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Promosso da

Il futuro: bambini al centro
1989 - 2009.Vent’anni sono trascorsi dalla firma della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia che riconosce ai bambini, a tutti i bambini senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, i fondamentali diritti alla vita,
all’identità, alla famiglia, alla salute, all’educazione, alla libertà di espressione,
pensiero, coscienza e religione, ad un livello di vita sufficiente, al riposo e al
tempo libero,…

Con il patrocinio e il contributo di

Comune di Padova
Assessorato alle
Politiche Giovanili

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

Pur a fronte dei concreti miglioramenti registrati negli ultimi anni, la condizione dell’infanzia rimane una delle principali emergenze sociali globali.Violazioni e abusi contro i bambini e le bambine sono perpetrati in tutto il mondo
quotidianamente e gli indispensabili strumenti giuridici a protezione dell’infanzia sono insufficienti se non sono accompagnati da una più forte azione politica e culturale che metta i bambini al centro del progetto di vita degli adulti,
del progetto di futuro dei popoli, delle strategie politiche dei governanti.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

PADOVA

Con il sostegno di

Publistampa Arti grafiche - Carta ecologica da foreste ambientalmente amministrate.

In collaborazione con

La nuova edizione di Diritti+Umani rivolge il suo sguardo alla condizione dell’infanzia intrecciando linguaggi diversi e privilegiando la narrazione di storie,
la presentazione di esperienze e testimonianze concrete di chi è stato bambino
soldato, condannato a morte, migrante in cerca di un futuro migliore.
Le modalità proposte intendono promuovere un impatto personale sui partecipanti, in modo particolare sui giovani, così da avvicinarli non solo alla conoscenza teorica delle problematiche affrontate, ma anche alla consapevolezza e
alle responsabilità che nascono dall’essere titolari di diritti e all’importanza di
agire per la loro tutela e promozione.
In questa prospettiva si inserisce anche la nuova edizione, ampliata e aggiornata, della Mappa Padova+Sostenibile, uno strumento rivolto alla città che propone prodotti, servizi e progetti per un consumo responsabile e sostenibile. Una
piccola bussola per orientare i nostri comportamenti e stili di vita nel rispetto
delle persone e dell’ambiente.

QUARTA EDIZIONE

padova
novembre - dicembre 2009
rassegna di incontri
e spettacoli sui
diritti umani in Italia
e nel mondo

www.dirittipiuumani.org
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incontri - convegni - spettacoli - musica - reading - cinema
giovedì

ore 17.30 • Auditorium Centro Culturale Altinate
via Altinate, 71

La convenzione dei diritti del fanciullo
19
novembre
A cura di MoVi e Dottor Clown

sabato

via del Municipio, 1

Tratto dal nuovo libro di Niccolò Ammaniti Che la festa cominci
(Einaudi). Con la partecipazione di Renzo di Renzo, autore della campagna Mio fratello è Africano
A cura di Medici con l’Africa CUAMM

via Cesarotti, 10/12

Immigrazione africana e religione
5
dicembre

Convegno sul pentecostalismo africano in Italia e nella RegioneVeneto
A cura del Dipartimento di Sociologia - Università di Padova

giovedì

ore 21.00 • Auditorium C. Pollini
via Cassan, 17

Niccolò Fabi in concerto
10
dicembre

Storie di confine.
In viaggio tra immigrazione
e conflitti armati
martedì

piazza Capitaniato, 7

regia di Uberto Pasolini
Italia, Sri Lanka, Germania, 2008 (durata 108’)
Alla proiezione interverrà Rossano Galtarossa, olimpionico
padovano di canottaggio
In collaborazione con Cineforum Eﬀetto Cinema, Centro
Sportivo Padovano Comitato di Padova

Ingresso 20 euro
A cura di Medici con l’Africa CUAMM

Recital di teatro-musica interpretato
da Pamela Villoresi
Accompagnamento musicale: Luciano Vavolo, Nicola Innocenti,
Angela Savi
Ingresso gratuito. È richiesto il ritiro dei biglietti presso ADUSU
In collaborazione con Centro Diritti Umani - Università di
Padova, Assessorato alle Relazioni Internazionali e ai Diritti
Umani - Regione Veneto

lunedì

Giovani e conflitti armati
14
dicembre
Incontro con Ishmael Beah

Rete internazionale dei giovani vittime dei conflitti armati (NYPAC),
Ambasciatore Unicef e autore del libro Memorie di un bambino soldato
In collaborazione con Centro Diritti Umani - Università di
Padova, Uﬃcio Regionale dell’Unicef

Riviera Tito Livio, 45

La città di Padova contro la pena di morte
30
novembre
Incontro con Curtis Edward McCarty

Ex condannato a morte
ore 18.00 • Verrà accesa l’illuminazione della Torre dell’Orologio
in piazza dei Signori per ricordare la Giornata internazionale“Città
per la vita - città contro la pena di morte”
Al mattino incontro con le scuole
In collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili - Progetto Giovani - Comune di Padova, Centro Diritti Umani - Università Di Padova, Comunità di Sant’Egidio, Amnesty
International Padova

mercoledì

ore 17.30 • Sala Anziani, Palazzo Moroni
via del Municipio, 1

Giovani e conflitti armati
15
dicembre
Incontro con Ishmael Beah

Rete internazionale dei giovani vittime dei conflitti armati (NYPAC),
Ambasciatore Unicef e autore del libro Memorie di un bambino soldato
Degustazione di prodotti solidali oﬀerta da Coop Adriatica
Al mattino incontro con le scuole
In collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Progetto Giovani, Uﬃcio Regionale dell’Unicef

ore 11.00 • La Città di Padova conferirà a Ishmael
Beah un riconoscimento uﬃciale per l’importante
testimonianza nell’aﬀermazione dei diritti
dell’infanzia

ore 21.00

Il colore delle parole
25
novembre

regia di Marco Simon Puccioni
Italia, 2009 (durata 70’)
Alla proiezione interverranno il regista e il protagonista, poeta
e scrittore camerunense Teodoro Ndjock Ngana

mercoledì
martedì

ore 21.00 • Teatro Ruzante

ore 10.30 • Teatro Ruzante
Riviera Tito Livio, 45

ore 21.00

Machan
24
La vera storia di una falsa squadra
novembre

ore 21.00 • Sala dei Giganti, Palazzo Liviano

Nel nome dei bambini
23
novembre

lunedì

ore 9.30 • Aula Magna, Dipartimento di Sociologia

ore 18.30 • Sala Paladin, Palazzo Moroni

Reading di N. Ammaniti e A. Mancini
21
novembre

lunedì

sabato

ore 21.00

Lebanon
2
dicembre

regia di Samuel Maoz
Israele, Germania, Francia, Libano, 2009 v.m. 14 (durata 90’)
Al mattino proiezione per le scuole

giovedì

ore 21.00

Sotto le bombe
3
dicembre

regia di Philippe Aractingi
Gran Bretagna, Libano, Francia, 2007 (durata 98’)

PADOVA Multisala Pio X - MPX via Bonporti, 22
Biglietto € 4,00

