L’impegno di “dIRITTI+UMANI” è anche
per progetti concreti in Africa:

Non solo cinema per raccontare
i diritti.

Microcredito

Non solo Africa per parlare
di umanità.

Consorzio Etimos è un consorzio finanziario che raccoglie il
risparmio a sostegno di esperienze microimprenditoriali e
programmi di microfinanza nel Sud del mondo.
È possibile sostenere le attività del Consorzio sottoscrivendo
certificati di deposito a garanzia di alcuni finanziamenti in favore
di progetti di sviluppo.
Per tutta la durata di “dIRITTI+UMANI” è possibile chiamare
allo 049-8788768 ogni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle
17.00 lo staff dell’Area Africa (Filippo Vettorato e Aldo Cera)
per sostenere nello specifico i progetti di Etimos nel continente africano.

Ancora, oggi, sulla violazione dei diritti umani fondamentali
resta troppo da dire.
“dIRITTI+UMANI. Immagini, documenti e storie sui diritti umani in
Africa e nel mondo” è cinema, teatro, musica, convegni e seminari, percorsi con le scuole e tanto altro.
L’iniziativa raccoglie il testimone di “Schermi d’Africa”, la
rassegna che per anni a padova ha voluto sensibilizzare
rispetto ai temi e ai problemi dell’Africa attraverso la proposta di film di registi africani. Oggi “dIRITTI+UMANI” allarga
gli orizzonti di quel progetto e dà vita a uno spazio più ampio, con l’intento di dare voce ai diritti di tutte le aree vulnerabili del mondo, pur mantenendo per questa prima edizione
il focus sull’Africa, a volerne sottolineare la continuità.

Fondi di solidarietà
Fondo “All the Invisible Children”, istituito da Unicef e Programma Alimentare Mondiale, sostiene iniziative concrete per
l’infanzia e per la lotta alla malnutrizione infantile in Niger,
paese che ha tassi di mortalità infantile tra i più alti del mondo.
Per donazioni:

- versamento sul conto corrente 40904090 ABI 02008
– CAB 01600 - CIN 0 presso le agenzie UniCredit Banca o
tramite internet www.unicreditbanca.it

- versamento sul conto corrente C/C 107890 - ABI 05018
CAB 12101 CIN H presso Banca Popolare Etica, Filiale di
Padova - Piazza Insurrezione, 10 - 35139 Padova
- Conto corrente postale: C/C 17101353
Intestati a: Medici con l’Africa Cuamm, Via San Francesco,
126, 35123 Padova.

Le iniziative di “dIRITTI+UMANI” si svolgono in coordinamento con la prima giornata della cooperazione promossa dal
Comune di Padova per giovedì 14 dicembre 2006 “La cooperazione possibile. Padova verso il mondo”.

In collaborazione con:
-Medici con l’Africa CUAMM
-Comunità di S.Egidio
-Scuola di Musica “G. Gershwin”
-Vocalica
-Arci padova
-Fondazione Migrantes e pastorale
diocesana dei Migranti
-Associazione Unica Terra
-Associazione popoli Insieme
-Cooperativa Nuovo Villaggio
-Associazione Open Spaces
-Associazione bashu’
-Associazione XENA
-Associazione Amici dei popoli
-ipsia-istituto pace sviluppo
innovazione acli padova
-Museo diocesano
-radio cooperativa

Qualcosa anche oggi non è stato detto…

Sito internet: www.etimos.it

Sostegno alla “Lotta all’Aids nell’Ospedale di Tosamaganga” promossa da Medici con l’Africa Cuamm dedicata alla lotta
all’AIDS e alla messa in terapia dei malati nel distretto di
Iringa in Tanzania.
Per donazioni:

promosso da:
-Adusu - Associazione diritti
Umani Sviluppo Umano
-Acli
-Adescoop – Agenzia dell’Economia
Sociale s.c.
-Centro padovano della
Comunicazione Sociale-MpX
-Fondazione Fontana

padova
novembre/dicembre
2006
rassegna di incontri
e spettacoli sui
diritti umani in Africa
e nel mondo
www.padovaperidirittiumani.it

Momenti e linguaggi diversi per informare, raccontare, dIRE ciò
che spesso è taciuto sulle gravi crisi vissute dal continente
africano e dal mondo intero. Uno spazio-contenitore di voci e
di arte per superare i limiti di conoscenza spesso imposti dai
media che trascurano od “oscurano” tanti conflitti e violazioni
dei diritti umani. Ma anche per rendere visibili e alimentare le
speranze, per far conoscere e diffondere le buone notizie che
arrivano dall’Africa: messaggi di umanità e fiducia, esperienze
concrete di cooperazione e sviluppo verso un “altro mondo
possibile”.
E non solo. Al centro di “dIRITTI+UMANI” anche le storie di
chi è immigrato e condivide con noi la stessa città: racconti di
integrazione, di minori non accompagnati, di uomini, donne e bambini
custodi di una cultura “diversa” che sempre arricchisce altri
luoghi e altre persone.
I volti e le esperienze di queste realtà vulnerabili trovano
spazio e forma a padova dal 13 novembre al 15 dicembre 2006,
in un mese di iniziative che vede coinvolta una vasta rete di
soggetti locali e nazionali. per conoscere progetti nuovi o già
esistenti sul territorio; per ascoltare e incontrare testimoni
ed esperti, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. per promuovere insieme diritti+umani.

Amnesty International
SEZIONE IT ALIANA - ASSOCIAZIONE ONLUS

Università
degli Studi
di Padova

Comune di Padova

Con il patrocinio di:
-Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli, Università
di padova
-Esu di padova
-Comitato Regionale Veneto UNICEF
-Amnesty International (sezione
italiana)
Con il patrocinio e il contributo di:
-Regione Veneto - Assessorato ai
diritti umani e alla cooperazione
allo sviluppo
(L.R . 55/99 bando 2005)
-Comune di padova
-Centro Servizio Volontariato
della provincia di padova.
Con il sostegno di:
-Consorzio Etimos
-Coop Adriatica
-publistampa Arti Grafiche
Coordinamento scientifico-culturale
ADUSU - Associazione Diritti Umani-Sviluppo Umano
via degli Zabarella 19 - 35121 Padova
tel./fax 049/8774470
e-mail: hrhd@libero.it
Segreteria Generale
ADESCOOP - Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
via Boscovich 12 - 35143 Padova
tel. 049/8726162 - fax 049/8735130
e-mail: segreteria@adescoop.it

CONVEGNI E dIbATTITI
giovedì 16 novembre ore 15.30 – 17.30
dipartimento di Scienze dell’Educazione, piazza Capitaniato, 3
a cura di Fondazione Fontana

L’Università di padova incontra James Njoroge e Susan
Gathu della Comunità Saint Martin CSA del Kenya.
venerdì 17 novembre ore 9.00 – 13.00
palazzo Moroni, Sala paladin
a cura di Acli, Adusu, Adescoop, Karibù Afrika,
in collaborazione con la Tavola della pace

Convegno “dove si rifugia l’Africa? profughi, rifugiati,
diritto d’asilo: il ruolo dell’Italia”

sabato 18 novembre ore 20.30
Teatro “Falcone e borsellino”, Sala barchessina, Limena
a cura di Fondazione Fontana

“Un’esperienza africana: non violenza e i diritti umani in
Kenya”.
Interventi
• L’efficacia dell’approccio comunitario nella prevenzione
della violenza in Kenya
James Njoroge, direttore del Saint Martin CSA
• L’esperienza del Saint Martin nella risoluzione non
violenta dei conflitti in ambito domestico, scolastico ed
istituzionale.
Susan Gathu, assistente sociale del programma di prevenzione alla violenza sulle donne e i minori

Indirizzi di saluto
Antonio papisca, direttore Centro diritti Umani,
Università di padova - Flavio Lotti, Coordinatore
nazionale Tavola della pace - Francesca Marin,
Karibù Afrika

Modera Laura di Lenna

Interventi
• La situazione dei rifugiati in Africa centro-orientale
Tarcisio Kana Astère, Université Libre des Grands Lacs,
Nairobi

giovedì 30 novembre ore 21.00
palazzo Moroni, Sala Anziani
a cura di Adusu, Comunità S.Egidio, Adescoop,
Assessorato alle politiche giovanili - Comune di padova

• donne e bambini rifugiati e profughi in Africa
daniela Colombo, presidente AIdOS, membro del
Comitato interministeriale per i diritti umani

Interventi
• La campagna internazionale “Città contro la pena di
morte”

breaksolidale gentilmente offerto da COOp Adriatica
• La normativa vigente in Italia in materia di asilo
Lorenzo Trucco, presidente ASGI
• proposte per una legge organica in materia di asilo
paolo Morozzo della Rocca, Comunità di S.Egidio,
Università di Urbino

mercoledì 29 novembre ore 18.00 – 19.30
Osteria Anfora, via dei Soncin 13 a cura di Adusu, Ipsia

“Aperitivo con l’autore”: con MASSIMO CARLOTTO, scrittore.

Incontro-dibattito sulla pena di Morte nel mondo.

Alessandra Coin, Comunità di S.Egidio
• padova città per la vita
Claudio piron, Assessore alle politiche giovanili, Comune
di padova
• Giustizia e riconciliazione contro la pena di morte
SueZann bosler, Associazione “Viaggio della
speranza…dalla violenza al perdono”
Introduce e coordina Matteo Mascia, Adusu

• L’azione politica della società civile italiana per una
normativa organica sul diritto di asilo

degustazione di prodotti solidali offerta da
COOp Adriatica

Filippo Miraglia, Responsabile area immigrazione, Arci.
• Il ruolo e l’impegno dei Comuni italiani per i rifugiati
daniela Ruffini, Assessore alle politiche di accoglienza
e immigrazione, Comune di padova

alle ore 18,00

dibattito e conclusioni
Introducono e coordinano
paolo de Stefani, Adusu - Marco Ferrero, Acli
venerdì 17 novembre ore 18.00 – 19.30
barlume Wine bar, via bonporti, 26 a cura di Adusu, Ipsia

“Aperitivo con l’autore”: con dANIELA COLOMbO, presidente AIdOS - Associazione Italiana donne e Sviluppo.

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”
sabato 2 dicembre ore 9.15 – 13.00
Aula Magna “Cesarotti”, via Cesarotti 12
a cura di Medici con l’Africa Cuamm, Centro diritti umani,
dipartimento diritto Comparato - Università di padova, Adusu,
Osservatorio Italiano sulla Salute Globale.

Convegno “Salute: privilegio o diritto universale?”.

Interventi
• Globalizzazione e diritti universali
Gianni Tognoni, Tribunale permanente dei popoli/Consorzio
Mario Negri Sud

• La salute: un diritto umano?
Elena pariotti, Facoltà di Scienze politiche, Università di
padova
• presentazione del rapporto dell’Osservatorio
Italiano sulla Salute Globale. “a caro prezzo. Le
diseguaglianze nella salute”
Gaia Marsico, Facoltà di Scienze politiche, Università di
padova/R2EM
• Africa. Quali politiche di cooperazione sanitaria?
Gavino Maciocco, Facoltà di Medicina, Università di
Firenze/Osservatorio Italiano sulla Salute Globale

venerdì 8 dicembre ore 21.00
Auditorium pollini, via Eremitani 18
a cura di Vocalica

Concerto di beneficenza “Aspettando...play the Voice!”.
Sul palco: Vocalica, Stouxingers, paola Folli e
Fabrizio bernasconi, Le bronse Querte e ospiti a sorpresa. Ingresso libero.
venerdì 15 dicembre ore 21.00
Multisala pio X – MpX, via bonporti 22
a cura di Centro padovano della Comunicazione Sociale-MpX,
AdUSU, Comitato Regionale Veneto dell’Unicef

dibattito e conclusioni

Film ”All the Invisible Children” con la partecipazione
in sala di MARIAGRAZIA CUCINOTTA, produttrice del film.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

lunedì 4 dicembre ore 11.00
palazzo Moroni, sala paladin
a cura dell’Assessorato alle politiche sociali - Comune di
padova, in collaborazione con Associazione Mimosa

lunedì 20 novembre - venerdì 15 dicembre
Multisala pio X – MpX, via bonporti 22

Incontro di presentazione dell’opuscolo “di persone si
tratta. la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. le dimensioni, le storie... a padova”
mercoledì 6 dicembre ore 18.00 – 19.30
barlume Wine bar, via bonporti 26 a cura di Adusu, Ipsia

“Aperitivo con l’autore”: con ROMOLO bUGARO, scrittore.

CINEMA, TEATRO, MUSICA E MOSTRE
lunedì 20 - martedì 21 novembre ore 18.30 e 21.00
Multisala pio X - MpX, via bonporti 22
a cura di Centro padovano della Comunicazione Sociale-MpX,
Adusu, in collaborazione con il dipartimento di discipline
Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo, Università di
padova.

Film “Lettere dal Sahara”. Alla proiezione del 20 novembre,
ore 21.00, interverrà il regista VITTORIO dE SETA.
biglietto unico 3 Euro.
mercoledì 29 novembre ore 21.00
Multisala pio X - MpX, via bonporti 22
a cura di Adusu, adescoop, Scuola di musica “G.Gershwin”

“diritti e Rovesci: Africa”: MASSIMO CARLOTTO,
GIANANTONIO STELLA, RObERTO VECCHIONI presentano tre
inediti racconti brevi sull’Africa, accompagnati da
GUALTIERO bERTELLI, MAURIZIO CAMARdI,
LORIS CONTARINI, pATRIZIO FARISELLI, pAOLO FAVORIdO,
RICKY GIANCO, TINiN MANTEGAZZA.
Regia di VELIA MANTEGAZZA.
prevendita biglietti: dal 20 novembre (ore 18,30-20,00)
presso la biglietteria della Multisala pio X–MpX, via
bonporti 22. biglietto unico 10 Euro
martedì 5 dicembre ore 21.00
Multisala pio X – MpX, via bonporti 22
a cura di Centro padovano della Comunicazione Sociale-MpX,
Adusu, in collaborazione con il cineforum Effetto Cinema
2006-2007

Film “Moolaadé” di Sembene Ousmane.

“Voci distanti dal mare” mostra fotografica sul
popolo Saharawi di paolo Mazzo. ingresso libero.
Inaugurazione: mercoledì 29 novembre, ore 20.30
venerdì 1 dicembre – mercoledì 10 gennaio
Museo diocesano, piazza duomo

porsche presenta la mostra fotografica “africa cristiana: Chiese Copte e religione in Etiopia”, testi a cura di
Marcello Lorrai e fotografie di pino Ninfa.
Ingresso libero.
Inaugurazione: venerdì 1 dicembre, ore 18.00.

pERCORSI pER LE SCUOLE
lunedì 13 - mercoledì 22 novembre
a cura di Fondazione Fontana

“In classe. Africa con più diritti”. Incontri in 25
classi del triennio nelle scuole superiori di padova con
James Njoroge,e Susan Gathu.
giovedì 30 novembre ore 8.30 – 11.00
Auditorium Istituto Calvi
a cura di Adusu, Comunità S.Egidio, Adescoop,
Assessorato alle politiche giovanili - Comune di padova

Incontro sulla pena di morte nel mondo
proiezione del video “quinto: non uccidere” di mario marazziti e testimonianza di SueZann bosler.
venerdì 15 dicembre ore 8.30 e 11.00
Multisala pio X – MpX, via bonporti 22
a cura di Centro padovano della Comunicazione Sociale-MpX,
AdUSU, Fondazione Fontana, Comitato Regionale Veneto
dell’Unicef

proiezioni per le scuole del Film ”All the Invisible
Children”, con la partecipazione in sala di
MARIAGRAZIA CUCINOTTA, produttrice del film.

