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 La presente relazione descrive lo stato di attuazione delle iniziative 

assunte in attuazione del Programma annuale di interventi per la promozione 

della cultura di pace, anno 1997, approvato con Provvedimento C.R. n° 57 del 

09.07.1997. 

 Il Programma annuale prevedeva la seguente ripartizione dello 

stanziamento complessivo di lire 250 milioni disponibile sul capitolo 70010 

del bilancio 1997. 

 

PROSPETTO FINANZIARIO 1997 
(estratto del Programma di interventi 1997, L.R. 18/1988) 
 
3.1. - AZIONI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

3.1.1. Archivio pace diritti umani                                      50.000.000.= 
3.1.2. Pubblicazioni, stampe, studi                                    10.000.000.= 

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

TOTALE 3.1.        60.000.000.= 
 
3.2. - AZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA 

3.2.1. Premi di studio per progetti di tesi di laurea    20.000.000.= 
           ------------------
- 

TOTALE 3.2.        20.000.000.= 
 
3.3. - AZIONI PROGETTUALI FINALIZZATE ALL’APPROFONDIMENTO E 
ALLA  FORMAZIONE 

3.3.1.           25.000.000.= 
3.3.2.           50.000.000.= 
3.3.3           50.000.000.= 
3.3.4.           25.000.000.= 

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

TOTALE 3.3.      150.000.000.= 
 
3.4. - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ LOCALI 

3.4.1. Iniziative locali rivolte al mondo della scuola    20.000.000.= 
           ------------------
- 

TOTALE 3.4.        20.000.000.= 
TOTALE GENERALE     250.000.000.= 
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 Sulla base dello stanziamento di bilancio assegnato alle iniziative di 

promozione della cultura di pace per l’anno 1997, degli obiettivi e delle 

indicazioni programmatiche, la Giunta regionale ha approvato l’esecuzione di 

tutti gli interventi in Programma assumendo contestualmente i relativi 

impegni entro l’anno di competenza. Lo stanziamento di 250.000.000.= è 

stato interamente impegnato. 

 I tempi di attuazione sono correlati alla tipologia delle iniziative; per gli 

interventi più complessi è stato fissato come termine ultimo di realizzazione, 

il mese di giugno 1999; per gli altri il mese di dicembre 1998. 

 Le modalità di attuazione, stabilite nei singoli provvedimenti di Giunta, 

hanno rispettato gli orientamenti programmatici con particolare attenzione 

alla promozione di aggregazioni coordinate di iniziative e di soggetti e al 

rafforzamento del ruolo regionale di indirizzo e coordinamento. 

 E’ stata infine costituita nel settembre 1997 la Fondazione Venezia per 

la ricerca sulla pace, prevista dall’art. 10 della L.R. 18/88. 

 La Regione Veneto, che ne è stata promotrice e sostenitrice in termini 

di organizzazione dell’iter costitutivo e di determinante apporto finanziario, 

ha portato a compimento l’impegno a suo tempo assunto di costituire una 

Fondazione culturale con finalità di ricerca sulle questioni relative alla 

sicurezza, allo sviluppo e alla pace. 

 In allegato (allegato 1) si riporta l’elenco degli Enti e Associazioni del 

Veneto che hanno aderito come soci fondatori alla Fondazione. 

 Si descrive di seguito lo stato di attuazione degli interventi 1997, 

indicando per ognuno di essi: 

• il provvedimento di approvazione; 

• l’impegno finanziario; 

• lo stato di attuazione e i referenti progettuali. 

 Le iniziative sono elencate nel medesimo ordine seguito dal Prospetto 

finanziario 1997, più sopra riportato. La gestione degli interventi, è 

assicurata dalla Direzione Regionale Organismi Internazionali. 

3.1. AZIONI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
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3.1.1. ARCHIVIO REGIONALE PACE-DIRITTI UMANI 

D.G.R. 4131 del 25.11.1997 

Impegno: Lire 50.000.000.= 

 

Descrizione: 

L’Archivio per la pace, previsto dall’art. 2 della L.R. 18/88 e gestito in 

Convenzione con il Centro Studi e Formazione sui diritti dell’uomo e dei 

popoli dell’Università di Padova, è stato progettato come un “sussidio”, 

scientificamente strutturato per l’attività di associazioni, gruppi di 

volontariato, enti, scuole, soggetti interessati alla promozione e diffusione 

della cultura di pace. 

Il provvedimento 4131, ha approvato il rinnovo della Convenzione con il 

Centro Studi e ha assunto l’impegno di spesa di 50.000.000.= previsto nel 

Programma, finalizzato al mantenimento dei servizi in Convenzione e in 

particolare della Banca dati - Bulletin Board System (BBS) e Internet e del 

Bollettino “Archivio pace-diritti umani” 

 

Attuazione: 

E’ stata data formale comunicazione al Centro dell’avvenuto finanziamento. 

Si è in attesa della firma della Convenzione da parte dell’Università di 

Padova. 
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3.1.2. PUBBLICAZIONI, STAMPE, STUDI 

D.G.R. 4537 del 16.12.1997 

Impegno: lire 10.000.000.= 

 

Descrizione: 

Il Programma annuale prevedeva un finanziamento di lire 10.000.000.= per 

acquisizione e diffusione di pubblicazioni, studi e ricerche relative all’ambito 

di legge e progetti regionali di cultura di pace. 

La deliberazione 4537 dà attuazione al punto 3.1.2. approvando l’acquisto e 

diffusione presso le biblioteche e scuole medie superiori del Veneto degli 

atti di due edizioni del Seminario permanente per la pace promossi dalla 

Regione negli anni 1995 e 1996 su temi attuali e di grande interesse. Il primo 

seminario “Cinque parole per la pace” ha approfondito i rapporti tra pace, 

sviluppo, giustizia, democrazia, informazione, educazione; il secondo ha 

trattato le complesse questioni della relazione tra religioni e democrazia, 

religioni e pace, religioni e conflitti. Gli atti sono pubblicati dalla Casa 

Editrice E.C.P. - Edizioni Cultura della Pace di Firenze. specializzata nel 

settore. 

 

Attuazione: 

Iniziative in corso. 
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3.2. AZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA 

 

3.2.1. PREMI DI STUDIO DI TESI DI LAUREA  

D.G.R. 4133 del 25.11.1997 

Impegno: Lire 20.000.000.= 

 

Descrizione: 

Il Programma annuale prevedeva la concessione di Premi di studi regionali 

per originali progetti di tesi di laurea e di ricerca finalizzati ad approfondire i 

temi della pace, dei diritti umani, della cooperazione e del dialogo 

interculturale . 

Il Progetto è stato così definito dal provvedimento 4133: 

I premi previsti saranno assegnati direttamente dalle Università del Veneto: 

Università di Padova, di Venezia, di Verona e Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia cui saranno accreditati gli importi (lire 5 milioni a 

ogni Università), previa assunzione formale dei seguenti impegni: 

⇒ impegno a premiare laureandi e specializzandi che negli anni accademici 

1997/98 e 1998/99 presentino progetti di tesi di laurea e di 

specializzazione sugli argomenti: 

− nuovi modelli di vita nel Terzo e Quarto mondo; 

− educazione alla pace e alla nonviolenza; 

− cooperazione allo sviluppo, diritti umani e ordinamento internazionale; 

− casi storici di resistenza non armata; 

− rifiuto delle armi nella tradizione storica del Veneto; 

− sistemi di difesa su basi civili, alternativi alla difesa militare; 

− problemi dell’immigrazione dei paesi in via di sviluppo; 

− dialogo e cooperazione tra culture ed etnie diverse. 

 

⇒ impegno a comunicare alla Regione la composizione della Giuria di cui 

dovrà in ogni caso far parte un componente del Comitato regionale 

permanente per la pace, dallo stesso indicato; 
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⇒ impegno a comunicare alla Regione il numero e l’entità dei Premi banditi, 

i criteri di selezione, le modalità di erogazione, i tempi di realizzazione; 

⇒ impegno a concordare con la Regione la data della consegna dei Premi 

nonché ad inviare alla stessa copia dei lavori premiati. 

 

Attuazione: 

Progetto in corso. Sono state formalmente comunicate ai Rettori degli 

Atenei le concessioni dei finanziamenti e le procedure di assegnazione. 
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3.3. AZIONI PROGETTUALI FINALIZZATE 

ALL’APPROFONDIMENTO E ALLA FORMAZIONE. 

 

3.3.1. INFANZIA, ADOLESCENZA E DIRITTI UMANI. 

3.3.2. COOPERAZIONE DECENTRATA: L’AZIONE E LE POTENZIALITÀ 

DEGLI ENTI, DEL VOLONTARIATO E DEL SERVIZIO CIVILE PER 

LA PACE E LO SVILUPPO. 

3.3.3. DAL CONFLITTO ALLA PACE: STRATEGIE DI RICOSTRUZIONE 

CON UNA EDIZIONE DEL SEMINARIO PERMANENTE PER LA 

PACE. 

3.3.4. LE POTENZIALITÀ DI RUOLO DEI COMUNI NELLE ATTIVITÀ 

LOCALI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE E DELLA 

SOLIDARIETÀ. 

 

D.G.R.: 4132 del 25.11.1997 

Impegno complessivo per i quattro progetti: lire 150.000.000.= 

 

Descrizione: 

Il Programma annuale prevedeva la realizzazione, in concorso con enti e 

associazioni venete, di quattro azioni progettuali, indirizzate 

all’approfondimento di specifici temi di cultura di pace. 

In conformità alle indicazioni programmatiche, il provvedimento 4132 ha 

dato attuazione ai Progetti in argomento, approvando le modalità attuative e 

individuando soggetti partners delle azioni. In particolare è stato definito 

quanto segue: 

 

Progetto 3.3.1. - Infanzia, adolescenza e diritti umani 

⇒ Partecipanti: Comitato regionale Veneto per l’Unicef, Venezia - Asoc 

Associazione solidarietà e cooperazione, Vicenza - Lions Club Mestre 

Castelevecchio, Mestre - Venezia - Cism Coordinamento Veneto 

Immigrati del Sud del Mondo, Mestre - Venezia - Federazione MPV e CAV 
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del Veneto, Mestre - Venezia - Associazione Medicina per la pace, Mirano 

(Venezia) - Università di Padova - Dipartimento di pediatria. 

⇒ Capofila: Comitato regionale Veneto per l’Unicef. 

⇒ Obiettivi: Promozione della cultura di pace con approfondimento delle 

questioni relative ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare 

riferimento all’attuazione della Convenzione su diritti dell’infanzia. 

⇒ Azioni: Corsi formativi, itinerari didattici, azioni-evento. 

⇒ Destinatari: alunni e docenti, giovani, genitori, rappresentanti di enti e 

istituzioni. 

⇒ Impegno di spesa: lire 25.000.000.=. 

Progetto 3.3.2. - Cooperazione decentrata: l’azione e le potenzialità degli 

Enti, del volontariato e del servizio civile per la pace e lo sviluppo. 

⇒ Partecipanti: Università di Padova - Corso di perfezionamento in Sviluppo 

rurale nei Paesi del Terzo Mondo e Dipartimento studi internazionali, 

Seminario di economia internazionale e di cooperazione allo sviluppo - 

Padova - Coasiv, Coordinamento delle Associazioni di solidarietà 

internazionale del Veneto - Cittadella (PD) - Associazione Macondo - 

Pove del Grappa (VI) - Associazione Azione Nonviolenta - Verona - LOC 

Lega Obiettori di Coscienza, Verona - Associazione per la pace, Padova - 

MIR Movimento Internazionale della Riconciliazione di Padova. 

⇒ Capofila: Coasiv di Cittadella (PD). 

⇒ Obiettivi: Promozione della cultura di pace con approfondimento del tema 

della cooperazione decentrata e dello sviluppo e con particolare riguardo 

al ruolo delle istituzioni, del volontariato e del servizio civile. 

⇒ Azioni: Corsi formativi e di specializzazione, azioni-evento, ricerche. 

⇒ Impegno di spesa: lire 50.000.000.=. 

 

 

Progetto 3.3.3. - Dal conflitto alla pace: strategie di ricostruzione con 

VIII° edizione del seminario permanente per la pace. 
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⇒ Partecipanti: Centro di studi e ricerche J. Maritain, Preganziol TV - 

IRRSAE Veneto, Mestre Venezia - Istituto di scienze sociali N. Rezzara, 

Vicenza - Movimento Internazionale della Riconciliazione, Padova - 

Comitato di sostegno alle forze ed iniziative di pace, Campo S. Martino 

(PD). 

⇒ Capofila: Centro studi e ricerche J. Maritain. 

⇒ Obiettivi: promozione della cultura di pace con approfondimento delle 

conseguenze della guerra e delle strategie di ricostruzione anche in 

riferimento ai programmi di solidarietà sostenuti dalla Regione Veneto 

nella ex Jugoslavia. 

⇒ Azioni: VIII° edizione del seminario permanente sulla pace sul tema “La 

pace difficile e le strategie della ricostruzione in età di globalizzazione”; 

altre azioni seminariali, formative e di ricerca. 

⇒ Destinatari: insegnanti, tecnici e volontari della cooperazione, 

rappresentanti di Enti e Istituzioni venete. 

⇒ Impegno di spesa: lire 50.000.000.= di cui lire 25.000.000.= per il 

Seminario Permanente per la pace. 

Progetto 3.3.4. - Le potenzialità di ruolo dei Comuni nelle attività locali di 

promozione della cultura di pace e della solidarietà. 

⇒ Partecipanti: MLAL Movimento Laici America Latina, Verona - Università 

degli Studi di Padova, Dipartimento studi internazionali, Padova - 

Associazione Cittadini per la convivenza civica, Vicenza Comune di 

Montecchio Precalcino (VI). 

⇒ Capofila: MLAL, Verona (O.N.G.). 

⇒ Obiettivi: Promozione della cultura di pace con approfondimento del ruolo 

dei Comuni negli interventi locali a favore della pace, della solidarietà, 

della promozione del dialogo interculturale avviati direttamente o 

promossi dalle associazioni locali. 

⇒ Azioni: studi e ricerche. 

⇒ Destinatari: enti, istituzioni, associazioni del Veneto. 

⇒ Impegno di spesa: lire 25.000.000.=. 
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 La deliberazione 4132 dispone inoltre che i Progetti 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

e 3.3.4 siano realizzati di intesa tra i soggetti partners come sopra individuati; 

tra di essi i soggetti indicati come capo-fila assumeranno la funzione di 

responsabili e gestori dei contributi regionali assegnati a ciascun progetto. 

 I contributi saranno liquidati con le seguenti procedure: 60% in acconto, 

previo invio da parte del capo-fila di articolata relazione preventiva sugli 

interventi, comprensiva delle quote di finanziamento assegnate a ogni 

iniziativa di progetto e dei tempi di realizzazione. Tale relazione preventiva 

dovrà essere firmata da tutti i soggetti partners e approvata dalla Dirigente 

regionale della Direzione Organismi Internazionali. 

 Il saldo, 40%, sarà liquidato in una o più soluzioni su presentazione di 

relazione consuntiva degli interventi con rendicontazione delle spese 

sostenute e fino a copertura delle stesse, al netto di eventuali altri contributi 

ottenuti. Il termine ultimo per la rendicontazione finale è in ogni caso fissato 

al 30 giugno 1999. 

 

Attuazione: 

Progetti in corso di attuazione. 
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3.4. AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ LOCALI 

 

3.4.1. INIZIATIVE LOCALI RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA 

D.G.R. 4538 del 16.12.1997 

Impegno: Lire 20.000.000.= 

 

Descrizione: 

Il Programma annuale prevedeva la concessione di un sostegno regionale ad 

iniziative locali rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado. A tal 

fine veniva destinato un finanziamento complessivo di 20.000.000.= e 

venivano stabiliti i criteri per la quantificazione dei contributi in relazione alla 

tipologia della iniziative (cfr.Programma, punto 3.4.). 

La deliberazione 4538, in applicazione dei suddetti criteri, ha approvato 

l’assegnazione di contributi riportati nel seguente prospetto riepilogativo. 

 

Attuazione: 

Interventi in corso di attuazione da parte dei soggetti beneficiari. 
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Allegato 1: 

elenco degli Enti e degli Istituti e delle Associazioni soci fondatori della 

FONDAZIONE VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE (art. 10, L.R. 

18/1988). 

 

 

Allegato 2: 

elenco degli Enti locali, Associazioni, Università ed Istituti di ricerca del 

Veneto coinvolti nell’attuazione del Programma di cultura di pace 1997. 
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Allegato n° 2 
 

Elenco degli Enti locali, Associazioni, Università ed Istituti di ricerca del Veneto 

coinvolti negli interventi regionali per la promozione di una cultura di pace - ANNO 1997: 

 

ENTI LOCALI: 
 
COMUNE di FOSSALTA DI PIAVE   - Venezia -                        3.4. 
COMUNE di GAIARINE   - Treviso -                        3.4. 
COMUNE di MARCON    - Venezia -                        

3.4. 
COMUNE di MONTECCHIO PRECALCINO - Vicenza -                  3.3.4. 
COMUNE di MONTICELLO CONTE OTTO - Vicenza -                        3.4. 
COMUNE di RONCADE   - Treviso -                        3.4. 
COMUNE di S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO- Padova -                        3.4. 
COMUNE di S. VENDEMIANO   - Treviso -                        

3.4. 
 
 
ASSOCIAZIONI: 
 
ASOC      - Vicenza -                  3.3.1. 
ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE 
NEOPOIESI     - Vicenza -                        3.4. 
ASSOCIAZIONE AZIONE NONVIOLENTA - Verona -                  3.3.2. 
ASSOCIAZIONE CITTADINI PER LA  
CONVIVENZA CIVICA    - Vicenza -                  

3.3.4. 
ASSOCIAZIONE “INCONTRO TRA I POPOLI”- Cittadella (PD) -                       

3.4. 
ASSOCIAZIONE MACONDO   - Pove del Grappa (VI) -                3.3.2. 
ASSOCIAZIONE MEDICINA PER LA PACE - Mirano (VE) -                 3.3.1. 
ASSOCIAZIONE PER LA PACE   - Padova -                  3.3.2. 
CISM       - Mestre (VE) -                 3.3.1. 
COASIV      - Cittadella (PD) -                 

3.3.2. 
COMITATO DI SOSTEGNO ALLE FORZE 
ED INIZIATIVE DI PACE   - Campo S. Martino (PD) -                3.3.3. 
COMITATO REG.LE VENETO 
PER L’UNICEF     - Venezia -                  3.3.1. 
COMMISSIONE GIUSTIZIA E PACE  - Vittorio Veneto (TV) -                      3.4. 
FEDERAZIONE MPV E CAV DEL VENETO - Mestre (VE) -                   3.3.1. 
LIONS - CLUB - MESTRE CASTELVECCHIO - Mestre (VE) -                 

3.3.1. 
LOC       - Verona -                3.3.2. 
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MIR      - Padova -             3.3.2     3.3.3. 
MLAM      - Verona -                  3.3.4. 
 
 
 
 
UNIVERSITA’ - ISTITUTI DI RICERCA - ISTITUTI SCOLASTICI: 
 
CENTRO DI STUDI E RICERCHE  
J. MARITAIN     - Preganziol (TV) -                 3.3.3. 
IRRSAE VENETO    - Mestre (VE) -                 3.3.3. 
ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI  
N. REZZARA     - Vicenza -                   3.3.3. 
ISTITUTO STATALE D’ARTE  
“P. SELVATICO”    - Padova -                         3.4. 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI  
ARCHITETTURA DI VENEZIA   - Venezia -                  3.2.1. 
LICEO SCIENTIFICO CORNARO  - Padova -                        3.4. 
SCUOLA MEDIA STATALE “DON MILANI” - Cadoneghe (PD) -                       

3.4. 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - Dip.to Studi Internaz.li - Padova -      3.3.4. 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - Dip.to di Pediatria - Padova -             3.3.1. 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - Padova -                 3.1.1.; 3.2.1.; 3.3.2. 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VENEZIA - Venezia -           3.2.1. 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA - Verona -                     3.2.1. 
 


