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XV CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI 
anno accademico 2003/2004 

“Cittadinanza europea e diritti umani” 
 

OBIETTIVI 
Il Corso, nel perseguire lo scopo generale inteso a favorire la conoscenza, in chiave 

multidisciplinare, dei temi relativi alla salvaguardia dei diritti della persona e dei popoli sul 
piano interno e su quello internazionale, si propone di approfondire la problematica relativa 
all'educazione alla cittadinanza europea intesa quale articolazione della cittadinanza 
plurima, fondata sul corredo dei diritti fondamentali della persona umana 
internazionalmente riconosciuti e arricchita dei diritti aggiuntivi della cittadinanza 
dell'Unione europea. 

Un'attenzione particolare è rivolta alla ri-definizione del concetto di cittadinanza 
partendo dai processi di internazionalizzazione dei diritti umani e di integrazione europea: il 
primo fornisce il paradigma giuridico-valoriale per la fondazione umanocentrica della 
cittadinanza, il secondo lo spazio reale per l'esercizio della (nuova) cittadinanza. 

Oltre ad approfondire i concetti relativi alle categorie dei diritti umani, della democrazia 
internazionale, della governance europea e globale, della sicurezza umana, 
dell’interculturalità, dell'identità e dell'appartenenza alla comunità politica, il Corso si 
propone di fornire dati cognitivi utili all'individuazione di percorsi per l’esercizio di ruoli 
attivi di cittadinanza in quegli spazi transnazionali e sopranazionali che si sono dischiusi 
all'esperienza della democrazia partendo dalla comunità locale e dalla scuola. 

Ulteriore obiettivo del Corso è quello di sviluppare nel mondo della scuola poli di 
eccellenza per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza europea, ai diritti umani e alla 
pace. 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA 

Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge ai docenti della scuola di ogni ordine e 
grado che intendano qualificare la loro formazione professionale nel segno dei valori umani 
universali che sono a fondamento degli ordinamenti democratici. Il Corso si rivolge in 
particolare agli insegnanti che hanno frequentato i Corsi di formazione per il personale 
docente e dirigenziale della scuola nella Regione Veneto negli a.s. 2001/2002 e 2002/2003, 
promossi dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli, in collaborazione con la Direzione Regionale del MIUR e l'Assessorato ai Diritti 
umani e alla cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto. 

Il Corso è articolato in lezioni, seminari e gruppi di lavoro. 
Al termine dell’attività didattica i partecipanti al Corso dovranno preparare un elaborato 

scritto su uno dei temi trattati e discuterlo davanti ad una Commissione nominata dal 
Direttore del Centro. 

Il Corso ha un valore di 15 crediti formativi universitari. 
Il Corso è organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli e dalla Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" 
dell'Università di Padova, in collaborazione con il Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet 
dell'Università di Padova, la Direzione Regionale del Veneto del MIUR, l’Assessorato ai 
Diritti umani e alla cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto. 
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SEZIONE A - LO “STATUTO DI PERSONA” NELL’ERA DEI DIRITTI UMANI 
INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI 
 
 
FEBBRAIO 
 
 
 
Lunedì 2 
Illustrazione del Corso 
Il sapere globale dei diritti umani nel processo educativo 
ANTONIO PAPISCA, Docente di Relazioni internazionali e di Tutela internazionale dei 
diritti umani nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova 
 
 
 
Martedì 3 
L’alterità nel sapere dei diritti umani 
ENZO PACE, Docente di Sociologia della religione e di Sociologia dei diritti umani 
nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova 
 
 
 
Lunedì 9 
Il sistema universale dei diritti umani: lo sviluppo delle istituzioni e della 
giurisprudenza 
PAOLO DE STEFANI, Docente di Diritto internazionale penale nella Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Padova 
 
 
 
Martedì 10 
Il sistema europeo dei diritti umani: Convenzione europea e Carta sociale europea 
FRANCISCO LEITA, Cattedra europea Jean Monnet, Docente di Sistemi regionali e 
giurisprudenza internazionale dei diritti umani nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Padova 
 
 
 
Lunedì 16 
I diritti umani nei sistemi regionali africano, interamericano e arabo 
FRANCISCO LEITA, Università di Padova 
 
 
 
Martedì 17 
La Carta dei Difensori dei diritti umani 
ANTONIO PAPISCA, Università di Padova 
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Lunedì 23 
Lo statuto di cittadinanza nel diritto internazionale dei diritti umani 
ANTONIO PAPISCA, Università di Padova 
 
 
 
SEZIONE B - LA CITTADINANZA EUROPEA 
 
 
Martedì 24 
Il sistema politico e istituzionale dell’UE: i canali d’accesso 
MARCO MASCIA, Cattedra europea Jean Monnet, Docente di Sistema politico 
dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova 
 
 
 
MARZO 
 
 
 
Lunedì 1 
Il fattore “cittadinanza” nella storia dell’integrazione europea 
ANTONIO VARSORI, Cattedra europea Jean Monnet, Docente di Storia 
dell’integrazione europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze 
 
 
 
Martedì 2 
Diritti di cittadinanza dell’UE 
ROBERTO SCARCIGLIA, Docente di Diritto costituzionale italiano e comparato nella 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste 
 
 
 
Lunedì 8 
Diritti di cittadinanza degli immigrati: normativa internazionale, europea e 
nazionale 
MARCO FERRERO, MARCO SPINNATO, BENEDETTA PRICOLO, Avvocati, Specialisti in 
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l’Università di Padova 
 
 
 
Martedì 9 
Dialogo civile e organizzazioni solidaristiche di società civile nell’UE 
SERGIO MARELLI, Presidente dell’Associazione delle ONG italiane, Roma 
MARCO MASCIA, Università di Padova 
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Lunedì 15 
L’esperienza sopranazionale della democrazia: Parlamento europeo, partiti politici 
europei 
LUCIANO BARDI, Docente di Relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Pisa 
 
 
 
Martedì 16 
La Carta europea dei diritti umani nella città e la Carta europea delle autonomie 
locali 
ROBERTO SCARCIGLIA, Università di Trieste 
 
 
 
Lunedì 22  
Buon governo europeo e difesa civica: l’esperienza del Mediatore europeo 
VITTORIO GASPARRINI, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 
IDA PALUMBO, Ufficio del Mediatore europeo, Strasburgo 
 
 
 
Martedì 23 
I giovani e la pratica della cittadinanza europea: l’esperienza della Convenzione 
italiana dei giovani sull’avvenire dell’Europa 
FRANCESCO TUFARELLI, Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche comunitarie, 
Roma 
 
 
 
Lunedì 29 
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE e il progetto di Costituzione europea 
PIER VIRGILIO DASTOLI, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, Roma 
Discussants: FRANCISCO LEITA, MARCO MASCIA, ANTONIO PAPISCA, ANTONIO 
VARSORI, Università di Padova 
 
 
 
Martedì 30 
Dialogo sociale nel sistema dell’UE 
GAETANO ZILIO GRANDI, Docente di Diritto del lavoro nella Facoltà di Economia e 
commercio dell’Università di Venezia Ca’ Foscari 
PIERLUIGI BROMBO, Funzionario del Comitato economico e sociale europeo, 
Bruxelles 
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SEZIONE C - L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI E ALLA CITTADINANZA 
EUROPEA: PERCORSI FORMATIVI 
 
 
APRILE 
 
 
Lunedì 5 aprile 
Informazione ed educazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 
l’esperienza del Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto 
LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto 
CHIARA DRIGO, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso 
l’Università di Padova, Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della Regione del 
Veneto 
PAOLO DE STEFANI, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani 
presso l’Università di Padova, Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della Regione 
del Veneto 
 
 
Martedì 6 
Identità e senso d’appartenenza: le sfide della globalizzazione e della integrazione 
sopranazionale 
RENZO GUOLO, Docente di Sociologia della religione e di Sociologia generale nella 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova 
 
 
Lunedì 19 
Diritti di cittadinanza e pari opportunità 
ROBERTA DONOLATO, già V.Presidente della Commissione nazionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna 
PAOLA DEGANI, Docente di Diritti umani e gruppi vulnerabili nella Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Padova 
 
 
Martedì 20 
Diritti di cittadinanza e persone con disabilità 
GIAMPIERO GRIFFO, Membro del "Board of European Disability Forum" 
(la lezione si terrà nell’Archivio Antico, Palazzo del Bo) 
 
Lunedì 26 
I diritti di cittadinanza a scuola 
ANTONIO NANNI, Responsabile Ufficio Studi delle ACLI, Roma 
 
 
Martedì 27 
I diritti di cittadinanza nel lavoro 
GAETANO ZILIO GRANDI, Università di Venezia 
Rappresentante sindacale 
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MAGGIO 
 
 
 
Lunedì 3 
La tutela dell’ambiente nel diritto europeo 
NINO OLIVETTI RASON, Docente di Diritto pubblico comparato e di Diritto 
dell’ambiente nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova 
 
 
 
Martedì 4 
I diritti di cittadinanza nel mondo antico e moderno 
FRANCO TODESCAN, Docente di Storia delle dottrine politiche, Preside della Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università di Padova 
 
 
 
Lunedì 10 
I diritti di cittadinanza nelle zone di conflitto: l’esperienza delle Agenzie della 
democrazia locale 
ANTONELLA VALMORBIDA, Direttrice della Associazione delle Agenzie della 
democrazia locale 
 
 
 
Martedì 11 
I diritti di partecipazione dei bambini e degli adolescenti: l’azionabilità dei loro 
diritti internazionalmente riconosciuti 
FRANCO SANTAMARIA, Docente nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Trieste 
 
 
 
SEZIONE D - IL RUOLO DI TUTOR NEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI: CONTENUTI E METODI 
 
 
 
Lunedì 17 
Educazione interculturale e asse storico-filosofico 
MICHELE DI CINTIO, MIUR, Direzione regionale del Veneto 
 
 
Martedì 18 
La politica europea per l’educazione e la formazione continua 
ANNALISA PAVAN, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Padova 
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Lunedì 24 
Progettazione di curricula e piani di offerta formativa 
MICHELE DI CINTIO, MIUR, Direzione regionale del Veneto 
 
 
 
Martedì 25 
Presentazione di esperienze di formazione ai diritti umani dei partecipanti al Corso 
Coordina PAOLA DEGANI, Università di Padova 
 
 
 
Lunedì 31 
Il ruolo del tutor nei programmi di formazione per gli insegnanti 
SIMONETTA FICHELLI, MIUR, Direzione generale per la formazione dei docenti, 
Roma 
 
 
 
GIUGNO 
 
 
 
Martedì 1  
Internet e la rete nella formazione ai diritti umani e alla pace 
LUCA GAZZOLA, Archivio Pace Diritti Umani, Università di Padova 
PAOLA DEGANI, Università di Padova  
 
 
 
Incontri con i Tutor per la preparazione della tesina e consultazione della 
Biblioteca 
lunedì 7 e martedì 8 giugno 
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Direttore del Corso 

ANTONIO PAPISCA 
Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e 
dei popoli dell’Università di Padova 
 
Vice Direttore 

MARCO MASCIA 
Cattedra europea Jean Monnet, Responsabile del Centro europeo d’eccellenza Jean 
Monnet dell’Università di Padova 
 
Tutors 

PAOLA DEGANI 
Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l’Università di 
Padova 
GIANFRANCO PERON 
Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l’Università di 
Padova 
 
Segreteria 

CINZIA CLEMENTE, DONATELLA DANIEL 
 
 
Il Corso ha la durata di un anno. L’attività didattica avrà inizio il 2 febbraio e terminerà 
il 31 maggio 2004. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle ore previste. Le 
lezioni si effettueranno di norma il lunedì e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30, a Padova, presso la sede del Centro interdipartimentale, via Anghinoni, 3. Al 
termine dell’attività didattica i partecipanti al Corso dovranno preparare un elaborato 
scritto su uno dei temi trattati e discuterlo davanti a una Commissione nominata dal 
Direttore del Centro. Per la discussione saranno indicate due date, una a luglio, l’altra 
a settembre.  
 
 
Il Corso è realizzato con il contributo finanziario dell’Assessorato alle Relazioni 
internazionali, ai diritti umani e alla cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto 
 

 
Università degli studi di Padova 

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi 
sui diritti della persona e dei popoli 

Via Anghinoni, 3 – 35121 Padova 
Tel. 049 827 3685 - Fax 049 827 3684 

cesdup@centrodirittiumani.unipd.it 
www.centrodirittiumani.unipd.it 
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