NODO PADOVANO “IN DIFESA DI”
Come nasce
Il 10 dicembre 2018, nel 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, con l’approvazione all’unanimità della delibera di Consiglio Comunale
n.2018/0092, Padova è stata dichiarata “Città in Difesa Di”, città rifugio per i difensori dei
diritti umani (Human Rights Defenders), costituendo, assieme ad altri soggetti, il nodo
locale della rete nazionale “In Difesa Di”, con l’obiettivo di promuovere azioni di
sensibilizzazione e supporto per le difensore e i difensori dei diritti umani in situazioni di
emergenza.
Questa decisione si colloca in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti
attacchi mossi contro le difensore e i difensori dei diritti umani, rispetto al quale negli ultimi
anni sono state realizzate importanti iniziative, come ad esempio il progetto olandese
“Città Rifugio”, avviato nel 2012 con l’obiettivo di offrire un alloggio temporaneo al di fuori
del proprio paese ai difensori dei diritti umani minacciati, e la rete italiana “In Difesa Di, per
i diritti umani e chi li difende ” che dal 2016 promuove campagne e iniziative, chiedendo
alle istituzioni italiane di impegnarsi a sviluppare strumenti di protezione per i difensori/e
dei diritti umani.
Chi partecipa
Al nodo padovano della rete “In Difesa Di” partecipano i Comuni di Padova, Cadoneghe,
Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò e Rubano, il Centro di Ateneo
per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, l’Ordine degli Avvocati di
Padova, numerose associazioni che operano sul territorio padovano nell’ambito dei diritti
umani: 1514 Oltre il muro onlus; Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano; AES-CCC;
Amnesty International; Associazione per la Pace; La strada giusta - sportello Avvocato di
strada; Comunità Papa Giovanni XXIII; Giuristi Democratici; Incontro fra i popoli; Mani
Tese; Movimento Federalista Europeo; Rete Italiana Scholars at Risk – Università di
Padova; “Un ponte per...” Comitato Padova; Federazione Donne per la Pace nel Mondo;
Ya Basta onlus.
Obiettivi e progetti
Tra le iniziative promosse, Padova vuole offrire a difensori e difensore dei diritti umani in
difficoltà, la possibilità di ricollocazioni temporanee (temporary relocation) mettendo a
disposizione, oltre al supporto per il benessere fisico e psicologico, servizi di rafforzamento
delle conoscenze in ambiti come la sicurezza personale, l’informatica, la comunicazione e
la materia legislativa; inoltre si intende diffondere la testimonianza dei difensori sul
territorio anche attraverso incontri pubblici e nelle scuole.
L’obiettivo è che, dopo il periodo di accoglienza, la persona possa rientrare nella sua
comunità rafforzata e con una rete di contatti in grado di sostenerla, dove possibile, nel
suo impegno per i diritti umani.

