Flavio Rodeghiero, nato a Foza (Vi) nel 1960, si trasferisce a Padova nel
1971 per la frequenza delle Scuole Medie. Dopo la maturità classica, si è
laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche (quest’ultima laurea con una
tesi sulla ‘Tutela dei beni culturali nell’attività del Consiglio d’Europa’)
nell’Università Italiana e in Teologia presso la Pontificia Università
Lateranense. Ha seguito i corsi di ‘Public Finance’ e ‘Economy and Society’
presso la ‘School of European Studies’ dell’University of Sussex (Gran
Bretagna). Attualmente sta seguendo il corso di laurea magistrale in Storia
dell’Arte.
E’ stato docente di Scuola Superiore dal 1984 al 1994: in tali anni è stato
coordinatore del Progetto pilota della Regione Veneto ‘Educazione all’Europa
nelle scuole’. Dal 2003 è stato docente di Storia delle Istituzioni alla Sapienza
Università di Roma.
E’ stato membro della Camera dei Deputati dal 1994 al 2006, nella XII‐XIII e
XIV Legislatura, quale capogruppo nella Commissione VII Cultura e XIV
Politiche Comunitarie. Impegnato in particolare nel recupero, promozione e
valorizzazione dei beni culturali del Triveneto, durante tali legislature ha
ottenuto, tra gli altri interventi, quelli a favore di: Ville Venete, Mura di
Cittadella (Pd), Mura di Montagnana (Pd), Orto botanico di Padova (Pd), Villa
Imperiale di Galliera Veneta (Pd), Villa Borromeo di Fontaniva (Pd), Villa
Bembo di S.Giorgio in Bosco (Pd), Palazzo Orsenigo di Piove di Sacco (Pd),
Museo del Duomo di Cittadella (Pd), Chiesa di S.Antonio Abate del Collegio
Universitario ‘Mazza’ (Pd), Millenario di Bassano del Grappa (Vi), Chiesa di
S.Giustina di Enego (Vi), Chiesa di S.Maria di Foza (Vi), Archivio Parrocchiale
di Agordo (Bl), Museo della Scuola del Mosaico di Spilimbergo (Ud), Chiesa di
S.Lucia di Campigo (Tv), impegno che gli è valso il Premio ‘Altino’ 2008 per la
cultura.
E’ sua la Proposta di Legge che è poi diventata Legge n.78 del 2001 ‘Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale’.
Dal 1994 al 2001 è stato membro della Delegazione Parlamentare Italiana
presso il Consiglio d’Europa, di cui è stato Segretario e di cui oggi è membro
onorario, e dell‘Unione Europea Occidentale. Dal 1996 al 1998 è stato
membro dell’Assemblea dell’OSCE (Organization for Security and Co‐
operation in Europe). Dal 2001 al 2006 è stato membro della Delegazione
Italiana all’Unione Interparlamentare.
E’ stato tra i promotori e membro del ‘Comitato per le celebrazioni della
nascita di Altiero Spinelli’, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali’.
È stato commissario dell’ESU (Ente regionale per il diritto allo studio
universitario) di Padova dal 2007 al 2011.
Attualmente è Vicepresidente di ECStA, European Council for Student Affairs
(Parigi), e Presidente del Consiglio di Amministrazione dei Collegi
Universitari di merito ‘d.N.Mazza’ (Verona‐Padova‐Roma).
E’ membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ‘Andisu’ (Agenzia
Nazionale per il Diritto allo Studio e per i servizi agli studenti, Milano).
Giornalista pubblicista, nella sua attività ha scritto per il settimanale
diocesano ‘La Difesa del Popolo’ dal 1977 al 1985, successivamente per

l’emittente televisiva regionale Telechiara, dove ha condotto la trasmissione
‘Benvenuta Europa’, vincitrice del Lauro d’argento della Comunità
Radiotelevisiva Europea il 22 giugno 1992, per il quotidiano ‘L’Indipendente’,
per l’emittente radiofonica nazionale tedesca ‘DeutscheWelle’, quale
corrispondente per il nord‐est italiano. Nel 1994 ha fondato con il dr. Ulrich
Ritter, Direttore della Sezione Europea della DeutscheWelle, l’Associazione
Italo Tedesca dei Giornalisti A.G.I.T., con sede a Bonn. Dallo stesso anno è
socio del centro Culturale Italo‐Tedesco di Villa ‘I.Vigoni’ di Menaggio (Co).
Scrive per la Rivista dell’Istituto Italiano dei Castelli ‘Castellum’ e per le
Rivista on‐line della Sapienza Università di Roma ‘Eurostudium’.
Ha recentemente pubblicato:
‘Architetture Universitarie a Padova’, Padova 2010,
‘Città Murate del Veneto’, Verona 2011,
‘Una storia familiare dell’Altopiano’, Verona 2013.
Di prossima pubblicazione, per i tipi della Cierre Edizioni di Verona:
‘Nell’Europa del nuovo Parlamento: informazioni, riflessioni, proposte’.

