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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 

2010.

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

153.323,00

Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 

TOTALE ADEMPIMENTI LEGGE  
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1

Progetto pace 2009 -2010  VI 

anno.

Obiettivi: promuovere il protagonismo giovanile e la 

diffusione di una cultura della pace. Attività: incontri 

formativi; un convegno, scambi interculturali e viaggi 

umanitari; stage-meeting  di educazione alla Pace e 

diritti umani; concorso artistico per studenti sui temi 

della pace. Beneficiari: studenti di scuole primarie e 

secondarie, docenti e dirigenti scolastici di tutte le 

province del Veneto.

I.P.S.C.T. Fabio Besta di 

Treviso

Rete Progetto Pace:  un 

centinaio di scuole del 

Veneto, di altre Regioni e 

Stati; Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto - 

MIUR; Provincia di Treviso; 

Coordinamento 

Associazioni di volontariato 

della Provincia di Treviso; 

Movimento Internazionale 

Umanità Nuova; 

Associazione 

Internazionale A.M.U.; 

Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università 

degli Studi di Padova; 

Associazione Intercultura; 

Associazione Uomo Mondo 

di Treviso.

100.000,00 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, nel 2007 

e nel 2008 con €  40.000,00, 

nel 2009 con € 35.000,00.

2

Campus europeo degli 

studenti del Veneto 2010: "Il 

Cittadino Europeo".

Obiettivi: favorire l'integrazione tra studenti 

provenienti da diversi Paesi europei e promuovere una 

cittadinanza europea  responsabile e consapevole.  

Attività: campus con attività di studio, workshop, lavori 

di gruppo, contatti con le Istituzioni europee. 

Beneficiari: studenti delle scuole secondarie di 2° 

grado di tutte le province del Veneto  e loro coetanei di 

Paesi membri dell'U.E.

USR Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto - 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

Centro Interdipartimentale 

di ricerca e servizi sui diritti 

della persona e dei popoli 

della Università degli Studi 

di Padova; Scuola di 

Cultura Costituzionale; 

Lions Distretto 108 TA3.

45.000,00 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, nel 

2009 con € 15.000,00.

Sezione B - INIZIATIVE DIRETTE

AMBITO SCOLASTICO
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3

La scuola e la città: dire, fare, 

sapere.

Obiettivi: avviare un laboratorio permanente per la 

progettazione e realizzazione di programmi di 

educazione alla pace e ai diritti umani nelle scuole.  

Attività: laboratori per insegnanti sull'educazione alla 

pace; laboratori e iniziative per studenti su bullismo, 

intercultura, cittadinanza attiva e consumo responsabile. 

Beneficiari: studenti delle scuole di 1° e 2° grado del 

Comune di Rovigo e Associazioni dei genitori.

Comune di Rovigo Consulta Comunale Pace e 

Diritti Umani; Provincia di 

Rovigo; Istituti 

Comprensivi di Rovigo; 

I.I.S. "De Amicis"; Istituto 

Agrario Munerati; Forum 

Provinciale e Regionale 

Associazioni Genitori; 

Associazione culturale 

Nigerian Women Cultural 

Promotion. 

10.000,00 5.000,00

4

In e Out. Obiettivi: proporre delle riflessioni sul tema dei diritti 

umani e del loro rapporto con la diversità (culturale, 

sociale, fisica, di genere) e la discriminazione o 

esclusione sociale.  Attività: incontri nelle classi con 

lezioni teoriche e  testimonianze di realtà associative del 

territorio. Beneficiari: scuole secondarie di primo 

grado del Comune di Jesolo.

Comune di  Jesolo Società Cooperativa 

"Sestante di Venezia".

32.000,00 15.000,00

70.000,00

5

Summer School in 

Antropologia Applicata 2010.

Obiettivi: approfondimento in chiave antropologica su 

"i ritmi del vivere" e su come questi ingenerino nella 

società contemporanea crisi importanti. Attività: 

percorso formativo strutturato in studio personale, 

workshop e seminari presso la sede del Centro Studi 

Veneto Jacques Maritain, con il contributo della CEI. 

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.

53.000,00 10.000,00 Progetto finanziato sia nel 2008 

sia nel 2009 con € 10.000,00. 

FORMAZIONE OPERATORI

totale scolastico
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6

Rete regionale per i diritti 

umani e cultura di pace.

Obiettivi: consolidare la Rete regionale, favorendo la

partecipazione attiva di docenti e studenti. Attività:

coordinamento delle scuole coinvolte nella rete; corsi di

formazione e convegni; rappresentazioni, manifestazioni

e spettacoli; stage e viaggi all'estero. Beneficiari: 

docenti, studenti.

USR Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto - 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

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 finanziato nel 2008 con 

€ 15.000,00 e nel 2009 con € 

15.000,00. 

7

Cittadinanza e Costituzione: 

problemi e prospettive del 

nuovo insegnamento

Obiettivi: fornire i fondamenti epistemiologici, storici, 

giuridici e metodologici del nuovo insegnamento 

"Cittadinanza e Costituzione" Attività: corso di 

formazione di due giornate  Beneficiari: docenti delle 

scuole primarie e secondarie 

Istituto di Istruzione 

Superiore "Concetto 

Marchesi"

A.D.E.C.; Centro 

Universitario Diritti Umani; 

Parlamento Europeo degli 

Studenti 

12.000,00 5.000,00

8

Primi passi per COMPASITO: i 

docenti attivi promotori per 

l'educazione ai diritti umani 

con i bambini nelle scuole 

della provincia di Padova.

Obiettivi: formazione specifica con metodologie non 

formali di insegnanti ed educatori per incentivare 

l'educazione ai diritti umani nelle scuole del primo ciclo.  

Attività: divulgazione di COMPASITO (manuale per 

l'educazione ai diritti umani con i bambini creato dal 

Consiglio d'Europa); corsi di formazione, info-days e 

tutoraggio sugli strumenti didattici da utilizzare 

nell'educazione ai diritti umani. Beneficiari: insegnanti 

di scuola primaria e primo anno della scuola secondaria 

di primo grado.

Istituto Comprensivo 

Statale di Vigodarzere

Rete Mosaico, Associazione 

Bashù ONLUS, Rete 

Italiana Educare ai Diritti 

Umani.

53.300,00 13.000,00
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9

DIRITTI UMANI DIPINTI DI 

VERDE. Uomo, ambiente e 

sostenibilità.

Obiettivi: promuovere una riflessione sui problemi 

ambientali e sociali.  Attività: Corso di formazione 

residenziale  finalizzato ad approfondire i temi dei diritti 

e doveri dell'uomo nei confronti dell'ambiente, in 

un'ottica di sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica. Beneficiari: studenti universitari di tutto il 

Veneto.

Provincia di Venezia Società Cooperativa 

"Sestante di Venezia"

32.210,00 10.000,00

53.000,00

10

ImmaginAfrica 2010. Obiettivi: promuovere il dialogo interculturale 

attraverso la conoscenza della cultura africana. 

Attività: prosecuzione progetto di creazione di un 

centro stabile dedicato alla realizzazione della iniziativa 

Immaginafrica (rassegna del cinema africano)  e di altre 

iniziative culturali con le comunità di immigrati per 

costituire un punto di riferimento per le scuole nella 

progettazione di attività interculturali.

Università degli Studi di 

Padova -Dipartimento di 

Storia

DAMS; Master in Studi 

Interculturali e Comitato 

Pari Opportubità 

dell'Università di Padova; 

Comune di Padova; Liceo 

delle Scienze Sociali Duca 

d'Aosta di Padova; Banca 

del tempo; Cooperativa 

Sestante; Cooperativa 

Orizzonti; Festival del 

cinema africano di Verona; 

Balafon film festival di Bari.

84.000,00 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 e nel 

2009 con € 20.000,00.

11

I diritti dei bambini e degli 

adolescenti di oggi per il 

mondo di domani tra realtà e 

utopia: politiche locali e 

strategie internazionali. 

Obiettivi: sensibilizzare e fare il punto, con la 

collaborazione delle istituzioni e delle associazioni che 

operano in Veneto, sullo stato di applicazione della 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia e 

dell'Adolescenza, sostenendo i programmi Unicef che 

hanno reso la Convenzione una pratica quotidiana 

diffusa. Attività: seminari, incontri, 

manifestazioni/spettacoli, corsi formativi. 

Comitato Italiano per 

l'Unicef onlus

Pidida regionale, 

Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione 

dell'Università di Padova; 

ADUSU; Ufficio del 

Pubblico Tutore dei Minori 

del Veneto, Amnesty 

International; CIAI.

15.000,00 15.000,00 Avviato come diretta nel 2008 

con € 15.000,00 e nel 2009 con 

€ 15.000,00.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA

totale formazione
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12

Sesto Obiettivo di Sviluppo 

del Millennio: L'ACCESSO 

ALLA SALUTE - combattere 

l'HIV/AIDS, la malaria e le 

altre malattie - percorso 

scuole.

Obiettivi: focus sui legami che esistono tra la salute, lo 

sviluppo, l'economia, la società. Attività: percorsi e 

laboratori scolastici, informazione e formazione ai 

docenti, seminari, analisi e ricerca, momenti artistici, 

iniziative rivolte alla cittadinanza.

Ufficio Scolastico 

Provinciale di Padova - 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

ricerca

Fondazione Fontana Onlus 75.000,00 10.000,00

13

Abecedario sullo sviluppo 

umano. 100 lemmi per 

approfondire il tema dello 

sviluppo umano partendo 

dalla famiglia.

Obiettivi: sensibilizzazione sul tema dello sviluppo 

umano. Attività: realizzazione di una pubblicazione con 

valenza didattica e divulgativa rivolta agli amministratori 

locali, ai responsabili di associazioni familiari, agli 

insegnanti e operatori sociali.

Comune di Ponzano 

Veneto

Provincia di Treviso 12.000,00 5.000,00

14

Iniziative di informazione e 

partecipazione a fiere e 

manifestazioni

Realizzazione e partecipazione ad eventi e altre iniziative 

comunicazione/informazione con pubblicazioni e prodotti  

multimediali, aggiornamento sito web.

Direzione Relazioni 

internazionali 

Cooperazione 

internazionale Diritti umani 

e Pari opportunità 

50.000,00

15

Belluno città dei bambini. Obiettivi: sensibilizzazione di bambini e famiglie, in 

contesto ludico-formativo, in tema di promozione dei 

diritti umani e solidarietà. Attività: realizzazione di 

eventi, manifestazioni con lettura e reinterpretazione di 

fiabe; organizzazione di giochi.

Comune di Belluno Provincia di Belluno. 

Concorzio BIM; 

Associazione Pomi 

d'Ottone.

81.450,00 15.000,00

115.000,00totale sensibilizzazione
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16

Annuario Italiano dei Diritti 

Umani.

Obiettivi: rilevare la situazione del sistema Italia in 

relazione agli obblighi assunti con la ratifica delle 

principali convenzioni giuridiche internazionali sui diritti 

umani.  Attività: stesura e pubblicazione dell'Annuario, 

organizzazione di seminari nazionali.

Università degli Studi di 

Padova - Centro 

Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti 

della persona e dei popoli

Cattedra UNESCO Diritti 

Umani, democrazia e pace 

dell'Università di Padova

60.000,00 50.000,00

50.000,00

153.323,00

288.000,00

158.677,00

600.000,00TOTALE GENERALE

TOTALE ADEMPIMENTI LEGGE

TOTALE INIZIATIVE  DIRETTE

TOTALE INIZIATIVE A CONTRIBUTO

totale ricerca

ATTIVITA' DI RICERCA


