
Diritti umani e componente civile nelle
missioni per la sicurezza umana delle
Nazioni Unite e dell’Unione Europea
Realtà e prospettive dei Corpi civili di pace

Presentazione
La scelta del tema assume un significato particola-
re alla luce sia dell’interesse di recente manifestato 
dal Ministero degli Affari Esteri in ordine alla possi-
bile istituzione di un Corpo civile di pace, quale 
struttura autonoma di società civile, sia della cre-
scente domanda di ruolo in materia manifestata 
dalle formazioni organizzate di società civile.
Con questo Corso, il Centro interdipartimentale sui 
diritti della persona e dei popoli dell’Università di 
Padova intende approfondire, in preminente ottica 
formativa, quanto contenuto nel Rapporto “Rifles-
sione preliminare ad un progetto di fattibilità per 
l’istituzione del Corpo Civile di Pace (Servizio 
Civile di Pace) in Italia. Il primato dei diritti umani, 
della nonviolenza e della politica per la prevenzio-
ne e la risoluzione dei conflitti”, elaborato dallo 
stesso Centro su richiesta formale della V.Ministra 
agli Affari Esteri e a questa presentato in data 21 
giugno 2007.
L’offerta formativa del Corso, che viene disposta in 
coincidenza con il 25° anniversario di istituzione del 
Centro interdipartimentale sui diritti della persona e 
dei popoli dell’Università di Padova, è espressione 
dell’esperienza maturata dal Centro nel campo 
della ricerca e della didattica per i diritti umani e la 
pace secondo un approccio che mette in relazione 
valori universali, istituzioni internazionali, nazionali 
e locali, formazioni solidaristiche di società civile.

Obiettivi formativi
Il Corso si propone un triplice obiettivo:
a) favorire la conoscenza, in chiave multidisciplina-
re, dei temi relativi alla promozione e alla realizzazio-
ne dei diritti della persona e dei popoli sul piano inter-
no e su quello  internazionale;
b) aggiornare e arricchire le conoscenze riguardanti 
l’operatività del paradigma della  “sicurezza  umana” 
(human security),  il  ruolo della componente civile 
nelle missioni internazionali di pace delle Nazioni Unite 
(NU)  e dell’Unione Europea (UE), il ruolo dei Corpi civili 
di pace quali strutture autonome di società civile;
c) contribuire alla formazione di operatori “pace 

diritti umani”, con speciale riferimento ai pertinenti 
programmi del Servizio Civile Nazionale e Interna-
zionale, di Pubbliche amministrazioni locali e regio-
nali, di organizzazioni nongovernative e associazio-
ni di volontariato.

Attività didattiche e formative
Le attività didattiche e formative comprendono 
lezioni, seminari, studio di casi e giochi di ruolo. Il 
programma formativo è articolato nelle seguenti 
aree tematiche:
a) diritto e organizzazione internazionale per le 
missioni di pace;
b) sicurezza umana, filosofia e strategia;
c) missioni internazionali di pace: mandato, struttu-
ra, funzioni;
d) corpo civile di pace (servizio civile di pace), 
struttura autonoma di società civile: esperienze na-
zionali ed europee;
e) corpo civile di pace (servizio civile di pace): istitu-
zione, formazione, addestramento, progettualità UE.

Direttore del Corso
Prof. Marco Mascia

Corpo docente
È formato da docenti universitari, funzionari di orga-
nizzazioni internazionali, responsabili di organizza-
zioni non-governative, personale civile e militare 
delle missioni di pace.

A chi è rivolto
Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge ai 
neolaureati in particolare dei corsi di laurea in 
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti 
umani, pace, cooperazione allo sviluppo, agli ope-
ratori di organizzazioni non-governative e associa-
zioni di volontariato, ai docenti della scuola di ogni 
ordine e grado, agli amministratori di enti locali e 
regionali. 

Posti disponibili
Numero massimo 40.

Requisiti preferenziali
Nella selezione delle domande di ammissione, sono 
considerati requisiti preferenziali lo svolgimento di 
attività presso le organizzazioni non governative e 
le associazioni di volontariato, le istituzioni scolasti-
che di ogni ordine e grado, gli enti locali e regionali, 
nonché il possesso di una laurea triennale e/o spe-
cialistica in Scienze politiche, relazioni internazio-
nali, diritti umani, pace, cooperazione allo sviluppo.

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
Le attivtà didattiche del Corso si svolgono nel perio-
do febbraio-maggio 2008 e prevedono 60 ore di 
lezioni e 12 di seminari. Le lezioni si tengono di 
norma il lunedì e il martedì ore 15.00 - 18.00.
Frequenza minima: 70%.

Verifica finale
Discussione di un elaborato scritto.

Costi
Tassa di iscrizione: Euro 423,12

Scadenze
Domanda di iscrizione: 18 gennaio 2008.

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.
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