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Diritto, istituzioni
e pratica della
democrazia glocale:
il ruolo della scuola,
degli enti di governo locale
e del terzo settore

art. 1.2 dello Statuto
L'Università degli Studi di Padova (...)
promuove l'elaborazione di una cultura
fondata su valori universali quali i diritti umani,
la pace, la salvaguardia dell'ambiente
e la solidarietà internazionale.

Obiettivi formativi
La tematica del Corso è quella della democrazia intesa come valore 

universale, diritto fondamentale della persona e dei popoli, metodo 

naturale per la realizzazione di tutti i diritti umani per tutti. L’assunto 

che caratterizza l’articolazione tematica dell’intero Corso è triplice: c’è 

bisogno di democrazia internazionale per potenziare e rivitalizzare le 

Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali multilaterali la cui 

struttura è in corretto rapporto di scala con l’ordine di grandezza delle 

sfide che discendono dai processi di globalizzazione in atto; c’è bisogno 

di “statualità sostenibile” per superare la crisi di capacità di 

governance degli stati che si accompagna alla crisi della pratica della 

democrazia all’interno dei paesi di più antica tradizione; c’è bisogno di 

rafforzare la democrazia locale per dare il corretto fondamento alla 

democrazia internazionale e rendere più esigibili i diritti di cittadinanza 

di tutte le persone che vivono nella Città.

Tra gli obiettivi formativi del Corso si segnalano i seguenti:

a) fornire dati cognitivi riguardanti i processi di mondializzazione, quelli 

di integrazione, il diritto internazionale dei diritti umani e il sistema 

organizzato del multilateralismo. Un’attenzione particolare è rivolta 

all’ONU e all’Unione Europea e ai processi rispettivamente di riforma e 

di costituzionalizzazione in atto;

b) aggiornare e arricchire le conoscenze necessarie per praticare ruoli 

di cittadinanza attiva e solidale nell’era dell’interdipendenza 

planetaria, dal quartiere fino alle Nazioni Unite;

c) fornire dati cognitivi su soggetti e metodi per la realizzazione del 

principio di sussidiarietà con riferimento ai poli sia territoriali sia 

funzionali della stessa sussidiarietà;

d) promuovere il dialogo interculturale quale strumento per la realizza-

zione della Città democratica e inclusiva;

e) favorire la conosceza e il dialogo con le organizzazioni di società 

civile impegnate nei vari settori della promozione e della realizzazione 

dei diritti umani;

f) fornire le conoscenze e le abilità per elaborare sia progetti didattici 

e programmi finalizzati all’innovazione dei curricula disciplinari sia 

inizative di democrazia partecipativa glocale.
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Il Corso è organizzato dal Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli 
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europeo d'eccellenza Jean Monnet dell'Università di Padova.



Attività didattiche e formative

Le attività didattiche e formative comprendono lezioni, 

studio di casi e giochi di ruolo. Il programma formativo è 

articolato nelle seguenti aree tematiche:

• internazionalizzazione dei diritti umani;

• diritto e istituzioni di democrazia glocale (locale,   

 nazionale e internazionale)

• le dimensioni partecipativa, rappresentativa e diretta  

 della democrazia glocale;

• soggetti, metodi e politiche per la realizzazione del  

 principio di sussidiarietà;

• cittadinanza nazionale, europea e universale;

• società civile e comunità politica;

• dialogo interculturale e città inclusiva;

• innovazione dei curricula disciplinari.

A chi è rivolto

Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge in 

particolare ai docenti della scuola di ogni ordine e grado, 

agli amministratori di enti locali e regionali, agli operatori 

di organizzazioni non-governative e associazioni di 

volontariato.

Posti disponibili

Numero massimo 40, di cui 30 riservati agli insegnanti 

della scuola di ogni ordine e grado della Regione Veneto.

Scadenze

Domanda di iscrizione: 15 dicembre 2006

(ore 10.00 chiusura procedura on-line – ore 13.00 

consegna domanda cartacea)

Saranno accettate solo le domande inserite via web 

(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale 

e pervenute al Servizio Formazione Post Lauream (Via 

Ugo Bassi 1 – 35131 Padova) entro e non oltre le ore 

13.00 del 15 dicembre 2006. La busta dovrà recare la 

seguente dicitura: ”Contiene documentazione per il 

corso di perfezionamento in Diritto, istituzioni e pratica 

della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli enti 

di governo locale e del terzo settore”.  Utilizzare 

l’etichetta fornita con la domanda di iscrizione.

Direttore del Corso

Prof. Antonio Papisca

Tutors

Paola Degani

Gianfranco Peron

Requisiti preferenziali

Nella selezione delle domande di ammissione, sono 

considerati requisiti preferenziali lo svolgimento di attività 

professionale presso le istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, gli enti locali e regionali, le organizzazioni 

non governative e le associazioni di volontariato.

Titolo di accesso

Lauree vecchio ordinamento, lauree triennali e lauree 

specialistiche nuovo ordinamento.

Crediti formativi universitari (CFU)

Il Corso ha un valore di 12 CFU.

Frequenza

Il Corso si svolge nel periodo febbraio-giugno 2007 e 

prevede 60 ore di lezioni e 12 ore di seminari.

Le lezioni si tengono di norma il lunedì e il martedì 

pomeriggio ore 15.00-18.00. Inizio lunedì 29 gennaio 

2007. Frequenza minima: 70%.

Verifica finale

Discussione elaborato scritto (indicativamente 

8,000/10,000 parole, 25/30 pagine, interlinea 1.5).

Costi

Tassa di iscrizione: Euro 623,12.
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