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"L'educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo 
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia 
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve 
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento 
della pace".

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 26,2)



Il Corso di Alta Formazione, organizzato dal Centro 

interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli dell’Università di Padova nell’a.a. 

2008/2009, è nato dalla fruttuosa e consolidata colla-

borazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

e l’Assessorato alle Relazioni internazionali e ai Diritti 

umani della Regione del Veneto.

Il Corso ha costituito una prima significativa risposta 

dell’Università italiana alle azioni di sensibilizzazione 

e di formazione del personale della scuola finalizzate 

all’acquisizione delle conoscenze e delle competen-

ze relative a «Cittadinanza e Costituzione», previste 

dall’art.1 della Legge n. 169 del 30 ottobre 2008.

Nel quadro di un approccio globale dell’educazio-

ne civica come raccomandato dalle Nazioni Unite, 

dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa, le lezioni e i 

seminari realizzati durante il Corso hanno evidenzia-

to i collegamenti organici esistenti tra diritti umani e 

cittadinanza, tra diritto interno e diritto internaziona-

le, tra istituzioni ai vari livelli, tra diritti umani, pace, 

sviluppo e sicurezza umana, tra beni personali e beni 

pubblici globali. In particolare, hanno messo in evi-

denza il processo di saldatura in atto tra le norme del 

diritto internazionale dei diritti umani, la Costituzione 

repubblicana e gli ordinamenti di regioni, province e 

comuni.

Indirizzi di saluto
Marco Mascia, Direttore del Centro interdipartimentale 
sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova

Léonce BekeMans, Coordinatore accademico del Centro 
d’Eccellenza Jean Monnet, Università di Padova

MariaLuisa coppoLa, Assessore ai Diritti Umani della 
Regione del Veneto 

carMeLa paLuMBo, Direttore dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale del Veneto

Prolusione
s.e. aMBasciatore Laura Mirachian, Capo della Mis-
sione permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, Ginevra

Interventi
aMeLia Goffi, Centro interdipartimentale sui diritti della 
persona e dei popoli, Università di Padova

Marina cenzon, allieva del primo Corso di Alta Forma-
zione, a.a. 2008/2009

Laura cappeLLotto, allieva del secondo Corso di Alta 
Formazione, a.a. 2009/2010

Conclusioni
siMonetta ficheLLi, Dipartimento per la Programma-
zione e la Gestione delle Risorse umane del MIUR

antonio papisca, Università di Padova, Membro del 
Gruppo di lavoro "Cittadinanza e Costituzione" del MIUR

Consegna degli attestati di partecipazione agli inse-
gnanti allievi del primo Corso di Alta Formazione per 
esperti in “Educazione civica, diritti umani, cittadi-
nanza, costituzione”


