L.R. 30.03.1988, N° 18
INTERVENTI REGIONALI PER LA
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell’anno 1993
Venezia, 14.1.1994
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L.R. 30 marzo 1988, n. 18
Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace
PROGRAMMA 1993 (approvato con PCR 19 maggio 1993, n. 738)
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ASSUNTE
Venezia, 14.1.1994

La relazione descrive lo stato di attuazione di tutte le iniziative assunte in esecuzione del Programma annuale di
interventi per il 1993 approvato, ai sensi della L.R. 30.3.1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una
cultura di pace", con provvedimento del Consiglio regionale n¼ 738 del 19.5.1993.
Al fine di avere un quadro d'insieme dell'attività svolta nell'anno in esame e, più in generale, nel contesto di un
necessario aggiornamento sullo stato di applicazione della legge, la relazione si estende a quei progetti che, riferiti a
precedenti programmi, erano alla data dell'approvazione della relazione annuale 1992, ancora in fase di definizione o di
svolgimento.
In attuazione della L.R. 18/1988, sono stati finora approvati i seguenti Programmi di iniziative:
PROGRAMMA 1989-1990
(approvato dal Consiglio Regionale con P.C.R. n. 1079 del 21.3.1990)
PROGRAMMA 1991
(approvato con P.C.R. n. 109 del 26.3.1992)
PROGRAMMA 1992
(approvato con P.C.R. n. 333 del 5.3.1992)
PROGRAMMA 1993
(approvato con P.C.R. n. 738 del 19.5.1993)
PROGRAMMA 1993 STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ASSUNTE (con indicazione delle
deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei singoli Progetti, definiti a seguito degli incontri organizzativi
con le associazioni e gli enti interessati).
INIZIATIVE CULTURALI (art.2 della Legge)
- PROGETTO 2.A.1. (D.G.R. 3289 del 20.7.1993)
COLLOQUIO INTERNAZIONALE SUL TEMA DEL RAPPORTO EST OVEST
Progetto articolato in più fasi e finalizzato all'analisi:
- della situazione della ex Jugoslavia, con particolare attenzione ad aree che, pur attualmente estranee al conflitto,
costituiscono potenziali zone di estensione delle tensioni dei Balcani;
- della situazione degli altri Paesi dell'Est europeo, con particolare riferimento alle evoluzioni politiche della repubblica
ceca e slovacca.
Il Progetto è stato attivato con le seguenti organizzazioni:
- Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, Belluno;
- Centro ricerche economiche e del lavoro del Veneto, Mestre-Venezia;
- Associazione cristiana lavoratori italiani, Padova.
- Movimento Internazionale della Riconciliazione, Padova.
Sono state realizzate le prime due fasi: fase preparatoria e fase di sensibilizzazione. Il Convegno è programmato per
febbraio 1994.
PROGETTO 2.B. (D.G.R. 4888 del 2.11.1983) PREMIO VENETO PER LA PACE 1993
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Riconoscimento della R.V. ad attività realizzate nell'ambito della cultura di pace, previsto dall'art. 2, lettera B della L.R.
18/1988.
Il Premio è rivolto al mondo scolastico veneto; saranno assegnati sette premi a scuole di ogni ordine e grado che hanno
svolto significativi progetti di educazione alla pace nell'ultimo triennio.
E' stato bandito e pubblicizzato il Concorso per l'anno 1993 (pubblicato nel BUR 101 del 30.11.1993. Scadenza: 120 gg.
dalla pubblicazione).
PROGETTO 2.C.(regolato da Convenzione)
ARCHIVIO REGIONALE PACE-DIRITTI UMANI
Archivio regionale indirizzato alle materie oggetto della L.R. n¼ 18/1988 attivato presso il Centro Studi sui diritti
dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova. La gestione è curata dal Centro sulla base di Convenzione con la
Regione. Presso l'Archivio funzionano: banca dati, emeroteca, biblioteca, videoteca, servizio telematico informativo,
posta elettronica.
Nel 1993 (aprile) è stata predisposta e diffusa la guida per l'utente: "Bulletin Board System. pace diritti umani". E'
continuata la pubblicazione periodica del Bollettino "Archivio pace diritti umani".
INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA RICERCA (art.3 della Legge)
PROGETTO 3.A. (D.G.R. 3244 del 13.7.1993)
SEMINARIO PERMANENTE DI RICERCA SULLA PACE
Strumento culturale articolato in più sessioni annuali e mirato alla ricerca, al confronto, all'aggiornamento sui temi della
pace e dei diritti umani, anche al fine di mantenere qualificato il livello dell'azione che la Regione conduce nell'ambito
di Legge.
Nel 1993 sono state realizzate le sessioni dell'edizione 1992 (cfr. scheda B) e la prima sessione del Seminario 1993:
"L'Est europeo: problema per la pace" (12 novembre 1993). La seconda e la terza sessione '93 sono in calendario per il
18 febbraio '94 e il 22 aprile '94 e tratteranno i temi: "Mediterraneo, mare che unisce o che divide?" e "Africa, universo
marginale di conflitto?"
PROGETTO 3.B.( D.G.R. 3901 del 26.8.1993)
FORUM PER LA PACE E LA RICONCILIAZIONE NELLA EX JUGOSLAVIA
Progetto mirato alla costituzione di una rete permanente tra i cittadini della ex Jugoslavia impegnati nella cultura, nella
politica, nelle religioni, nei movimenti sociali e pacifisti capaci di costituire insieme un tavolo di elaborazione di
proposte di intervento per fermare la guerra, riportare le condizioni di convivenza pacifica, di democrazia, di rispetto
dei diritti umani e delle minoranze in tutto il territorio della ex Jugoslavia.
Il Progetto è stato realizzato, con l'Associazione "Azione nonviolenta" di Verona. Nei gg. 2-4 aprile 1993 ha avuto
luogo la seconda sessione del Forum che si è conclusa con l'approvazione di tre documenti: "Convocazione di una
conferenza civica di pace", "Sostegno all'informazione democratica" e "Richieste ai movimenti di solidarietà".
PROGETTO 3.C.1. (D.G.R. 3290 del 20.7.1993)
RICERCA "LA PACE COME RISULTATO DI UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO: DUE
CASI MODELLO IN AFRICA E IN AMERICA LATINA"
La ricerca ha per oggetto lo sviluppo di rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e
innovazione tecnologica in due Paesi: la Colombia (Sud America) e l'Etiopia (Africa). Obiettivo del lavoro, nel quadro
dello sviluppo di una politica di pace, è il miglioramento del rapporto tra le relazioni inter-etniche e razziali, la struttura
urbana e lo sviluppo economico ecologicamente sostenibile.
La ricerca, attivata con la Scuola di specializzazione urbana e territoriale applicata ai P.V.S. dello I.U.A.V. (Istituto
Universitario di Architettura di Venezia), è in corso. - 4 - 165
PROGETTO 3.C.2. (D.G.R. 3291 del 20.7.1993)
ELABORAZIONE DI MATERIALI DI FORMAZIONE PER GIOVANI E OBIETTORI SUL TEMA "PACE E
SOLIDARIETA' SOCIALE"
Iniziativa di ricerca, articolata in più fasi, finalizzate alla elaborazione di un modello di formazione degli obiettori di
coscienza, quali soggetti moltiplicatori di sensibilizzazione e di impegno nel servizio civile.
Il Progetto, attivato con il Centro Studi e Formazione sociale Fondazione "E. Zancan" è in fase di completamento. Dal 4
al 9 luglio 1993 si è svolto il Seminario "Forme di sicurezza e di tutela dei diritti sociali per costruire la pace". I
materiali elaborati sono in corso di pubblicazione.
PROGETTO 3.D.1.-1. (D.G.R. 3292 del 20.7.1993)
STAMPA DI UN CATALOGO PER LA PRESENTAZIONE E CIRCUITAZIONE DI UNA MOSTRA "LE
DIMENSIONI DELLA PACE"
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Iniziativa di stampa e diffusione del catalogo della Mostra itinerante "Le dimensioni della pace", articolata in 65
pannelli espositivi inseriti in quattro sezioni di approfondimento "Disarmo", "Sviluppo", "Educazione. Cosa possiamo
fare noi".
Il Progetto, attivato con l'I.S.V.E.I., Istituto superiore Veneto di educazione internazionale, di Villaverla, è in corso d
attuazione.
PROGETTO 3.D.1.-2. (D.G.R. 4039 del 3.9.1993)
STAMPA DEL VOLUME: "VERSO UNA RISTESURA DEI DIRITTI DELL'UOMO"
Iniziativa di collaborazione editoriale per la stampa e la diffusione degli atti dell'omonimo convegno organizzato
dall'Istituto N. Rezzara di Vicenza e dedicato alla riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
1948 alla luce del mutamento dello scenario internazionale che fu punto di riferimento nella stesura della Dichiarazione.
- 5 - 165
Il Progetto è concluso, il volume "Ristendere i diritti umani?" è stato pubblicato e diffuso.
PROGETTO 3.D.1.-3.
DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DI TESTI, ATTI, DOCUMENTI
E' proseguita nel 1993 la diffusione nella Regione dei materiali e delle pubblicazioni realizzate (cfr. successiva scheda
C "Elenco delle pubblicazioni realizzate in attuazione dei Programmi annuali e diffuse presso Enti, scuole, biblioteche
del Veneto"). Si è cercata in particolare la collaborazione con Editori disponibili ad inserire i materiali in propria
collana editoriale; in tal modo si è potuto garantire la massima diffusione con minore spesa.
Sono state avviate le procedure per la stampa degli atti delle sessioni del Seminario per la pace 1993 e dei materiali
prodotti negli "Incontri seminariali di formazione per organizzazioni di solidarietà internazionale operanti nel Veneto"
(punto 2.A.3. programma 1992).
INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
(art.4 della Legge)
- PROGETTO 4.A. (D.G.R. 3293 del 20.7.1993)INIZIATIVE DI RICERCA NEL MONDO DELLA SCUOLA:
ATTIVAZIONE SEZIONE DIDATTICA ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI
Progetto di attuazione e gestione di una sezione speciale a carattere multimediale dell'Archivio regionale "Pace e diritti
umani" (cfr. Progetto 2c) denominato "Didattica e Scuola" e finalizzato in particolare al coinvolgimento del mondo
scolastico nella cultura della pace e della solidarietà.
Il Progetto, attivato con l'I.R.R.S.A.E. del Veneto, è in corso di realizzazione.
-PROGETTO 4.B.1. e 4.B.2. (D.G.R. 4331 del 28.9.1993)
PREMI PER TESI DI LAUREA E LAVORI DI SPECIALIZZAZIONE
Premi della Regione Veneto per tesi di laurea e lavori di specializzazione sui temi dei diritti umani, dello sviluppo e
della cooperazione, previsti dall'art. 4 della L.R. n¼ 18/1988. Il programma 1993 prevedeva l'assegnazione di 4 premi
per tesi di laurea e di 6 premi per lavori di specializzazione e di perfezionamento svolti presso: la Scuola di
specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell'Università di Padova, la Scuola di
specializzazione in "Pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo" dello I.U.A.V. di Venezia e
il corso di perfezionamento in S
' viluppo rurale nei Paesi del terzo mondo', della facoltà di Agraria, Università di
Padova.
Sono stati banditi e pubblicizzati i Concorsi, pubblicati nel B.U.R. n. 90 del 26.10.1993. (Scadenza: 120 gg. dalla
pubblicazione). Nel dicembre 1993 sono stati consegnati i Premi anno 1992 (cfr. scheda B)
PROGETTO 4.C.1. (D.G.R. 3294 del 20.7.1993)
FORMAZIONE PER OBIETTORI DI COSCIENZA
Corso residenziale di formazione per obiettori di coscienza (30 obiettori), sui seguenti temi: "Difesa popolare
nonviolenta", "Promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli", "Impegno di cooperazione internazionale" "Forme
quotidiane della solidarietà".
Il Progetto, collegato all'iniziativa 3c2 "Elaborazione di materiali di formazione per obiettori, è stato realizzato con il
Movimento Internazionale di Riconciliazione di Padova, Azione Nonviolenta di Verona, Fondazione Zancan di Padova.
Il seminario formativo si è svolto dal 15 al 19 novembre 1993 a Monteortone (PD).

5

INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE (art. 5 della Legge)
PROGETTO 5.A.1. (D.G.R. 3285 del 20.7.1993)
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "SVILUPPO RURALE NEI PAESI DEL TERZO MONDO"
Corso di perfezionamento in sviluppo rurale nei Paesi del terzo mondo, attivato dall'Università di Padova, Facoltà di
agraria e articolato in una fase formativa comprensiva di stage in un Paese in via di sviluppo e in una fase di ricerca su
specifici temi legati alla cooperazione e allo sviluppo agricolo rurale sostenibile.
L'iniziativa, attuata con la collaborazione e il sostegno regionale finalizzato all'attività dello stage di studio, è in corso.
PROGETTO 5.A.2. (D.G.R. 3286 del 20.7.1993)
CORSO POSTUNIVERSITARIO SUL TEMA
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO"

"NUOVE

PROSPETTIVE

NELLA

COOPERAZIONE

Corso post-universitario attivato dal Dipartimento Studi Internazionali dell'Università di Padova, a struttura seminariale
ed interdisciplinare, con gruppi di lavoro sui temi: "possibile trade-off tra pace e sviluppo economico", "migrazione e
sviluppo", "cooperazione allo sviluppo ed educazione alla pace nell'esperienza veneta", "confronto tra due esperienze di
cooperazione regionale per lo sviluppo".
L'iniziativa, attuata con la collaborazione e il sostegno regionale, è in corso.
PROGETTO 5.A.3. (D.G.R. 4040 del 3.9.1993)
PROGETTO PEDAGOGICO-DIDATTICO SA LAAM RAGAZZI DELL'OLIVO
Iniziativa articolata in diverse fasi, finalizzata alla promozione della fratellanza e della pacifica convivenza tra i popoli,
attraverso;
- predisposizione di un progetto pedagogico didattico mirato allo sviluppo del dialogo epis tolare tra ragazzi italiani e
palestinesi;
- predisposizione di un programma di ricerca educativa nell'ambito della evoluzione dei linguaggi usati per comunicare
a distanza;
- utilizzazione di operatori qualificati nella didattica e nella traduzione, in grado di mantenere la qualità del
collegamento tra le realtà interessate.
Il Progetto, attivato con l'Associazione AGESCI di Treviso e con il Comitato Provinciale di Venezia dell'Associazione
"Salaam Ragazzi dell'olivo", è in corso. - 8 - 165
PROGETTO 5.A.4. (D.G.R. 4655 del 19.10.1993)
FORMAZIONE DI VOLONTARI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN AFRICA
Seminario residenziale per la formazione di coloro che intendono svolgere un servizio di volontariato in Africa. Il
Seminario, introduttivo ad un iter formativo, ha come obiettivo l'analisi della cultura tradizionale africana nel suo
processo di trasformazione, focalizzando gli interventi su due aree, quella francofona e quella anglofona.
Il Progetto, attivato con la L.V.I.A., Associazione internazionale volontari laici, di Verona, è in corso.
PROGETTO 5.A.5. (D.G.R. 3287 del 20.7.1993)
CORSO DI FORMAZIONE ALLA PACE E AI VALORI DELLA SOLIDARIETA'
Progetto articolato in:
- corso di formazione sugli aspetti psicopedagogici ed etici per una cultura attiva della pace e della cooperazione rivolto
ad educatori ed operatori del volontariato;
- corso di sensibilizzazione delle famiglie;
- attuazione di un modulo didattico di educazione alla pace in alcune scuole delle province di Venezia e di Treviso.
Il Progetto, attivato con il C.N.O.S., Centro Opere Salesiane del Veneto, è in corso.
PROGETTO 5.B.1. (D.G.R. 3288 del 20.7.1993)
SOSTEGNO A STUDENTI STRANIERI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER LA FREQUENZA DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE APPLICATA AI P.V.S.
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
Iniziativa di collaborazione e sostegno regionale al corso attivato dalla citata Scuola di specializzazione con riguardo
alla frequenza di studenti dei paesi più poveri tra quelli riconosciuti in via di sviluppo e alla organizzazione di uno stage
previsto a conclusione dell'a.a. 1993 - 1994.
Il Progetto, è in corso.
PROGETTO 5.C. (D.G.R. 3295 del 20.7.1993)
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ASSISTENZA A PROGETTI DI COOPERAZIONE
Sostegno regionale a progetti di cooperazione internazionale, previsto dall'art. 5 della L.R. 18/1988.
E' stato bandito e pubblicizzato il Concorso per l'anno 1993 pubblicato nel B.U.R. n. 82 del 28.9.1993. (Scadenza: 120
gg. dalla data di pubblicazione). Nel 1993 sono state anche firmate le Convenzioni relative al sostegno regionale ai
Progetti di cooperazione 1992 (cfr. scheda B).
ALTRE INIZIATIVE PROPOSTE DA ENTI, ISTITUZIONI, ORGANISMI ASSOCIATIVI(art.6 della Legge)
PROGETTO 6. (D.G.R. 3245 del 13.7.1993)
E' stato approvato il sostegno ad iniziative, proposte da Enti, Istituzioni, associazioni, rientranti nelle finalità di Legge. I
singoli progetti sono stati classificati secondo i criteri di priorità indicati nel Programma 1993 (cfr. Programma 1993,
scheda 1, punto 1c) e sostenuti con contributi entro il limite massimo di 5 milioni per progetto, come indicato nei
seguenti prospetti riepilogativi:
COMITATO PERMANENTE PER LA PACE (art. 7 L.R. 18/1988)
Con decreti del Presidente della Giunta Regionale 150/1993, 1898/1993 sono state apportate modificazioni alla
composizione del Comitato Permanente per la pace nominato con Decreto 2062 del 1991 e modificato con successivo
D.P.G.R. n. 930/1992. E' in corso una ulteriore surroga - del consigliere Buttura - (DPGR n. 5 del 5.1.1994). L'attuale
composizione del Comitato è la seguente:
1 BEGGIATO ETTORE Presidente del Comitato delegato dal Presidente della Giunta Regionale
1 Andreatta Mariella
2 Virdis Maria Caterina
3 Guadagnin Tullio
4 Pittarello Renzo
5 Valpiana Massimo
quali membri eletti dal Consiglio regionale giusti provvedimenti n. 157 del 21.06.1991, esecutivo e n. 776 del 23.7.1993
1 Peri Massimo
2 Butturini Emilio
3 Goisis Giuseppe
4 Balistreri Corrado
quali membri designati da ciascuna Università avente sede nella Regione
1 Pavan Antonio
2 Papisca Antonio
3 Castegnaro Alessandro
4 Zangheri Alberto
5 Cervellin Pietro
6 Forti Fabio
7 Nervo Giovanni
quali membri prescelti fra i designati dalle Associazioni indicate all'articolo 7, 2¼ comma, lettera d) giusto anche la
D.G.R. 1124 INF del 6.9.1991.
Nel corso del 1993 il Comitato per la Pace si è riunito n. 6 volte, nei giorni: 1 febbraio, 1 marzo, 23 marzo, 7 giugno, 28
giugno e 4 ottobre.

PROGETTO FONDAZIONE VENEZIA PER LA PACE
(art. 10 della Legge)
E' attivata la procedura per la formale costituzione della Fondazione. E' stato pubblicato nel B.U.R. n. 2 del 7.1.1994
avviso di scadenza per le domande di candidatura per la nomina di tre componenti dell'Assemblea della Fondazione da
parte del Consiglio Regionale in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 5540 del 2 ottobre 1991.
ALTRE INIZIATIVE APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA
1993

PROGETTO 7.1. (D.G.R. 3296 del 20.7.1993)
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ADESIONE DELLA REGIONE VENETO AL "COMITATO PROMOTORE DELLA LEGA INTERNAZIONALE
PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE ENTRO IL DUEMILA"
La Giunta Regionale, a seguito mozione del Consiglio Regionale n. 730 del 19.5.1993 contro la pena di morte, per
l'approvazione di una moratoria delle esecuzioni capitali e per l'istituzione di un Tribunale Internazionale contro i
crimini di guerra, ha deliberato l'adesione al Comitato con un contributo di sostegno, riservando a successivi
provvedimenti la definizione di specifici strumenti operativi per dare concreta esecuzione alla mozione nell'ambito dei
programmi per la promozione di una cultura di pace.
PROGETTO 7.2. (D.G.R. 4148 del 14.9.1993)
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO A "JOB '93: SCUOLA, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE",
MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA PROMOSSA DALL'ENTE FIERA DI VERONA
Progetto realizzato dal 28 al 30 ottobre 1993 a Verona. Sono stati organizzati: uno stand espositivo del Dipartimento
diritti civili e il 29 ottobre lo Workshop: "L'impegno della Regione Veneto nella promozione dei diritti umani, delle pari
opportunità e della cultura di pace".
PROGETTO 7.3. (D.G.R. 4452 del 5.10.1993)
INCONTRO CON ADOLFO PEREZ ESQUIVEL - PREMIO NOBEL PER LA PACE
Il Progetto prevede la organizzazione di un incontro del Comitato per la pace con il Premio Nobel per la pace argentino
Adolfo Perez Esquivel sul tema dei diritti umani in Argentina, e delle relazioni che sussistono tra diritti umani, società
civile, potere economico e potere politico. L'incontro, aperto alla partecipazione di studiosi e organi di stampa, si
propone anche, in forza della prestigiosa presenza di Esquivel, di ravvivare l'attenzione dell'opinione pubblica sul
problema ancora irrisolto dei desaparecidos.
Sono stati avviati i contatti con il Premio Nobel per definire la data e le modalità dell'incontro.
PROGETTO 7.4. (D.G.R. 4656 del 19.10.1993)
SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
Seminario di studio del comitato per la pace, allargato al mondo accademico e agli amministratori locali, sul tema del
rapporto tra il cittadino e l'istituzione pubblica.
E' in corso la definizione del progetto esecutivo.
INDAGINI CONOSCITIVE AVVIATE DAL DIPARTIMENTO DIRITTI CIVILI
Nel corso del 1993 il Dipartimento ha avviato le seguenti indagini conoscitive:
- presso i Comuni del Veneto: quantificazione dei Comuni qualificati nelle categorie "Comune per la pace", "Comune
nonviolento", "Comune denuclearizzato";
- presso le Biblioteche Civiche Venete: volumi presenti nelle Biblioteche sui temi: pace, diritti umani, solidarietà;
-presso le Associazioni del Veneto: quantificazione e tipologia delle Associazioni venete operanti nell'ambito della L.R.
18/88.
INIZIATIVE REALIZZATE NEL 1993 IN ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PROGRAMMI ANNUALI
(Per i contenuti dei Progetti vedasi i relativi programmi annuali e le precedenti relazioni annuali sullo stato di attuazione
delle iniziative assunte).
PROGETTO 2.C., A.2., PROGRAMMA 1990 SEMINARIO PERMANENTE DI RICERCA
Sono stati pubblicati, nel settembre 1993, gli atti della 3^ sessione del Seminario 1990 "Per una pedagogia di pace".
PROGETTO 2.D.1., PROGRAMMA1990
ESEGG . VENETO PER LA PACE
Nel gennaio 1993 è stato realizzato con l'I.R.R.S.A.E. Veneto il Seminario: "Identità e alterità: ipotesi di ricerca e
percorsi didattici per l'educazione alla pace nella scuola" Sono stati anche pubblicati e diffusi gli atti del Seminario
1991 "L'educazione alla pace nella scuola alla ricerca di una possibile identità". E' stato completato il lavoro di
elaborazione di documenti didattici, attualmente in corso di sperimentazione in alcune scuole venete.
PROGETTO 3.A. PROGRAMMA1991
SEMINARIO PERMANENTE DI RICERCA
Nel settembre 1993 sono stati pubblicati gli atti della Sessione "Localismi, unità nazionale ed etnie" svoltasi nel
dicembre 1991.
PROGETTO 3.B.2. PROGRAMMA 1991
RICERCA E INCONTRI SUL TEMA 1492-1992: DALLA CONQUISTA ALLA SCOPERTA DELL'AMERICA
Il Progetto si è concluso con la pubblicazione nel luglio 1993 del volume "Dalla conquista alla scoperta. Per una
rilettura della scoperta dell'America", diffusa nelle biblioteche pubbliche del Veneto
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PROGETTO 3.B.3., B.PROGRAMMA1991
RICERCA I SENTIERI DELLA PACE: definizione di percorsi didattici sulle trincee della prima guerra mondiale.
Il Progetto è stato definito ed è in corso di realizzazione in collabora zione con CGIL regionale, Associazione Artiglieri
e Alpini.
PROGETTO 4.A. PROGRAMMA1991
COSTRUIRE INSIEME PER LA PACE. RILEVATORI E COSTRUTTORI DI PACE
Nell'ottobre 1993 è stato effettuato il viaggio di studio in Beirut, Libano del gruppo selezionato di universitari e
specializzandi che lavorano al Progetto .L'iniziativa ha come obiettivo la stesura di un'ipotesi di restauro o recupero di
manufatti di valore storico, sociale, architettonico situati in Paesi oggetto di conflitti.
PROGETTO 2.A. 2.PROGRAMMA 1992
CONVEGNO INTERNAZIONALE SU "IL SISTEMA VENETO E LE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI"
Il Progetto si è concluso con la pubblicazione e diffusione, nel novembre 1993, degli atti ("Il sistema veneto e la sfida
delle migrazioni internazionali").
PROGETTO 2.B. PROGRAMMA1992
PREMIO VENETO PER LA PACE 1992
Sono stati assegnati i Premi relativi all'anno 1992 alle Associazioni: - C.U.A.M.M. di Padova - LA RONDINE 2 di
Verona I Premi sono stati consegnati il 17 dicembre 1993 a Venezia nel corso di un Incontro di riflessione sui temi:
"Cooperazione internazionale Solidarietà per l'autosviluppo" e "Impegno dello studio per la promozione della pace e dei
diritti umani".
PROGETTO 3.A. PROGRAMMA1992
SEMINARIO PERMANENTE PER LA PACE 1992
Sono state realizzate nel 1993 le sessioni:
- Verso una società civile mondiale ( 12.2.93);
- Verso le nuove costituzioni economiche (12.3.93);
- Verso la nuova costituzione politica mondiale (6.4.93).
PROGETTO 3.B.2. PROGRAMMA1992
RICERCA E INCONTRI SUL TEMA: RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI. I DIRITTI UMANI NEGLI
STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
E' stata pubblicata la ricerca "Gli statuti e i documenti programmatici nei Comuni del Veneto" (febbraio 1993) curata
dalla Fondazione Corazzin.
Il 29 novembre 1993 si è svolto a Monastier (TV) il Convegno "La pace e i diritti umani nei nuovi Statuti degli Enti
Locali".
PROGETTO 4.B. PROGRAMMA1992
PREMI PER TESI DI LAUREA E LAVORI DI SPECIALIZZAZIONE 1992
Sono stati assegnati i Premi per tesi di laurea a quattro laureati delle Università Venete: dr. Paolo Criveller, dr.
Alessandro Massarente, dr.ssa Carla Pellucci, dr.ssa Lorena Maria Perissinotto. I premi sono stati consegnati il 17
dicembre 1993 (cfr. Progetto 2.B., 1992)
PROGETTO 5.A. PROGRAMMA1992
ASSISTENZA A PROGETTI DI COOPERAZIONE
Nel 1993 sono state firmate le Convenzioni con le Associazioni:
- Mano Amica, di Camposampiero (PD)
- Amici di Aber, di Verona per l'attuazione dei seguenti progetti di cooperazione allo sviluppo:
- Progetto di sviluppo ortofrutticolo nel Guera in Tchad;
- Ristrutturazione della maternità e del reparto di degenza dell'Ospedale di Angal- Nord Uganda. I progetti sono in
corso.
ELENCO PUBBLICAZIONI REALIZZATE INA TTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI E DIFFUSE
PRESSO ENTI, SCUOLE, BIBLIOTECHE DEL VENETO
1. CITTADINO E DIRITTI UMANI a cura del Dipartimento Informazione e diritti civili (Marsilio Editore, 1990)
2. LA PACE, DALL'EMOZIONE ALLA RESPONSABILITA' - 1^ sessione seminario permanente di ricerca sulla pace
(Marietti Editore, 1992 - Ristampa 1992)
3. NORD-SUD, UNA SFIDA PER LA PACE - 2^ sessione seminario permanente di ricerca sulla pace (Marietti
Editore, 1992)
4. LA NONVIOLENZA COME STRATEGIA DI MUTAMENTO SOCIALE atti convegno (CEDAM, 1992)
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5. CITTADINO E DIRITTI UMANI, LEGGI ATTI E DOCUMENTI a cura del Dipartimento Diritti Civili (riedizione
aggiornata Marsilio Editori, 1992)
6. COSTRUIRE INSIEME PER LA PACE (volume 1¼) atti del seminario di studio presso istituto Universitario di
Architettura di Venezia (Città Studi, 1992)
7. BOLLETTINO ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI in collaborazione con Centro di studi sui Diritti Umani
(pubblicazione periodica)
8. LA CONQUISTA DELL'AMERICA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE- Sentenza della sessione speciale del
Tribunale permanente dei popoli di Venezia (Stamperia regionale, 1992)
9. Atti del Convegno "Politiche di cooperazione: proposte per un bilancio" (Acque e Terre, 1993)
10. Gli statuti e i documenti programmatici nei Comuni del Veneto (COMP ED.le 1993)
11. Il sistema veneto e la sfida delle migrazioni internazionali (CLEUP, 1993)
12. "Localismi, unità nazionale ed etnie" (Edizioni Cultura della pace, 1993)
13. "Per una pedagogia di pace" (Edizioni Cultura della pace, 1993)
14. Educare alla pace (Mazziana, 1993)
15. Dalla conquista alla scoperta. Per una rilettura della scoperta dell'America" (IL SEGNO, 1993)
16. Ristendere i diritti umani? (Edizioni del Rezzara, 1993)
ELENCO PUBBLICAZIONI IN PROGRAMMA
- TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI
- L'IMPEGNO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA PER COSTRUIRE LA PACE (in corso di stampa)
- COSTRUIRE INSIEME PER LA PACE, v. 2¼ - Progetto Cipro (in corso di stampa)
- INCONTRI SEMINARIALI DI FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO STRUTTURALE PER ORGANIZZAZIONI
DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE
- SESSIONI SEMINARIO PERMANENTE SULLA PACE 1992 (un volume in corso di stampa)
- SESSIONI SEMINARIO PERMANENTE DI RICERCA 1993 (in programma)
- LA DIMENSIONE DELLA PACE (catalogo della mostra in corso di stampa)
- BIBLIOGRAFIE SUI TEMI DEI DIRITTI UMANI (in elaborazione)
- INDAGINE SULL'INDUSTRIA BELLICA NEL VENETO
E PROGETTI IN CORSO DI DEFINIZIONE NON INCLUSI NELLE PRECEDENTI SCHEDE
PROGETTO 4.D. PROGRAMMA1991
(ex 3.C. PROGRAMMA 1990) CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU ISTITUZIONI E PROCESSI DEMOCRATICI
PER LAUREATI DEI PAESI DELL'EST EUROPEO
Progetto in corso di definizione con l'Università di Padova (Centro Diritti umani) e altri Centri studi del Veneto.
PROGETTO 4.A.1. PROGRAMMA1992
COSTRUIRE INSIEME PER LA PACE 1992
E' in preparazione il seminario presso lo I.U.A.V. per la definizione del nuovo progetto (ALBANIA)

