Ai Sindaci e Presidenti
degli Enti Locali e delle Regioni
aderenti al Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
Agli Assessori incaricati
Oggetto: Seminario nazionale di studio e formazione “Costruiamo le Città dei Diritti
Umani” venerdì 30 marzo 2012, Padova
Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente,
Le scrivo per invitarLa a partecipare al
Seminario nazionale di studio e formazione “Costruiamo le Città dei Diritti Umani” che si
svolgerà venerdì 30 marzo 2012 a Padova, dalle 9.30 alle 17.00 (Università di Padova,
Palazzo del Bo, Aula Nievo, via 8 febbraio).
Come può vedere dal programma allegato, il Seminario intende analizzare l’impatto sulle
città e sui territori delle tante crisi che stiamo vivendo ed elaborare alcune
raccomandazioni e iniziative per rafforzare l’impegno degli Enti Locali e delle Regioni per
la pace e i diritti umani.
Come rispondere ai bisogni e ai diritti fondamentali delle persone e delle famiglie? Come
affrontare i conflitti e le emergenze sociali che scoppiano nelle nostre città? Come
possiamo diffondere la cultura della pace e della solidarietà e contrastare i fenomeni di
razzismo, esclusione e violenza? Quale deve essere il ruolo degli Enti Locali e delle
Regioni di fronte al crescente disordine internazionale? Cosa possono fare oggi gli Enti
Locali e le Regioni che vogliono impegnarsi per la pace?
Il Seminario, promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i
Diritti Umani, dal Centro Diritti Umani dell’Università di Padova e dal Comune di
Padova, si propone di mettere a confronto gli amministratori locali partendo dalla
condivisione delle idee ed esperienze innovative già realizzate sul territorio da Comuni,
Province e Regioni.
Con questo spirito, Le rinnovo l’invito a partecipare personalmente ed eventualmente a
delegare un assessore della Sua amministrazione. La invito inoltre a segnalarci le “buone
pratiche” che la Sua amministrazione sta realizzando per rispondere ai problemi più
urgenti della Sua comunità.
Le ricordo che per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda d’iscrizione
allegata entro il prossimo 20 marzo.
Con i più cordiali saluti.

Flavio Lotti
Direttore
Perugia, 6 Marzo 2012

