è promosso da

Il progetto DIRITTI+UMANI 2012 propone alcune
riflessioni e approfondimenti sulle molte situazioni
di violazione dei diritti umani legate al lavoro, alla
discriminazione, all’immigrazione.

ASSOCIAZIONE

Diritti Umani - Sviluppo Umano

PADOVA

con il patrocinio e i contributo di
Università
desgli Studi
di Padova
Centro Interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli

Comune
di Padova

in collaborazione con

Si ringrazia per i prodotti offerti

Segreteria e coordinamento
ADUSU - Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano
Via Dante, 55 – 35139 Padova
e-mail: info@associazionedirittiumani.it

Dare visibilità alla tematica dei diritti fondamentali,
sanciti dalla Costituzione e dai Trattati internazionali,
significa denunciare le situazioni di crisi, ma anche
e soprattutto far conoscere concreti percorsi
per affermare e consolidare una nuova e più
rispettosa coscienza civile e sociale nella politica,
nell’economia e nella società.
Attraverso le iniziative proposte, che privilegiano
l’integrazione di differenti modalità comunicative
come la ricerca sociale, la letteratura, il cinema,
Diritti+Umani si rivolge in particolare ai giovani per
motivare il loro impegno e incoraggiare l’assunzione
di comportamenti più attenti e responsabili per
essere protagonisti consapevoli del cambiamento
nell’azione per la promozione dei diritti umani.

settima

e

edizion

Padova

novembre / dicembre 2012

Rassegna di incontri e spettacoli
Sui diritti umani in italia e nel mondo

www.dirittipiuumani.org

cinema:

righe:

Lo sguardo del
vecchie e nuove schiavitu
martedì

27

novembre

lunedì

03

dicembre

mercoledì

12

dicembre

Ore 21.00 Multisala MPX - Via Bomporti, 22

The Help

(Biglietto 4,00€)

Regia di Tate Taylor, 2012

Alla proiezione interverrà Raffaella Maioni,
Responsabile nazionale Acli Colf
A cura di Diritti+Umani in collaborazione con Cineforum Effetto cinema
Ore 21.00 Multisala MPX - Via Bomporti, 22

mercoledì

05

dicembre

(Biglietto 4,00€)

A cura di Diritti+Umani in collaborazione con Comitato Veneto per l’Unicef

A cura di Diritti+Umani e Centro Diritti Umani Università di Padova

giovedì

Alla proiezione interverranno rappresentanti della Commissione
per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri
residenti a Padova

dicembre

13

La citta di Padova per la vita e

28

novembre

pena di morte

Ore 21.00 Teatro Ruzante - Riviera Tito Livio, 45

Intervento/Testimonianza di
Joaquin Jose Martinez
96° condannato a morte negli USA riconosciuto innocente e
liberato nel 2001

venerdì

30

novembre

Ore 18.00 illuminazione della Torre dell’Orologio in Piazza dei
Signori in occasione della Giornata internazionale delle città
per la vita - città contro la pena di morte
A cura di Diritti+Umani, Comunità di Sant’Egidio, Assessorato alle politiche
giovanili e scolastiche – Progetto Giovani del Comune di Padova

Urla a bassa voce: dal buio del 41 bis
e del fine pena mai (Stampa alternativa 2012)

A cura di Diritti+Umani e Progetto Giovani del Comune di Padova
Evento accreditato dell’Ordine degli avvocati di Padova, (3 crediti formativi)

Venerdì

14

dicembre

dei
lunedì

10

dicembre

diritti umani

Università di Padova, Aula Magna - Via VIII Febbraio

Incontro con la Commissione
internazionale per l’abolizione
della pena di morte
Ore 10.30 Dibattito e confronto con il mondo dell’Università
Ore 15.00 Dibattito e confronto con la società civile
Interventi di
Federico Mayor, Presidente della Commissione, già
Direttore Generale dell’Unesco
Ruth Dreiffus, V. Presidente della Commissione, già
Presidente della Confederazione Svizzera
A cura del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova nel 30° anniversario
della sua istituzione

ore 17.30 Palazzo Moroni, Sala Anziani – Via del Municipio, 1

Interventi di
Francesca De Carolis giornalista Rai e curatrice del volume
Umberto Curi, Università di Padova
Vittorio Borraccetti, membro del CSM

A cura di Diritti+Umani in collaborazione con Cineforum Effetto cinema

mercoledì

Armi un affare di stato: soldi,
interessi, scenari di un business
miliardario (Chiarelettere 2012)

(Biglietto 4,00€)

Io sono Li Regia di Andrea Segre, 2011

contro la

ore 17.00 Centro Diritti Umani - Via Martiri della Libertà, 2

Interventi di
Francesco Vignarca, co-autore del volume e
Presidente di Archivio Disarmo
Alfredo Cucciniello, responsabile Dipartimento pace e
stili di vita, Acli nazionali
Alessandro Pascolini, docente di “Scienza per la pace”
Università di Padova

Il sole dentro Regia di Paolo Bianchini, 2012

Ore 21.00 Multisala MPX - Via Bomporti, 22

Giornata internazionale

Diritti tra le
per un Italia piu civile

ore 14.30 Sala Polivalente - Via Diego Valeri, 17-19

Attivita per le

scuole

I diritti delle donne sono diritti umani
Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 novembre si terranno incontri di
informazione e sensibilizzazione in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza contro le donne (25.11)

Dal servizio civile
all’impegno civile

La citta di Padova per la vita e
contro la pena di morte

A 40 anni dall’approvazione della legge 772/72
sull’obiezione di coscienza
Interventi di
Sandro Gozzo, insegnante, educatore, obiettore di
coscienza all’esercito
Michele Angrisani, film maker e documentarista

Giovedì 29 e venerdì 30 novembre Joaquín José Martínez, 96°
condannato a morte negli USA riconosciuto innocente e liberato nel
2001, incontra gli studenti in occasione della Giornata internazionale
delle città per la vita - città contro la pena di morte (30.11)

Tutti i diritti umani per tutti

A cura di Diritti+Umani, Assessorato alle politiche giovanili e scolastiche –
Progetto Giovani del Comune di Padova, Università degli Sudi di Padova Servizio valorizzazione del Personale (Ufficio Servizio Civile)

Mercoledì 5, venerdì 7, martedì 11 e mercoledì 12 dicembre si terranno
incontri di informazione e sensibilizzazione in occasione della Giornata
internazionale dei diritti umani (10.12)

