


 
Inaugurazione dell’Anno dei diritti umani 

70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
70° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana 

 

In spirito di fratellanza 
Corso di formazione ai diritti umani e alla cittadinanza glocale 

 
Padova, 4-5 dicembre 2017 

Università degli Studi di Padova, Palazzo del Bo, Aula Magna “Galileo Galilei” 
 

“Non ci sono diritti senza responsabilità” 
Antonio Papisca (1936-2017) 

 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e  

devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”  
(art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) 

 
 
 
Lunedì 4 dicembre 2017 
 
ore 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.30 Ritroviamo la bussola! 
 
I parte - Vecchi ma buoni e giusti 
 
II parte - Indivisibili e interdipendenti 
 
III parte - In spirito di fratellanza 
 
ore 13.00 pausa pranzo  
 
ore 15.00 Che ne facciamo dei diritti umani? 
Progettiamo assieme l’anno dei diritti umani 
 
ore 18.00 Conclusione dei lavori della prima giornata 
 
 
Martedì 5 dicembre 2017 
 
ore 9.00 Ogni scuola un laboratorio dei diritti umani 
Sessione dedicata alla progettazione didattica 
 
Laboratorio 1: scuole del Primo Ciclo 
Laboratorio 2: scuole del Secondo Ciclo 
 



ore 13.00 pausa pranzo  
 
ore 14.00 Il meglio della scuola per il bene della società  
 
ore 17.00 Conclusione dei lavori 
 
Il Corso è organizzato da: Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, Comune 
di Padova, MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione, Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA, Rete Nazionale delle 
Scuole per la Pace, Tavola della Pace, Cipsi. 
 
Il Corso è parte del Programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla 
cittadinanza glocale “Diritti e Responsabilità” promosso in collaborazione con 
il MIUR. 
 
 
Per adesioni e informazioni:  
 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
tel. 075/5722479 - Cell. 3351837289 - fax 075/5721234 
email segreteria@entilocalipace.it - www.cittaperlapace.it  
 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova 
Tel. 049/827 1813 – fax 049/827 1816 
email centro.dirittiumani@unipd.it - http://unipd-centrodirittiumani.it   
 

* * * 
 
Per prenotare l’alloggio suggeriamo l’Hotel Casa del Pellegrino  
Via Melchiorre Cesarotti, 21 35123 Padova – Tel. 049.8239711 - Fax 049.8239780   
email  info@casadelpellegrino.com (a partire da 43 €). 
 
 


