PROTOCOLLO D'INTESA TRA:

Il Comune di Padova, in segu ito denominato Co mun e, con sede a Padova , in via del Municipio
n.1 , C.F. 00644060287 , rappresentato dal Sindaco Sergio Giordani

E
Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", con sede a Padova , Via Martiri della
Libertà 2, C. F. 80006480281, rappresentata dal Direttore Marco Mascia

Premesso che:
- lo Statuto del Comune di Padova, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34
dell'1/04/2014, n. 39 del 2/04/2014 e n. 40 del 7/04/2014 e modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 73 del 5/11/2015, n. 75 del 16/ 11/2015 e n. 81 del 23/ 11/2015. in vigore
dall'8 gennaio 20 16, al l'art. 3 punto 4 stabilisce che il Comune promuove la cultura de lla pace e dei
diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di
informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della
libertà e del principio di autodete rm inazione dei popoli.
- il Comune di Padova intende inserire tra gli obiettivi previsti nel Documento unico di
programmazione 2018 la promozione della pace e dei diritti umani anche in collaborazione con gli
altri enti e istituzioni nazionali e internazionali.
- L'Università di Padova ha istituito il Centro di At eneo per i Di ritti Umani "Antonio Papisca".
-I I Centro ha come principali fin alità quelle di:
• promuovere attività di informazione , educazione e fo rm azione sui di ritti umani
universalm ente riconosciuti nell'ottica della loro interdipendenza e in divisibilità;
• promuovere ricerche e pubblicazio ni interdiscipli nari nel campo dei di ritti della persona e
dei popol i, della pace e della sicure zza umana, de lla democrazi a e del buon gove rn o,
avvalendosi an che della collabo razione di isti tuzioni internazionali quali in particolare l'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani , l'U nesco, il Cons iglio d'Europa, l'Unione
Eu ropa;
• favorire il processo di diffusione de l sapere dei diritti umani all'interno del sistema
universitano e del sistema scolastico nazionale ;
• partecipare alle attività promosse dal Centro inte runiversitario eu ropeo pe r i diritti umani e
la de mocrati zzazione (E IUC) anche in qualità di università fondatrice del Master Europeo in
Diritti Um ani e Democratizzazione e del su ddetto Ce ntro europeo ;
• collaborare con le altre istituzioni nazionali e regi onali dei diritti umani, come previsto dalla
pertinente normativa regionale per la prom ozi one dell a cu ltura dei diritti uman i e della pace,
e con le organizzazioni della società civile;
Vista:
- la legge regionale del Veneto n.55 del 16 dice mb re 1999 ·'I nterventi region ali per la promozione
dei diritti umani, la cult ura di pace , la cooperazione allo svil uppo e la solidarietà";
- la Dichiara zi one sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società
di promuovere e proteggere le li be rtà fond amentali e i diritti umani universalmente riconos ciuti ,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dice mbre 1998;
- la Ca rta Europea dei Diritti Umani nella Città, adottata dalla 2° Conferenza euro pea delle città per
i diritti umani, Saint Denis, 18 maggio 2000;
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- l'Agenda dell 'Aja sulla Diplomazi a della Città adottata Il 13 giug no 2008;
- il Libro Bianco sulla multi-Ievel govern ance, adottato dal Comitato delle Regioni dell'Unione
Europea il 18 giugno 2009, dove si afferma che: "L' Unione europea si fonda su un complesso di
valori com uni e di diritti fondamentali, che sono alla base dell' emerge re di una cu ltura politica
comune a livello dell' Unione europea. La sussidi arietà , la proporzionalità, la prossim ità, il
partenariato, la partecipazione, la solidarietà e la lealtà reciproca sono i principi fondanti che
ispirano e guidano l'azione comunitaria. Tali principi dete rm inano il modello europeo di protezione
dei diritti fondamentali, tra cui figurano l'autonomia regio nale e loca le e il rispetto della diversità. La
promozione e la difesa di questo modello pres uppongono una responsa bilità condivisa tra tu tt i i
livelli di govern o";
- la Carta della multi-Ievel governan ce in Euro pa, adottata dal Comitato delle Regioni dell'Unione
Europea il 3 aprile 2014 , nella qua le i govern i locali si impegnano ad assicurare "la garanzia della
massim a tut ela dei di ritti fonda mentali a tutti i livelli di governance".

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1

Il Comune e il Cen tro Diritti Umani si Im pegnano a collaborare per la progettazione e re alizzazione
di attività informative, formative, di documentazione e di ricerca in materia di diritti umani, pace,
dialogo interculturale, cittadinanza pl urale e inclusiva , city diplomacy.

Art. 2
Il Comune di Padova e il Centro Diritti Umani concordano di pro muovere il progetto ""Diritti umani ,
pace, City diplomacy da Padova all'ONU" che sarà art icolato nelle seguenti in iziative:
• rea lizzazione di una infrastru ttu ra "pace diritti umani" della Città di Padova che possa
svolgere funzi oni operative e di coordinamento per la realizzazione delle iniziative previste
dal Progetto e diventare punto di I·iferim ento non soltanto nel contesto del Coord inamento
nazionale degli en ti locali per pace e di di ritti um ani, ma per tu tti quei Comuni della Regione
Veneto che intendono impegnarsi nel promuovere una nuova cultura politica fondata sui
valo ri universali en unciati nell'art. 3 dello Statuto del Comu ne di Padova;
• attivazione di un Corso di Alta Formazione su "Diritti umani , pace, City diplomacy da
Padova all' ON U" per fo rmare un gruppo di am ministratori pubblici, di responsabil i di
organi zzazioni di società civile e di inseg nanti per l' acquisizione delle competen ze
necessarie per agire all 'interno del movimento transnazion ale dell a "City Dip lomacy";
• promozione di una mostra sui diritti umani volta a declin are il princi pio "dal qua rtiere
al l'ONU" nei quartieri della Città di Padova;
• adesi one e partecipazione attiva al Coo rdinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Di ritti Um ani, alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi "In spirito di fratellanza" del 7
ottobre 2018 e al Meeting nazionale delle scuole per i diritti umani che si svolgerà a
Perugia il 5 e 6 ottobre 20 18;
• partecipazione alle iniziative promo sse insieme co n il Coordinamento Nazionale degli Enti
Locali per la Pace e i Diritti Um ani ne l quadro del 70" annive rsario della Costituzi one della
Rep ubblica Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Uma ni, in particolare al
programma nazion ale di educazione ai diritti umani e alla ci ttadinanza globale denominato
"Diritti e responsabilità", pro mosso in collaborazione con Il MIU R;
• adesione e partecipazione alle attività de ll 'Associazione Internazionale degli enti locali
"United Citi es and Local Governm ents" ;
• promozione di iniziative sui diritti uma ni e la sussidiarietà con il Comitato delle Regioni e il
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Congresso dei Pote ri Locali e Regionali del Consig lio d'Eu rop a;
• promozione di un programma di stage/tirocini presso il Com une di Padova per la ureandi
in Scienze politiche, relazioni internaziona li, diritti umani e in Human rights and multi-Ievel
governance de ll 'Università di Padova, in accordo con il Servizio Stage dell'Università di
Padova e con i regolamenti di Ateneo.

Art. 3
Per lo svolgimento delle attività previste dal prese nte protocollo , il Comune di Padova e il Cent ro
Di ri tti Um ani costituiran no un pool di persone per l'appro fondimento e lo svi lupp o di progetti e
azioni , anche attravers o la ricerca di fi nanziamen ti regio nali, nazi ona li e dell'Unione Europea .
Art. 4
Eventuali misure di sostegno relative ad azioni particolari saranno approvate di volta in vo lta
dall 'Amministrazione Comunale .
Art. 5
" presente Protoc ollo ha efficacia dal 1 gennaio 2018 al 31 dicem bre 2018. Le parti potra nno
conco rdare per iscritto una proroga dello stesso . Ciascuna delle pa rti, ove ritenga essere venuti
meno i presupposti per una profi cua collab orazione, ha diritto di far ve nire meno il presente
Protocollo , med iante comunicazi one scritta da inviarsi all' altra Parte.
Art. 6
Eventuali modifiche ed in tegrazioni dovranno esse re disposte con il consenso unanime delle pa rti.
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Per il Co mune di Padova

Per il Centro di Ateneo per i Diritti Umani
"Antonio Papisca"
" Direttor~7
Marco ~«scia
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