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Lontana e vicina. La povertà oggi più che mai accorcia le distanze e si pone sotto
i nostri occhi tutti i giorni. Oltre gli stereotipi che la collocano sempre in una
dimensione altra, emerge in tutta la sua desolante difficoltà accanto a noi. La
quinta edizione di Diritti+Umani accoglie la sfida dell’anno europeo contro la
povertà e l’esclusione sociale proponendo riflessioni, esperienze e buone
pratiche che illustrano la complessità e multidimensionalità del fenomeno che
costituisce una violazione della dignità umana nel suo complesso.

La rassegna – che dal 2006 promuove una forte azione coordinata e
sistematica di sensibilizzazione sui diritti umani – propone diverse iniziative
per richiamare l’attenzione sulle persone che sono escluse dalla vita sociale
perché in condizioni di povertà economica, perché discriminate, private del
lavoro, dell’istruzione, di quei diritti essenziali che consentono a ciascuno
di essere soggetto attivo di una comunità.

Attraverso differenti modalità di comunicazione, dalla performance artistica
alla letteratura, dal cinema ai seminari, agli incontri con le scuole, le diverse
facce della povertà si intrecciano con i percorsi concreti che già oggi indicano,
nella promozione dei diritti umani e di uno sviluppo sostenibile, la risposta
più profonda e radicale alla lotta contro la povertà.

In questa direzione, si colloca all’interno di Diritti+Umani, la nuova edizione
di Padova+Sostenibile che quest’anno prevede oltre alla Mappa, nella quale
sono presentate una selezione di realtà che propongono prodotti, servizi e
progetti di consumo responsabile e buone prassi di sostenibilità, anche la
Borsa Green&Social Business. Un appuntamento pensato per avviare nuove
relazioni e collaborazioni fra realtà del territorio attive nell’ambito della
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Diritti+Umani è promosso da

Rassegna di incontri e spettacoli 
sui diritti umani in Italia e nel mondo

www.dirittipiuumani.org
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MARTEDÌ

23
novembre

ore 17.30 | Centro Universitario | via Zabarella 82  
dIRIttI tRa Le RIGHe 
Incontro con nicolai Lilin
L’autore di Caduta libera (Einaudi 2010) ne discute 
con DIEGO VECCHIATO, Regione del Veneto
A cura di Diritti+Umani

SABATO

27
novembre

ore 15.00 | Stadio del Plebiscito
daI Un CaLCIo aLL’InGIUstIzIa
partita del cuore nazionale calcio attori vs
Rappresentativa amministratori Comunali e
provinciali - vecchie glorie calcio padova
Acquistando il biglietto della partita si sostengono i progetti di Fairtrade in
Pakistan contro il lavoro minorile nella produzione di palloni
A cura di Fairtrade Italia

VENERDÌ

10
dicembre

ore 9.30 | Palazzo del Bo’ | via VIII Febbraio 2
Giornata internazionale dei diritti umani
poveRtà estReMa e dIRIttI UManI: 
I dIRIttI deL poveRo
partecipa M. Magdalena sepúlveda Carmona
Esperta indipendente delle Nazioni Unite sulla questione dei diritti
umani e della povertà estrema
Interventi di rappresentanti del mondo associativo, sindacale,
imprenditoriale
A cura di Diritti+Umani e Centro Diritti Umani dell’Università di Padova

MARTEDÌ

14
dicembre

ore 17.30 | Facoltà Teologica | via del Seminario 7
La LIBeRtà ReLIGIosa 
CoMe vIa peR La paCe
Intervengono Brunetto salvarani, teologo
e enzo pace, Università di padova
Presentazione del Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011
di Benedetto XVI
Degustazione di prodotti offerti da Coop Adriatica
A cura di Diritti+Umani, Acli, Agesci, Associazione NOI, Azione Cattolica, CSI e
Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale

GIOVEDÌ

16
dicembre

Centro Conferenze “Alla Stanga” | piazza Zanellato 21
BoRsa GReen&soCIaL BUsIness
Incontri one to one tra realtà che offrono prodotti e servizi sostenibili
nel territorio di Padova e presentazione della Mappa Padova+Sostenibile
Degustazione di prodotti offerti da Coop Adriatica
A cura di Diritti+Umani con il contributo di CCIAA Padova 

MERCOLEDÌ

15
dicembre

ore 18.30 | Arcella, Casetta del Parco Piacentino 
pRoIezIone dI “sI pUò FaRe”
Regia di Giulio Manfredonia (Italia, 2008). Tra gli interpreti: Claudio Bisio
A cura di Associazione Movimento Progetto Lavoro con il contributo del Consiglio
di Quartiere Padova 2 Nord

LUNEDÌ

29
novembre

ore 20.45 | Teatro Ruzante | Riviera Tito Livio
La CIttà dI padova 
ContRo La pena dI MoRte
Incontro con Billy Moore, ex condannato a morte
Nel pomeriggio di martedì 30 novembre raccolta di firme in Piazza dei
Signori e illuminazione della Torre dell’orologio
A cura di Diritti+Umani, Comunità di Sant’Egidio, Amnesty International e Assessorato
alle politiche giovanili e scolastiche - Progetto Giovani del Comune di Padova

VENERDÌ

26
novembre

ore 18.00 | piazza dei Signori
sottotItoLI:
HappenInG ContRo La poveRtà
Art in action partecipata per richiamare l’attenzione sulle situazioni di
povertà ed evidenziare che dietro ad ognuna di esse ci sono persone
che non possono essere dimenticate
A cura di Diritti+Umani e Assessorato alle politiche giovanili e scolastiche - Progetto
Giovani del Comune di Padova in collaborazione con l’artista ANNA PIRATTI

MERCOLEDÌ

1
dicembre

ore 17.30 | Caffè Pedrocchi Sala Rossini | via VIII febbraio 15 
dIRIttI tRa Le RIGHe 
Incontro con ana Castillo
Ana Castillo e i Cicanos negli Stati Uniti. La scrittrice e poetessa
americana ne discute con ANNA SCACCHI, Università di Padova
A cura di Diritti+Umani e Porsche Italia

MARTEDÌ

30
novembre

ore 17.30 | Palazzo Moroni, Sala Anziani | via del Municipio 1
dIRIttI tRa Le RIGHe 
Incontro con Luigi Morsello e Roberto ormanni 
Gli autori di La mia vita dentro. Le memorie di un direttore di carceri
(Infinito 2010) ne discutono con FRANCESCA VIANELLO, Università di
Padova e ORNELLA FAVERO, Ristretti Orizzonti
A cura di Diritti+Umani, Assessorato alle politiche giovanili e scolastiche - Progetto
Giovani del Comune di Padova e Ristretti Orizzonti

C I n eMa | Rea d I nG | s p e ttaCo L I | p eRFoRManCe aRt I s t I C H e | I nContRI | ConveGnI

attIvItà peR Le sCUoLe
GIovanI e poveRtà
Percorso educativo per le scuole superiori
A cura di ADUSU in collaborazione con Assessorato alle politiche giovanili e scolastiche -
Progetto Giovani del Comune di Padova, Etimos Foundation, Comitato Veneto per l’Unicef e Ufficio
Scolastico Provinciale

La CIttà dI padova ContRo La pena dI MoRte
Incontro con gli studenti delle scuole superiori martedì 30 novembre al Multisala MPX 
A cura di ADUSU, Comunità di Sant’Egidio e Assessorato alle politiche giovanili e scolastiche -
Progetto Giovani del Comune di Padova

veCCHIe e nUove poveRtà
ore 21.00 | Multisala MPX | via Bonporti 22 | biglietto 4 euro

A cura di Diritti+Umani, cineforum Effetto cinema e rassegna EC Classic

Lo sGUaRdo deL CIneMa

Lunedì 22 novembre
InvICtUs
Regia di Clint Eastwood (USA, 2009)
In collaborazione con CSI e US Acli 
Alla proiezione interverrà ANDREA LONGO,
atleta italiano

Martedì 23 novembre
WeLCoMe
Regia di Philippe Lioret (Francia, 2009)
Alla proiezione interverrà PAOLO DE STEFANI,
Università di Padova

Mercoledì 24 novembre
RIFF RaFF
Regia di Ken Loach (Regno Unito, 1991)
Alla proiezione interverranno STEFANO BONI,
Museo Nazionale del Cinema Torino 
e GILBERTO BARATTO, FILCA Cisl

Giovedì 25 novembre (ANTEPRIMA)
IL MIo noMe è kHan
Regia di Karan Johar (India 2010)
Alla proiezione interverrà STEFANO ALLIEVI,
Università di Padova

Giovedì 2 dicembre
20 sIGaRette 
Regia di Aureliano Amadei (Italia, 2010)
Alla proiezione interverrà il regista

Giovedì 9 dicembre
nIGùRI
Regia di Antonio Martino (Italia, 2009)
Alla proiezione interverrà il regista

Giovedì 16 dicembre
sHootInG MUHaMMad
Regia di Luca Cusani e Francesco Cannito
(Italia, 2009)
Alla proiezione interverrà uno dei registi

dIRIttI In pResa dIRetta
ore 17.00-19.30 | Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio | ingresso gratuito

A cura di Diritti+Umani e Centro Diritti Umani dell’Università di Padova


