Che cosa è la Carta europea dei diritti Umani nella Città?
In occasione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani i rappresentanti di 36 Città europee, riuniti a Barcellona il 17 ottobre 1998, hanno affermato l’impegno e la volontà che questi diritti arricchiscano la vita delle Città e hanno creato le premesse per la redazione e firma
della Carta da parte delle Città d’Europa e del Mondo.
La Carta, frutto della iniziativa di un gruppo di comuni importanti (capofila sono stati Barcellona e S.
Denis), è stata sottoscritta nel 2000 ed ha avuto un seguito di ratifiche molto vasto ( in Italia fra i primi
comuni che hanno aderito alla sottoscrizione risultano Napoli, Palermo e Venezia).
La Carta è prima di tutto uno strumento educativo e pedagogico che traduce e metabolizza il Diritto internazionale e costituzionale dei Diritti Umani nel contesto quotidiano della Città.
Essa apre la Città al mondo e la legittima ad agire per la costruzione dell’ordine sociale internazionale.
La Città, infatti, è la realtà più vicina ai cittadini e di conseguenza, attraverso le autorità locali, può assicurare la visibilità delle situazioni di vulnerabilità dei diritti.
Le piste di elaborazione culturale offerte dalla Carta sono le seguenti:
Cittadinanza, Sussidiarietà, Dialogo interculturale, Democrazia, Good governance, Società civile.
L’obiettivo finale è quello di essere protagonista della propria Città.
Perché questi Corsi per i cittadini?
Con questi 3 cicli di conferenze, che si svolgono in tre significativi punti della Città, ci si ripropone di raggiungere tutta la popolazione e di iniziare un dialogo tra cittadini e istituzioni per migliorare la qualità del
vivere civile della nostra Città in un clima di corresponsabilità.
La Città è fatta dai cittadini, dalle loro abitudini, convinzioni e modi di vita, e assume un volto particolare
in base alle scelte che si effettuano a livello di Comunità e al Bene comune che si vuole raggiungere.
Perciò tutti possiamo e vogliamo essere “protagonisti della nostra Città”.
Come si procederà?
I corsi, tenuti da docenti del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova esperti nella materia, sono
accompagnati da iniziative rientranti sull’argomento proposte dalle Associazioni della Città che hanno
lavorato attraverso due Tavole di confronto.
Tutte le attività saranno occasione per riflettere, prendere coscienza, e giungere alla manifestazione conclusiva del 10 dicembre 2003, ”Giornata internazionale dei diritti umani”.
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Ciclo di conferenze sui diritti umani nella Città
Ottobre - Novembre 2003
Prof. Antonio Papisca, Prof. Marco Mascia, Prof. Enzo Pace
I diritti umani dalla Città alle Nazioni Unite
Prof. ANTONIO PAPISCA
Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
dell’Università di Padova
Martedì 28 ottobre - Sala ex Sinagoga via delle Piazze, 26 - ore 17.30
Lunedì 3 novembre - Auditorium Gramsci via Riccoboni - ore 17.30
Lunedì 10 novembre - Sala Pertini presso il Centro La Corte via Bajardi - ore 20.45

La Carta europea dei diritti umani nella città e i diritti umani nell’Unione europea
Prof. MARCO MASCIA
Cattedra europea Jean Monnet, Responsabile del Centro europeo d’eccellenza Jean Monnet
dell’Università di Padova
Martedì 4 novembre - Sala ex Sinagoga via delle Piazze, 26 - ore 17.30
Martedì 11 novembre - Auditorium Gramsci via Riccoboni - ore 17.30
Martedì 18 novembre - Sala Pertini presso il Centro La Corte via Bajardi - ore 20.45

Diritti umani e dialogo interculturale
Prof. ENZO PACE
Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova
Mercoledì 12 novembre - Sala ex Sinagoga via delle Piazze, 26 - ore 17.30
Venerdì 21 novembre - Auditorium Gramsci via Riccoboni - ore 17.30
Martedì 25 novembre - Sala Pertini presso il Centro La Corte via Bajardi - ore 20.45

10 DICEMBRE 2003
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
E RIASSUNTIVA DEI VARI INCONTRI SU
“LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ”

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Veneto
Assessorato ai Diritti Umani e alla Cooperazione allo Sviluppo
Si ringraziano i Consigli di Quartiere 3 e 4 per la collaborazione

