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Titolo del progetto descrizione Partner proponente altri partner spesa prevista
finanziamento cap. 

100635

finanziamento cap. 

70017
note

1 Gestione Archivio Pace e 

Diritti Umani presso 

l’Università di Padova - 

Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli 

Gestione attività dell’archivio ai sensi articolo 2 lett. c) 

della L.R. n. 55/1999 

Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli della 

Università degli Studi di Padova

120.000,00 120.000,00

2 Sostegno alle Attività della 

Fondazione "Venezia per la 

ricerca sulla pace"

Versamento quota di adesione, ai sensi articolo 17  della 

L.R. n. 55/1999. 

Fondazione Venezia per la 

ricerca sulla pace Onlus

25.823,00

3 Premio regionale denominato 

"Veneto per la pace e la 

solidarietà tra i popoli" anno 

2009

Il premio è conferito dalla Regione a riconoscimento 

dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: 

progettazione educativo-culturale, informazione, 

produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo. 

Ai sensi della L.R. n. 55/1999 art. 2 lettera b)

Direzione Relazioni 

internazionali Cooperazione 

internazionale Diritti umani e 

Pari opportunità 

7.500,00

4 Conferenza regionale Organizzazione della conferenza regionale quale 

momento di incontro e confronto tra i soggetti pubblici e 

privati che, nel territorio veneto, sono impegnati nella 

promozione di queste tematiche.L’ultima Conferenza 

regionale è stata convocata a Vicenza il 18-19 ottobre 

2007.

Direzione Relazioni 

internazionali Cooperazione 

internazionale Diritti umani e 

Pari opportunità 

80.000,00

120.000,00 113.323,00
233.323,00

Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 

TOTALE ADEMPIMENTI LEGGE  
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Titolo del progetto descrizione Partner proponente altri partner spesa prevista
finanziamento cap. 

100635

finanziamento cap. 

70017
note

1

Progetto pace 2008 -2009  V 

anno

Obiettivi: educazione e formazione in materia di diritti 

umani e cultura di pace per le scuole prevalentemente 

del Veneto, ma anche di altre regioni italiane e di altre 

nazioni. Attività: seminari, corsi formativi per docenti e 

studenti; attività di ricerca, pubblicazioni, scambi 

interculturali e viaggi umanitari; stage-meeting  di 

educazione alla Pace e diritti umani; concorso artistico 

per studenti sui temi della pace; stampa 

documentazione, produzione video e rappresentazioni 

musicali/teatrali. Beneficiari: studenti di scuole 

primarie e secondarie, docenti e dirigenti scolastici di 

tutte le province del Veneto.

Istituto Statale Fabio Besta di 

Treviso

Rete Progetto Pace:  

un centinaio di scuole 

del Veneto, di altre 

Regioni e Stati; 

numerose 

associazioni; 

Ministero Pubblica 

Istruzione-Ufficio 

Scolastico Regionale 

per il Veneto.

90.000,00 35.000,00 Progetto attivato 19 

anni fa; finanziato a 

bando negli anni 2001-

2003; intervento 

diretto nel 2005 con € 

35.000,00,  nel 2006 

con € 40.000,00 e nel 

2007 e nel 2008 con €  

40.000,00.

2

Campus dei giovani 2009 Obiettivi: nel ventennale della Dichiarazione dei diritti 

dei bambini, il campus affronterà alcune problematiche 

inerenti i diritti dei ragazzi, spronando i giovani 

partecipanti al confronto e al dialogo mediante l'utilizzo 

di nuove tecnologie e favorendo il multilinguismo. 

Attività: workshop, laboratori, stage di studenti. 

Beneficiari: studenti delle scuole secondarie di 2° 

grado di tutte le province del Veneto  e loro coetanei 

europei di Paesi mebri dell'U.E.

USR Ufficio Scolastico 

Regionale - Ministero Pubblica 

Istruzione

Centro 

Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui 

diritti della persona e 

dei popoli della 

Università degli Studi 

di Padova

40.000,00 15.000,00 Progetto avviato come 

iniziativa diretta nel 

2005 con € 35.000,00,  

nel 2006 con € 

40.000,00 e nel 2007 e 

nel 2008 con €  

40.000,00.

3

Teatro delle Emozioni  Obiettivi: sviluppare le tematiche della diversità e del 

diritto all'identità. Attività: concorso di scrittura e 

illustrazione sul tema "I mille volti della diversità"; 

allestimento e messa in scena in prima nazionale con 

artisti di alto livello di un musical originale per bambini e 

famiglie. Beneficiari: studenti delle  scuole d'infanzia e 

primarie della provincia di Vicenza.

Comune di Vicenza Associazione 

"Favolosa - fiabe, 

musica, teatro, arti"; 

Il Giornale di Vicenza; 

90.000,00 30.000,00

Sezione B - INIZIATIVE DIRETTE

AMBITO SCOLASTICO
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finanziamento cap. 

70017
note

4

Musica oltre i confini Obiettivi: promuovere la conoscenza del patrimonio 

musicale europeo come base per favorire il dialogo tra 

culture e la pacifica convivenza. Attività: Percorsi 

musicali e di approfondimento.  Beneficiari: studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado di tutte le 

province venete. 

Liceo Scientifico Statale G.B. 

Quadri- Vicenza

Società del Quartetto 

di Vicenza

97.600,00 30.000,00

5

Diritti dell'Uomo e Diritti 

dell'Ambiente - campo estivo 

Obiettivi: formazione delle giovani generazioni del 

territorio veneto sulle tematiche dei diritti dell'uomo e 

dell'ambiente al fine di promuovere  una cultura della 

cittadinanza responsabile e consapevole.  Attività: 

campo estivo di studio articolato in workshop, lavori di 

gruppo, incontri con esperti ed attività pratiche. 

Beneficiari: studenti delle Università del Veneto. 

Città di  Jesolo Coop. Il Sestante di 

Venezia; Operatori 

turistici di Jesolo; 

Università degli Studi 

di Padova; Università 

Cà Foscari di Venezia; 

Università degli Studi 

di Verona; Università 

IUAV - Venezia

32.000,00 20.000,00

6

I giovani e l'Europa. Per 

un'educazione alla 

partecipazione ed alla 

responsabilità personale. I° 

anno

Obiettivi: progetto triennale finalizzato a favorire la 

conoscenza nelle giovani generazioni del territorio 

veneto delle Istituzioni europee e promuovere la 

partecipazione al voto e la cultura della cittadinanza 

europea.  Attività: diffusione nelle scuole superiori di 

materiale didattico, organizzazione di incontri pubblici; 

realizzazione di una mostra itinerante negli Istituti 

scolastici veneti; organizzazione di un concorso con 

mostra finale degli elaborati realizzati. Beneficiari: 

studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie 

di secondo grado del Veneto. 

progetto in collaborazione con 

Assessorato regionale 

all'Istruzione 

Associazione culturale 

Identità Europea

55.500,00 20.000,00

7

Concorso letterario premio 

per la pace -Sottotenente 

Giovanni Pezzulo

Obiettivi: promuovere un approfondimento sulle 

tematiche della cooperazione nelle aree di crisi ed 

emergenza umanitaria.  Attività: concorso letterario 

aperto a studenti residenti in Veneto in procinto di 

affacciarsi al mondo del lavoro. Beneficiari: studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado e delle 

Università  del Veneto. 

Comune di Motta di Livenza CIMIC group South di 

Motta di Livenza

1.000,00

151.000,00 0,00 151.000,00
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finanziamento cap. 
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1

Corso di Alta Formazione per 

docenti esperti in "Educazione 

civica, diritti umani, 

cittadinanza, costituzione" 

dell'Università di Padova, a.a. 

2009/2010

Obiettivi: sostenere l'avvio nelle scuole di percorsi 

formativi sui valori democratici a fondamento della 

nostra Costituzione. Attività: corso di formazione con 

seminari, gruppi di lavoro e didattica on line. 

Beneficiari: docenti.

Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli della 

Università degli Studi di 

Padova. 

Ufficio scolastico 

Regionale del Veneto

20.000,00 15.000,00

2

Summer School in 

Antropologia Applicata 2009

Obiettivi: approfondimento in chiave antropologica 

delle relazioni tra vita affettiva, ritmi del vivere, fragilità, 

tradizione e cittadinanza. Attività: percorso formativo 

strutturato in studio personale, workshop e seminari 

presso la sede del Centro Studi Veneto Jacques 

Maritain, con il contributo della Conferenza Episcopale 

Italiana. Beneficiari: aperto alla partecipazione di 

operatori e formatori del mondo culturale e sociale, 

docenti, studenti e dottorandi.

Comune di Portogruaro Centro Studi Jacques 

Maritain, Conferenza 

Episcopale Italiana

75.000,00 10.000,00 Progetto finanziato nel 

2008 con € 10.000,00.

3

Rete regionale per la 

cittadinanza e i diritti umani

Obiettivi: sostenere il coordinamento istituzionale nella 

formazione di docenti finalizzata alla ricaduta 

metodologica sui discenti delle scuole venete. Attività: 

tavolo tecnico di coordinamento regionale delle scuole 

coinvolte; corsi di formazione per docenti; eventi 

didattici e seminariali per studenti; concorso  e borse di 

studio per studenti. Beneficiari: docenti, studenti.

USR Ufficio Scolastico 

Regionale - Ministero Pubblica 

Istruzione

Centro 

Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui 

diritti della persona e 

dei popoli della 

Università degli Studi 

di Padova

21.700,00 15.000,00 Progetto finanziato nel 

2008 con € 15.000,00.

FORMAZIONE OPERATORI
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4

Dialogo interculturale e diritti 

umani nell'ottica del capacity 

building e del curriculum 

development

Obiettivi: potenziare il network nell'area del dialogo 

interculturale, della multi-level governance e dei diritti 

umani. Attività: tre workshop orientati all'azione su: 

governi locali per il dialogo interculturale; la 

partecipazione della società civile nel dialogo 

interculturale; l'educazione al dialogo interculturale. 

Beneficiari: enti locali e regionali, organizzazioni della 

società civile, insegnanti e dirigenti scolastici.

Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli della 

Università degli Studi di 

Padova. 

20.000,00 20.000,00

5

Iniziativa in occasione del 20° 

anniversario della 

Convenzione Internazionale 

sui diritti dell'infanzia

Obiettivi: elucidare l'impatto che la Convenzione ha 

avuto nell'educazione scolastica ed extrascolastica, nella 

normativa e nelle politiche degli enti di governo locale e 

regionale.  Attività: una conferenza. Beneficiari: 

operatori del settore educazione, formazione e pubblica 

amministrazione.

Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli della 

Università degli Studi di 

Padova. 

20.000,00 20.000,00

80.000,00 0,00 80.000,00
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1

ImmaginAfrica 2009 Obiettivi: promuovere l'interculturalità attraverso la 

conoscenza della cultura africana. Attività: oltre agli 

ormai tradizionali percorsi di educazione interculturale 

come la settimana di cinematografia africana, i 

laboratori teatrali, gli incontri con scrittori africani e le 

mostre di arte africana, quest'anno è previsto l'avvio di 

un centro interculturale in uno spazio stabile presso il 

quale verrà raccolto il materiale documentario e 

verranno organizzati spazi per la didattica e incontri 

formativi sulle attività progettuali.

Università degli Studi Padova -

Dipartimento di Storia

Comune di Padova, 

Comitato Pari 

Opportunità e facoltà 

di Lettere e Filosofia 

dell'Università degli 

Studi di Padova, 

Comune di Padova; 

Medici con l'Africa 

CUAMM.

80.000,00 20.000,00 Avviato come iniziativa 

diretta nel 2006 con € 

35.000,00, nel 2007 

con € 20.000,00 e nel 

2008 con € 25.000,00.

2

Un impegno per i diritti dei 

bambini e degli adolescenti a 

vent'anni dall'approvazione 

della Convenzione 

Internazionale sui diritti 

dell'infanzia

Obiettivi: sensibilizzare e fare il punto, con la 

collaborazione delle istituzioni e delle associazioni che 

operano in Veneto, sullo stato di applicazione della 

Convenzione, valutando i progressi compiuti e 

programmando gli orientamenti futuri. Attività: 

convegni, mostre e manifestazioni. 

Comitato Italiano per l'Unicef 

onlus

Pidida regionale, 

Ufficio del Pubblico 

tutore dei minori, 

Amnesty International

15.000,00 15.000,00 Avviato come diretta 

nel 2008 con € 

15.000,00

3

Iniziative di informazione e 

partecipazione a fiere e 

manifestazioni

Partecipazione alla manifestazione Job&Orienta anno 

2009, mediante allestimento di stand.  Altre iniziative di 

partecipazione ad eventi; iniziative di 

comunicazione/informazione con pubblicazioni e prodotti  

multimediali, aggiornamento sito web.

Direzione Relazioni 

internazionali Cooperazione 

internazionale Diritti umani e 

Pari opportunità 

50.000,00

20.000,00 65.000,00 85.000,00

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA
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1

Ricerca "La norma pace diritti 

umani negli statuti dei 

Comuni e delle Province 

italiane, nonché negli statuti e 

nelle leggi delle Regioni e 

delle Province Autonome".

Obiettivi: diffondere i risultati della ricerca condotta lo 

scorso anno sullo stato di attuazione negli ordinamenti 

degli Enti locali e regionali dei principi contenuti nella 

Costituzione e nel Diritto internazionale dei diritti umani.  

Attività: pubblicazione - e convegno di presentazione - 

del rapporto di ricerca avente ad oggetto la mappatura 

delle disposizioni in tema di diritti umani contenute nelle 

leggi regionali e negli statuti di enti locali, oltre al 

censimento degli uffici e organi preposti all'applicazione 

di dette norme e raccomandazioni specifiche per la 

promozione della cultura "pace diritti umani" in Italia.

Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli della 

Università degli Studi di Padova

20.000,00 20.000,00 Finanziata la ricerca 

nel 2008 con € 

15000,00.

20.000,00 0,00 20.000,00

271.000,00 65.000,00 336.000,00

130.677,00 130.677,00

391.000,00 309.000,00 700.000,00

TOTALE INIZIATIVE A 

CONTRIBUTO

Sezione C - INIZIATIVE A CONTRIBUTO 

TOTALE GENERALE

TOTALE INIZIATIVE DIRETTE

ATTIVITA' DI RICERCA


