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Il Corso nel perseguire lo scopo generale inteso a favorire la conoscenza, in
chiave multidisciplinare, dei temi relativi alla salvaguardia dei diritti della persona
e dei popoli sul piano interno e su quello internazionale, si propone di
approfondire la problematica relativa al dialogo interculturale a livello locale,
nazionale e internazionale. Un’attenzione particolare è rivolta alla politica
dell’Unione europea in materia, avuto riguardo al cosiddetto processo di
Barcellona inteso a sviluppare relazioni di partenariato nell’area del Mediterraneo.
Oltre ad approfondire i concetti relativi alle categorie della multiculturalità,
interculturalità e transculturalità, il Corso si propone di fornire dati cognitivi utili
all’esercizio di forme dialogiche tra persone e gruppi appartenenti a culture diverse
sia in ambito educativo, scolastico ed extrascolastico, sia in quello di politiche e
servizi apprestati da pubbliche istituzioni e da formazioni di società civile.

Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge a insegnanti, amministratori
di enti locali e regionali, responsabili di associazioni e gruppi di volontariato, e ai
neolaureati che intendano qualificare la loro formazione professionale nel segno
dei valori umani universali che sono a fondamento degli ordinamenti democratici.
Il Corso è utile anche ai fini dello svolgimento di ruoli nelle operazioni di
monitoraggio dei diritti umani.

Il Corso ha la durata di un anno. L’attività didattica avrà inizio il 3 febbraio e
terminerà il 28 maggio 2003. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80%
delle ore previste. Le lezioni si effettueranno di norma il lunedì e il martedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, a Padova, presso la sede del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, via
Anghinoni, 3. Al termine dell’attività didattica i partecipanti al Corso dovranno
preparare un elaborato scritto su uno dei temi trattati e discuterlo davanti a una
Commissione nominata dal Direttore del Centro. Per la discussione saranno
indicate due date, entro il mese di ottobre 2003. Il Corso ha un valore di 15
crediti formativi universitari.

Obiettivi e struttura del Corso
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Programma e calendario degli incontri

Lunedì 3
Il sistema universale dei diritti umani (Nazioni Unite)
ANTONIO PAPISCA, Università di Padova

Martedì 4
Il sistema europeo dei diritti umani (Consiglio d’Europa)
PAOLO DE STEFANI, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
presso l’Università di Padova, Ricercatore presso il Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli.

Lunedì 10
Unione Europea e diritti umani
ANTONIO PAPISCA e MARCO MASCIA, Università di Padova

Martedì 11
I diritti umani nei sistemi regionali africano, interamerciano e arabo
FRANCISCO LEITA, Università di Padova

Lunedì 17
Dialogo interculturale e dimensione di genere
PAOLA DEGANI, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
presso l’Università di Padova, Ricercatrice presso il Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli.

SEZIONE A
IL “CANTIERE” DEI DIRITTI UMANI

Febbraio 2003
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Martedì 18
La protezione dei diritti umani sul terreno: il ruolo della OSCE
DIEGO VECCHIATO, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
presso l’Università di Padova, Dirigente responsabile della Direzione Relazioni
Internazionali della Regione del Veneto

Lunedì 24
Le Istituzioni nazionali per i diritti umani
VITTORIO GASPARRINI, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
presso l’Università di Padova, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana

Martedì 25
Le ONG per i diritti umani
ELISABETTA NOLI, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
presso l’Università di Padova, V. Presidente nazionale di Amnesty International

SEZIONE B
DIALOGO INTERCULTURALE E POLITICHE DEGLI ORGANISMI

INTERNAZIONALI

Marzo 2003

Lunedì 3
Presentazione dei Workshop

Martedì 4
Modelli della giustizia internazionale e diritti umani
ELENA PARIOTTI, Università di Padova

Lunedì 10
L’universalità dei diritti umani
ENRICO BERTI, Università di Padova
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Martedì 11
La politica dell’Unione europea per il dialogo interculturale
LÉONCE BEKEMANS, Professore al Collegio d’Europa, Bruges; membro del
Gruppo di Saggi dell’UE per il dialogo interculturale

Lunedì 17
La politica dell’UNESCO per il dialogo interculturale
ROSA GUERREIRO, Divisione Politiche culturali e dialogo interculturale
dell’UNESCO, Parigi

Martedì 18
Il partenariato Euromediterraneo
MANUEL MANONELLES, World Forum of  Civil Society Networks, Barcellona

Martedì 25
La Conferenza delle Nazioni Unite di Durban: il ruolo e le proposte delle ONG
IRENE ORTOLANO, Ricercatrice UCODEP

SEZIONE C
DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERRELIGIOSO

Marzo / Aprile 2003

Lunedì 31
I fondamenti antropologici delle forme di dialogo tra culture e l’intesa etica tra le culture
ENZO PACE, Università di Padova

Martedì 1
Guerra, società civile e dialogo interculturale
ANTONIO PAPISCA, MARCO MASCIA, Università di Padova
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Lunedì 7
Diritti umani e Islam: questioni aperte e prospettive per il futuro
ENZO PACE, Università di Padova
MAHMOUD SALEM ELSHEIKH, Università di Firenze

Martedì 8
Il dialogo ebraico-cristiano tra storia e purificazione della memoria
BRUNETTO SALVARANI, Direttore della Rivista “QOL”, Assessore alla Cultura
del Comune di Carpi

Lunedì 14
Interculturalità e etica del “Patto”
GIOVANNI CATTI, Università di Bologna

Il dialogo tra le culture
ABOL-HASSAN BANI-SADR, già Presidente della Repubblica Iraniana
(17.30 Aula Nievo, Palazzo del Bò)

Martedì 15
Il dialogo ecumenico
JUSTO LACUNA BALDA, Rettore del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica
(PISAI), Roma

Lunedì 28
Dialogo interreligioso: la preghiera universale
PIERCESARE BORI, Università di Bologna

Martedì 29
Diritti umani e cristianesimo
GIORGIO FILIBEK, Commissione Pontificia Giustizia e Pace
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SEZIONE D
IL DIALOGO INTERCULTURALE NELLA CITTÀ

Maggio 2003

Lunedì 5
La Carta europea dei diritti umani nella città
ANTONIO PAPISCA, Università di Padova

Martedì 6
Diritti umani e cittadinanza
ANNAMARIA ALBORGHETTI, Avvocato, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela
dei diritti umani presso l’Università di Padova
SARA VOLTERRA, Università di Padova

Lunedì 12
Il dialogo interculturale nella scuola
MICHELE DI CINTIO, Direzione regionale del Veneto del MIUR

Martedì 13
Interculturalità e inclusività nella comunità politica
RENZO GUOLO, Università di Trieste

Lunedì 19
Dialogo interculturale:  il ruolo dell’associazionismo
ANTONIO NANNI, Responsabile dell’Ufficio Studi delle ACLI; V.Direttore della
Rivista “CEM Mondialità”

Martedì 20
Workshop
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Lunedì 26
Workshop

Martedì 27
Dialogo interculturale: il ruolo dei mass-media
SERGIO FRIGO, Direttore della redazione di “Cittadini dappertutto”, JEAN PIERRE

PIESSOU, Mediatore interculturale e collaboratore della rivista “Cittadini
dappertutto”.

Elenco dei Materiali distribuiti

 Cd-Rom “abcdiritti umani”. Diritti umnai, pace, sviluppo, interculturalità e
solidarietà nella scuola” prodotto nell’ambito del Corso di Formazione per il
personale docente e dirigenziale nella scuola nella Regione del Veneto - a.s.
2001/2002.

 Quaderno n. 5, Il sapere dei diritti umani nel disegno educativo, Antonio Papisca (a
cura di), Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona
e dei popoli, 2002.

Tascabile n. 1, “Codice internazionale dei diritti umani”, Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli,
2002.

 Dossier tematico su “Diritti umani e dialogo interculturale” a cura del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli.

 UNESCO, Intercultural dialogue. Balance and perspective, CIDOB Edition, Barcellona,
2002.

 Regione del Veneto - Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, Il
Pubblico Tutore dei minori del Veneto, 2003.

 Bollettino “Archivio Pace Diritti Umani” n. 23-24, 2-2002 / 1-2003.
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Ente promotore

Il Corso di Perfezionamento è organizzato dal Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, in
collaborazione con la Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” e
il Polo Jean Monnet dell’Università di Padova.

Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro interdipartimentale si compone dei
seguenti docenti dell’Università di Padova:

ACHILLE AGNATI, Professore ordinario di Storia dell’analisi economica, Docente
di Giustizia sociale ed economica.

PAOLO FAGGI, Professore ordinario di Geografia umana.

MARCO MASCIA, Professore associato di Relazioni internazionali, Cattedra
Europea Jean Monnet “Sistema politico dell’Unione europea”.

REMO NACCARATO, Professore ordinario di Gastroenterologia.

NINO OLIVETTI RASON, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato,
Docente di Diritto dell’ambiente, Direttore del Dipartimento di Diritto
Comparato.

ENZO PACE, Professore ordinario di Sociologia, Docente di Sociologia dei
diritti umani, Direttore del Dipartimento di Sociologia.

BRUNO PACCAGNELLA, Professore Emerito, Facoltà di Medicina.

ANTONIO PAPISCA (Direttore), Professore ordinario di Relazioni internazionali,
Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace, Direttore del Master
Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione.

ALDO ROSSI, Professore ordinario di Meccanica dei robot, Pro Rettore.

RAFFAELLA SEMERARO, Professore ordinario di Teoria e metodi di
programmazione e valutazione scolastica, Direttrice della Scuola di
specializzazione in Educazione ambientale.
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Laureati iscritti al XIV Corso di Perfezionamento

Dott. Andreucci Marco
Dott.ssa Benvegnù Antonella
Dott. Bianchetto Andrea
Dott.ssa Bianchini Emilia Maria
Dott.ssa Bontorin Claudia
Dott.ssa Casati Cinzia
Dott.ssa Cestaro  Margherita
Dott.ssa Citerio Francesca
Dott. Dal Mas Gianni
Dott.ssa Dean Vera
Dott.ssa Eitelwein Bueno Renata
Dott. Ferrero Marco
Dott. Festa  Alessandro
Dott.ssa Fort Cecilia
Dott.ssa Giacin Maria
Dott. Ingrassotta Alberto
Dott.ssa Mantovan Annamaria
Dott.ssa Marangoni Francesca
Dott.ssa Mattia  Mara
Dott.ssa Medina Mercedes Josefina
Dott. Mercuri Luciano
Dott. Pascali Maurizio
Dott.ssa Piras Patrizia
Dott.ssa Rizzo  Anna Maria
Dott.ssa Rubiconto Antonietta
Dott.ssa Scantamburlo Maria Licia
Dott.ssa Toriello Stefania
Dott. Torlone  Christian
Dott.ssa Tota  Tiziana
Dott.ssa Varlese Diletta
Dott.ssa Vera Perez Mariacristina
Dott.ssa Verzotto Cristina
Dott.ssa Zanetti Sara
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Direttore del Corso
Antonio Papisca
Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona
e dei popoli dell’Università di Padova

Vice Direttore
Marco Mascia

Tutors
Paolo De Stefani
Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani

Paola Degani
Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani

Gianfranco Peron
Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani

Segreteria
Cinzia Clemente
Donatella Daniel

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli

Via Anghinoni, 3 – 35121 Padova
Tel. 049 827 3685 - Fax 049 827 3684

mail: cesdup@cdu.cepadu.unipd.it
web: http://www.cepadu.unipd.it
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XIII Corso (2001-02)
“I diritti umani nella città”

XII Corso (2000-01)
“Diritti umani, politiche sociali, Sicurezza nell’era della globalizzazione”

XI Corso (1999-00)
“I diritti dei bambini nel X anniversario della Convenzione internazionale sui

diritti dell’infanzia”

X Corso (1998-99)
“Processi di mondializzazione e diritti umani”

IX Corso (1997-98)
“I diritti umani a 50 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: dalla

raccomandazione dei principi alla obbligatorietà delle norme”

VIII Corso (1996-97)
“I diritti umani nel sistema dell’Unione Europea”

VII Corso (1994-95)
“Nazioni Unite, diritti umani e democrazia internazionale”

VI Corso (1993-94)
“Pace e diritti umani nei nuovi statuti degli Enti locali”

V Corso (1992-93)
“Diritti umani, immigrazione e società multiculturale”

IV Corso (1990-91)
“Pace e diritti umani: per una educazione civica a vocazione internazionale”

III Corso (1987-88)
“Il diritto all’istruzione”

II Corso (1986-87)
“Sezione A: Diritto alla salute e diritto all’ambiente”
“Sezione B: Diritto alla partecipazione internazionale”

I Corso (1985-86)
“Diritti dell’uomo e informatica”
“Diritti dei popoli”

Elenco dei precedenti Corsi di perfezionamento
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Il Corso, nel perseguire lo scopo generale inteso a favorire la conoscenza, in
chiave multidisciplinare, dei temi relativi alla salvaguardia dei diritti della persona
e dei popoli sul piano interno e su quello internazionale, si propone di
approfondire la problematica relativa all’educazione alla cittadinanza europea
intesa quale articolazione della cittadinanza plurima, fondata sul corredo dei diritti
fondamentali della persona umana internazionalmente riconosciuti e arricchita
dei diritti aggiuntivi della cittadinanza dell’Unione europea.

Un’attenzione particolare è rivolta alla ri-definizione del concetto di cittadinanza
partendo dai processi di internazionalizzazione dei diritti umani e di integrazione
europea: il primo fornisce il paradigma giuridico-valoriale per la fondazione
umanocentrica della cittadinanza, il secondo lo spazio reale per l’esercizio della
(nuova) cittadinanza.

Oltre ad approfondire i concetti relativi alle categorie dei diritti umani, della
democrazia internazionale, della governance europea e globale, della sicurezza umana,
dell’interculturalità, dell’identità e dell’appartenenza alla comunità politica, il Corso
si propone di fornire dati cognitivi utili all’individuazione di percorsi per l’esercizio
di ruoli attivi di cittadinanza in quegli spazi transnazionali e sopranazionali che si
sono dischiusi all’esperienza della democrazia.

Ulteriore obiettivo del Corso è quello di sviluppare nel mondo della scuola
poli di eccellenza per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza europea e ai
diritti umani.

Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge ai docenti della scuola di ogni
ordine e grado che intendano qualificare la loro formazione professionale nel
segno dei valori umani universali che sono a fondamento degli ordinamenti

XV Corso di perfezionamento sui diritti della
persona e dei popoli

Anno Accademico 2003/2004

“Cittadinanza europea e diritti umani”
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democratici. Il Corso si rivolge in particolare agli insegnanti che hanno frequentato
i Corsi di formazione per il personale docente e dirigenziale della scuola nella
Regione Veneto negli a.s. 2001/2002 e 2002/2003, promossi dal Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, in
collaborazione con la Direzione Regionale del MIUR e l’Assessorato ai Diritti
umani e alla cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto.

Il Corso è articolato in lezioni, seminari e gruppi di lavoro.

Il Corso ha la durata di un anno. L’attività didattica avrà inizio il 2 febbraio e
terminerà il 31 maggio 2004. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80%
delle ore previste. Le lezioni si effettueranno di norma il lunedì e il martedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, a Padova, presso la sede del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, via
Anghinoni, 3. Al termine dell’attività didattica i partecipanti al Corso dovranno
preparare un elaborato scritto su uno dei temi trattati e discuterlo davanti ad una
Commissione nominata dal Direttore del Centro, entro il mese di ottobre 2004.

Il Corso ha un valore di 15 crediti formativi universitari.

Il Corso è organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, in collaborazione con
la Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di
Padova, il Centro europeo d’eccellenza Jean Monnet dell’Università di Padova,
la Direzione Regionale del Veneto del MIUR, l’Assessorato ai Diritti umani e alla
cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto.


