
Attività del Centro 

L'esperienza della democrazia 

In occasione del 40° anniversario della Costituzione italiana, entrata in 
vigore il 1° gennaio 1948, il Centro ha accolto l'invito delPAmministrazione Pro
vinciale di Padova, espresso dall'Assessore alla Pubblica istruzione Francesco 
Rebellato, ad organizzare un ciclo di seminari di formazione sul tema: "L'espe
rienza della democrazia". 

L'iniziativa coinvolge, con la fattiva collaborazione del Provveditorato agli 
Studi di Padova, studenti e insegnanti delle scuole secondarie superiori della pro
vincia: 10 seminari si svolgeranno a Padova città, 10 a Piove di Sacco, 10 a 
Camposampiero, nei mesi di febbraio e marzo 1988. 

La scelta degli argomenti di ciascun seminario è stata fatta in base all'as
sunto secondo cui la validità di una Carta costituzionale democratica si verifica 
non sulla base di astratte teorizzazioni su principi, bensì alla luce della concreta 
esperienza di valori e norme che la Carta consente di realizzare. 

Il 40° anniversario è stato considerato come l'occasione propizia a ripensare 
la vita sociale e politica tenuto conto sia dei molteplici mutamenti sopravvenuti sul 
piano nazionale e internazionale sia delle esigenze espresse da una nuova cultura 
politica sempre più chiaramente orientata a finalità di promozione umana. 

L'ottica prescelta è stata pertanto quella interdisciplinare. 
La cerimonia inaugurale si è svolta, il 12 dicembre 1987, nell'Aula Magna 

della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, con la partecipazione 
di 500 studenti e insegnanti e con l'intervento di numerose autorità, tra le quali 
l'On.le Beniamino Brocca, in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istru
zione. La prolusione su "Istituzioni e valori democratici" è stata tenuta dal Prof. 
Livio Paladin, ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Padova e Presi
dente emerito della Corte Costituzionale. 
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Programma: 

Democrazia e istituzioni 
Mario Parono, docente di Diritto costituzionale italiano e comparato, Facoltà di 
Scienze politiche, Università di Padova; Nino Olivetti Rason, docente di Diritto 
pubblico comparato, Facoltà di Scienze politiche, Università di Padova. 

Democrazia e esperienze dell'autonomia regionale e locale 
Giovanni Sala, docente di Diritto regionale e degli Enti locali, Facoltà di Scienze 
politiche, Università di Padova. 

Processi elettorali, partecipazione politica e ruolo dei partiti 
Gianni Riccamboni, docente di Scienza della politica, Facoltà di Scienze politiche, 
Università di Padova; Giorgio Carnevali, ricercatore di Relazioni internazionali, 
Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova. 

Democrazia e promozione umana: il ruolo dei movimenti e delle associazioni 
non governative 
Franco Todescan, docente di Storia del pensiero politico moderno e contempora
neo, Facoltà di Scienze politiche, Unversità di Padova; Enzo Pace, docente di 
Sociologia delle religioni, Dipartimento di Sociologia, Università di Padova. 

Giustizia socale, democrazia economica e ruolo delle organizzazioni sindacali 
Achille Agnati, docente di Storia delle dottrine economiche, Facoltà di Scienze 
politiche, Università di Padova. 

La promozione e la tutela dei diritti umani in Italia e sul piano internazionale 
Antonio Papisca, docente di Relazioni internazionali, Direttore del Dipartimento di 
Studi Internazionali, Università di Padova; Marco Mascia, dottorando in Relazioni 
internazionali, Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova; Redat
tore capo della rivista "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli". 

Diritto all'informazione, sviluppo della tecnologia, controllo sociale 
Antonio Reposo, docente di Diritto pubblico americano, Facoltà di Scienze politi
che, Università di Padova. 

Diritto all'ambiente e nuovi modelli di sviluppo 
Gualtiero Harrison, docente di Antropologia culturale, Facoltà di Magistero, Uni
versità di Padova. 

La democrazia nella scuola e della scuola 
Sabino Acquaviva, docente di Sociologia, Direttore del Dipartimento di Sociologia, 
Università di Padova. • 
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Titoli degli elaborati scritti presentati dai partecipanti al termine del II Corso di 
Perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli: 

Sezione A: Diritto all'ambiente e Diritto alla salute 

«L'intervento in giudizio delle associazioni ambientaliste» (Giuseppe Mic
coli); «Diritto di proprietà e diritto all'ambiente, con particolare riferimento alla 
proprietà terriera» (Anna Caldironi); «Ambiente come bene privato e politica di 
risanamento in Italia» (Manuela Catanzaro); «La tutela ambientale nella legisla
zione italiana» (Maria Luigia Forlin); «Le piogge acide» (Paola Fioretti); «I rifiuti 
solidi urbani: normative e problematiche ambientali» (Paolo Colli Vignarelli); 
«Parchi e piani paesaggistici» (Giuliana Dalla Bernardina»; «Diritti umani e tutela 
dell'ambiente nel comune di Mirano (Venezia): i parchi pubblici» (Cristina 
Gobbi); «Come l'ambiente scolastico può essere sostegno per i bambini» (Dome
nica Mirella Mattiotti); «Il diritto di accesso all'informazione ambientale» (Roberto 
Scarciglia); «Emissioni acide come problema internazionale» (Fabio, Targa); 
«Appunti sulla normativa relativa alla tutela del mare» (Marina Zocco); «Diritto 
alla salute: problemi e prospettive nell'attuale sistema sanitario» (Patrizia Serafini); 
«Ambiente e salute: considerazioni secondo i nuovi concetti dell'ecologia e della 
medicina» (Gianumberto Caravello); «Alimentazione come necessità. Alimenta
zione come moda e costume» (Polamarsetti Thrinadha Rao); «Diritto alla salute: 
una prospettiva medico-legale» (Anna Aprile); «Storia naturale ed epidemiologia 
della sindrome da immunodeficenza acquisita» (Sandro Pan'ese); «Storia naturale 
ed epidemiologia dell'AIDS in Africa» (Andrea Barelli); «Scienza dell'alimenta
zione e problematiche attuali» (Adriano Cappelletti); «La tutela della salute nel
l'ambiente di lavoro. La storia, le leggi, la realtà di un'area veneta: l'ULSS 194» 
(Giovanna Bergamo e Teresina Zanonato); «Il diritto alla salute e il rapporto con 
la struttura sanitaria: l'esperienza del gruppo di studio "Reinserimento e riabilita
zione" del Dipartimento oncologico di Padova» (Eleonora Capovilla); «Ambiente 
lavorativo: dallo stress alla depressione» (Paola Drog); «Alcoolismo e depressione» 
(Anna Lovatini); «Il diritto alla salute: principi costituzionali ed evoluzione della 
giurisprudenza in tema di danno alle persone» (Lorenzo Napolitano); «Comporta
mentismo e lavoro» (Flavia Riccoboni); «Alcuni interventi dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità in tema di AIDS» (Carla Zanoni); «Sviluppo socio-econo
mico e diritto alla salubrità ambientale e alla salute della popolazione» (Giuliano 
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Bressa); «Dipendenze da alcool: il caso delTOpitargino-Mottense» (Domenico 
Favero); «Il P.I.M. Veneto. Strumento comunitario di sviluppo economico in un 
ambiente ecologicamente sano» (Eduardo Terrana); 

Sezione B: Diritto alla partecipazione internazinonale 

«La componente nonviolenta nella rivoluzione filippina» (Sergio Bergami e 
Annamaria Matteucci); «Enti locali e cultura di pace: Padova e i suoi comuni» 
(Giorgio Calore); «Diritti umani e libertà di informazione: il caso di Nigrizia» 
(Paola Biancotto); «Una ONG italiana: il MLAL» (Maria Gamba); «Soggettività 
internazionale: il problema dei rifugiati» (Lorenzo Chiarelli); «La ricerca di nuove 
modalità operative di Amnesty International: le "RAN"» (Anna Dalla Libera); 
«Diritti e doveri all'educazione e all'istruzione nella Costituzione» (Giuseppe Dalla 
Mora) ; «I metodi di finanziamento delle organizzazioni economiche internazionali» 
(Elio Galatioto); «La legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e l'educazione allo sviluppo. 
Nuove ipotesi di lavoro per le organizzazioni non govarnative» (Patrizia Menici); 
«Il concetto di popolo nella teoria teologica di Leonardo Boff» (Stefano Piazza); 
«Il debito del terzo mondo» (Loredana Polito); «Idee e considerazioni per l'appli
cazione della legge n. 490 del 26.2.1987 in un Comune del Veneto» (Dino Scan-
tamburlo); «Introduzione ad uno studio ai diritti dell'uomo» (Giuseppe Lom
bardi); «Statocentrismo ed educazione alla pace e sui diritti dell'uomo e dei popoli 
nella scuola secondaria superiore» (Giorgio Muraro e Beppuccio Nicolosi); «L'evo
luzione del diritto internazionale alla luce dell'attività della Commissione di Diritto 
Internazionale delle Nazioni Unite» (Giampiero Giacomello); «Organizzazioni 
nongovernative e partecipazione internazionale: l'idea di una Costituente per un 
Nuovo ordine internazionale democratico» (Enrichetta Valenti). • 
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