
Rubano, 3 gennaio 2007
Prot. 0002   Sez. 1106  C. 2

Alle Sig.re Sindache e Sig. Sindaci,
dei Comuni del Veneto

e p.c.:
ai Sigg. Componenti il Consiglio Anciveneto

e alle Associazioni del Veneto

Loro indirizzi

Oggetto: Convegno  diritti economici e sociali nell’era della globalizzazione

Carissimi,

il tema della pace e dei diritti umani ha assunto un valore decisivo e strategico nelle azioni dei 

Comuni del Veneto sempre più esposti agli effetti della globalizzazione e dei flussi migratori.
La  “Carta Europea dei diritti umani nelle città” invita gli Enti Locali a promuovere le 

politiche riguardanti la convivenza pacifica, la sicurezza, la gestione dei conflitti per la costruzione di 

una società interculturale.

Il convegno in oggetto, che si svolgerà lunedì 29 gennaio 2007 dalle ore 9.30, nella Sala 
Paladin del Municipio di Padova, vuole fornire un momento di incontro e di approfondimento sul 

ruolo  che  possono  svolgere  i  Comuni  come “laboratorio  politico-sociale”  nella  promozione  e  nel 

rispetto della pace e dei diritti umani nel contesto locale ed internazionale.

Tale incontro è aperto a tutti, nel contempo costituisce anche la fase introduttiva del corso 

“Diritti  umani  nelle  città  –  Dalla  Carta  Europea  alle  esperienze  degli  Enti  Locali  nel  Veneto” 

organizzato  da  Anciveneto,  promosso  dalla  Regione  Veneto  (L.R.  n.  55/99)  e  rivolto  agli 

Amministratori dei Comuni del Veneto, e che inizierà nella seconda metà di febbraio (per info sul corso 

tel. 049 8979033).

La partecipazione al convegno è gratuita, si consiglia di dare la propria adesione in 
anticipo, compilando il modulo inviato in allegato assieme al programma.

Sperando di  incontrarVi  numerosi  al  convegno,  l’occasione  è  gradita  per  porgere  cordiali 

saluti.

F.to IL PRESIDENTE
ANCIVENETO

Vanni Mengotto



Anciveneto, con il contributo della Regione VenetoAnciveneto, con il contributo della Regione Veneto
(L.R: 16 dicembre 1999, n. 55),(L.R: 16 dicembre 1999, n. 55),

organizza il Convegno:organizza il Convegno:

DIRITTI ECONOMICI E SOCIALIDIRITTI ECONOMICI E SOCIALI
NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONENELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE

SCENARI LOCALI E INTERNAZIONALISCENARI LOCALI E INTERNAZIONALI
Municipio di Padova

SALA PALADIN - Via VIII Febbraio
29 gennaio 2007, ore 9.30

Ore 9.30 Saluti ed Introduzione
VANNI MENGOTTO – Presidente Anciveneto

RENZO SCORTEGAGNA – Assessore ai diritti umani del Comune di Padova
FRANCESCO BICCIATO – Assessore alla cooperazione internazionale del Comune di 

Padova

Ore 10 .00 Relazioni 
I diritti economici e sociali nell’era della globalizzazione

GAETANO ZILIO GRANDI – Università di Venezia, Facoltà di Economia e 
Commercio

Lo scenario veneto
MARIALUISA COPPOLA – Assessore regionale ai diritti umani

La tutela dei diritti umani nel contesto locale
ADRIANO POLETTI – Vice Presidente del Coordinamento nazionale degli Enti Locali 

per la pace e i diritti umani

Ore 12.30 Dibattito e quesiti

NOTE ORGANIZZATIVE
INVITATI: il Convegno è gratuito e aperto al pubblico, inoltre, essendo concepito come evento introduttivo al corso di 
formazione 2007 “Diritti Umani nelle Città – Dalla  Carta Europea alle esperienze degli Enti Locali  nel Veneto” per 
Amministratori,  Dirigenti  e  Funzionari  dei  Comuni  del  Veneto,  è  rivolto  in  particolare  a  Sindaci,  Amministratori, 
Funzionari e Responsabili delle Associazioni che si occupano di welfare e diritti umani.
ISCRIZIONI: compilare il modulo di iscrizione allegato a questa comunicazione e inviarlo via fax allo 049 8979037, 
oppure  scrivere  a  tombolato.anciveneto@anciveneto.org,  o  telefonare  allo  049  8979033.  Termine  ultimo  per  le 
iscrizioni: 26 gennaio 2007.
NOTE LOGISTICHE: il Municipio di Padova, dove si trova Sala Paladin, è in via VIII Febbraio, in piena zona pedonale. 
Si consiglia dunque di raggiungere la sala del convegno utilizzando i mezzi pubblici (vedi cartina allegata)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Anciveneto tel. 049 8979033

mailto:tombolato.anciveneto@anciveneto.org


MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

DIRITTI UNANI NELLE CITTA’ 
Dalla Carta Europea alle esperienze degli Enti locali nel Veneto

Attività Anciveneto 2007

Desidero partecipare al Convegno del 29.01.2007 “Diritti economici e sociali nell’era 
della globalizzazione. Scenari locali e internazionali.”

NOME E COGNOME
_________________________________________________________________

PROFESSIONE / CARICA RICOPERTA / ENTE 
_________________________________________________________________

E-MAIL 
_________________________________________________________________

modulo da inviare ad ANCIVENETO via fax allo 049 8979037 entro il 26 gennaio 2007

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nelle piantine qui sotto (a destra l’ingrandimento) l’ubicazione del Municipio di Padova è indicata  
con una freccia (via VIII Febbraio, in piena zona pedonale). Si consiglia di raggiungere la sala del  
convegno utilizzando i mezzi pubblici:

FF. SS.
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