala dell’Archivio Antico.
Nel corso della seduta, su invito del Presidente del Consiglio
Regionale, Marino Finozzi, hanno svolto relazioni il Direttore
del Centro interdipartimentale, Professor Antonio Papisca, il
quale ha passato in rassegna le tappe che più significativamente
hanno segnato, a partire dal 1982, l’attività del Centro interdipartimentale, prima struttura specializzata in Italia e tra le prime al mondo ad essere incardinata nel sistema universitario, e il
Rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite.
Sono poi seguiti gli interventi, con dichiarazione di voto, dei
Capi-Gruppo e del Vice Presidente del Consiglio Regionale,
Carlo Alberto Tesserin.
La seduta si è conclusa con l’adozione, all’unanimità, della
Risoluzione n. 40.
7

Pace diritti umani n. 3 / settembre-dicembre 2007

Premessa

L’eccezionale evento si inscrive a pieno titolo negli annali dell’antico Ateneo Patavino.
Si pubblicano di seguito le relazioni del Professor Papisca e del
Dottor Magazzeni e, nella duplice versione italiana e inglese, la
Risoluzione n. 40 del Consiglio Regionale.
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