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COMUNE DI PADOVA

Con il patrocinio di

Rassegna di incontri e spettacoli sui diritti umani in 
Italia e nel mondo, giunta alla V edizione, promossa 
da ADUSU-Associazione Diritti Umani - Sviluppo 
Umano, ACLI Padova, Adescoop-Agenzia 
dell’Economia Sociale, Legacoop Padova, Confcoo-
perative Padova, Fondazione Fontana e Centro Pado-
vano della Comunicazione Sociale – MPX.
www.dirittipiuumani.org

In collaborazione con



«1. La povertà è una condizione umana 

caratterizzata da persistente o cronica de-

privazione di risorse, capacità, scelte, sicu-

rezza e potere che sono necessari per 

godere di un adeguato standard di vita e 

degli altri diritti civili, culturali, economici, 

politici e sociali.

2. La povertà estrema e l’esclusione 

dalla società costituiscono una violazione 

della dignità umana; conseguentemente, 

l’inclusione in piani nazionali e internazio-

nali di misure intese a eliminarli costituisce 

una priorità.

4. Le persone che vivono in povertà 

estrema sono legittimate al pieno godi-

mento di tutti i diritti umani, compreso il 

diritto a partecipare all’adozione delle deci-

sioni che le riguardano e a contribuire al 

benessere delle loro famiglie, delle loro co-

munità e dell’intero genere umano.

5. Gli Stati, così come tutti gli organi 

della società a livello locale, nazionale, re-

gionale e internazionale hanno l’obbligo di 

condurre un’azione efficace per eliminare 

la povertà estrema».

«Principi guida su Povertà estrema e diritti 

umani: i diritti del povero» adottati il 24 agosto 

2006 dal Comitato consultivo dei diritti umani, 

organo sussidiario del Consiglio diritti umani 

delle Nazioni Unite.
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