
Comune di Padova
       Codice Fiscale 00644060287

Assessorato Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale

Carissime e carissimi Dirigenti Scolastici ed Insegnanti,

sono  lieta  di  presentarVi  il  progetto  "Padova  città  della  Pace  e  dei  Diritti  umani:  per  una
cittadinanza attiva e responsabile".

Padova ha una storia di grande attenzione per i diritti umani e la Pace, come ci ricorda la guida del
MIR “"Percorsi di  Pace e di Nonviolenza a Padova" - divenuta lo scorso anno anche una app dal
nome APPACE - all’interno della quale sono contenuti  i molti luoghi che all’interno della nostra
città ci parlano di questi valori.
Padova è ancor oggi una città ricca di esperienze e realtà associative storicamente impegnate su
questi temi e da anni il nostro Comune ha con esse una feconda collaborazione che si traduce in vari
progetti di sensibilizzazione e formazione. 

Dal 1998 il Comune partecipa al Coordinamento degli Enti locali per la pace, all’interno delle cui
progettualità si colloca anche la proposta di questo fascicolo.

Dal 2018 è stato firmato un protocollo d’intesa con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio
Papisca” dell’Università  di  Padova grazie  al  quale  possiamo contare sulla  collaborazione di  un
Centro riconosciuto dall’Unesco ed inserito in reti nazionali ed internazionali.

Il  16  ottobre  del  2017  il  Consiglio  Comunale  ha  dichiarato  “Padova,  Città  della  Pace
nell’anniversario della prima guerra mondiale” e il 10 dicembre 2018, nel 70° anniversario della
Dichiarazione universale dei Diritti umani, il  Consiglio Comunale all’unanimità ha approvato la
mozione che rende la nostra “Città rifugio per i difensori dei diritti umani”.

Convinta  che  il  contributo  attivo,  consapevole  e  responsabile  di  ciascuna  persona  sia  un
imprescindibile elemento di sostegno ai processi di Pace a tutti i livelli, da quello locale a quello
internazionale,  scegliere  l’educazione  e  la  formazione  nel  contesto scolastico per  promuovere i
Diritti Umani e la Pace, credo costituisca un passaggio fondamentale. La dignità della persona, la
giustizia,  la  libertà,  l’uguaglianza  e  la  fraternità,  sono alcuni  dei  valori  che  70  anni  fa  furono
proclamati e condivisi nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani. Oggi più che mai vogliamo
impegnarci perché questi valori continuino ad essere il fondamento della nostra comunità civile e
una chiave di lettura del quadro internazionale.

Caratteristica  del  progetto  che  qui  viene  presentato  è  quella  di  promuovere  un  dialogo  e  una
collaborazione tra realtà presenti nel territorio, istituzioni pubbliche, scuole, associazioni.
Sono convinta che lavorare insieme nel reciproco rispetto e riconoscimento, sia il miglior modo per
sostenere  le  giovani  generazioni  in  una  comune  formazione  verso  i  valori  fondanti  della
Dichiarazione.

Resto a disposizione per qualsiasi contributo e auguro buon lavoro a tutte e tutti voi.

   L’Assessora
       Francesca Benciolini
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