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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

15.000,00

3 Premio regionale denominato

"Veneto per la pace e la

solidarietà tra i popoli" anno

2011

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 

7.500,00

142.500,00

Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 

Totale Adempimenti legge
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Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 

1 Progetto pace 2010 - 2011

VII anno

Obiettivi: promuovere iniziative di educazione alla

mondialità, alla cittadinanza attiva, responsabile e

partecipativa, alla democrazia, all'interculturalità, alla

reciprocità e unità fra i popoli, favorire 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 

delle scuole secondarie di II grado, associazioni giovanili

e insegnanti.

I.S.I.S.S. Fabio Besta di

Treviso

USR del Veneto, Provincia di

Treviso, Associazione bNET,

Coordinamento Associazioni di

volontariato Provincia di

Treviso, Movimento

Internazionale Umanità Nuova,

Associazione Internazionale

A.M.U., Università di Padova -

Facoltà di Scienze della

Formazione, Associazione

Intercultura, Associazione

Uomo Mondo di Treviso, Scuole

capofila delle varie

Regioni/Nazioni della Rete

100.000,00 10.000,00 Progetto attivato 20 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, nel 2010 con €

35.000,00

2 In & Out. II anno 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, evento conclusivo. Beneficiari: scuole

secondarie di I grado del Comune di Jesolo.

Comune di  Jesolo (VE) Società Cooperativa "Sestante

di Venezia"

32.000,00 10.000,00 Progetto avviato come iniziativa

diretta nel 2010 con € 15.000,00

3 Musica oltre i confini - "Logica

del conflitto, cultura della

pace"

Obiettivi: promuovere la conoscenza del patrimonio

musicale come base per favorire il dialogo tra culture e

la pacifica convivenza. Attività: percorsi musicali e di

approfondimento. Beneficiari: studenti delle scuole

secondarie di II grado di tutte le province venete.

Liceo Scientifico Statale

"G.B. Quadri" di Vicenza

Società del Quartetto di Vicenza 60.000,00 15.000,00 Progetto avviato come iniziativa

diretta nel 2009 con € 30.000,00

Sezione B - INIZIATIVE DIRETTE

AMBITO SCOLASTICO
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Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 4 La scuola e la città.

Cittadinanza attiva e

formazione responsabile: II

anno

Obiettivi: favorire lo sviluppo di una coscienza civile

dei giovani, promuovere programmi di educazione alla

pace e ai diritti umani nelle scuole.  Attività: 

laboratorio permanente della Biblioteca della Pace per

alunni, insegnanti e genitori; ciclo di laboratori e

iniziative per studenti sull' intercultura, cittadinanza

attiva e consumo responsabile; corso di formazione per

insegnanti ed educatori; sperimentazione di Forum

Provinciale dei Consigli Comunali dei ragazzi, sulla base

dell'esperienza maturata con il Consiglio Comunale dei

Ragazzi. Beneficiari: studenti delle scuole di I e II

grado del Comune di Rovigo e Associazione dei genitori.

Comune di Rovigo Ufficio scolastico Provinciale,

Provincia di Rovigo, Istituto

Superiore "De Amicis", Forum

Provinciale Associazione

genitori (FoPAG), Ass. Nigerian

Women Cultural Promotium,

Rete Biblioteche scolastiche

"Amico Libro", Forum Polesano

per la Pace, Coordinamento

Polesano di "Libera"

14.000,00 5.000,00 Progetto avviato come iniziativa

diretta nel 2010 con € 5.000,00

5 TAM-TAM: crescere nei diritti. Obiettivi: promuovere una cultura di pace, dei diritti

dei minori e di risoluzione non violenta dei conflitti.

Attività: laboratori e iniziative rivolte a studenti per

promuovere la conoscenza e consapevolezza dei diritti

umani e sviluppare processi ed esperienze di

cittadinanza attiva; interventi di sensibilizzazione e

confronto tra genitori, insegnanti e realtà del terzo

settore. Beneficiari: studenti delle scuole secondarie di

I e II grado, comunità locale.

Comune di Maser (TV) Istituti Comprensivi Cornuda-

Maser, Pederobba-Crocetta del

Montello, Trevignano, Giavera

del Montello e scuola Media

Statale Montebelluna; Istituti

Superiori IPSIA "Carlo Scarpa"

e Istituto Statale Angela

Veronese; Comuni Area

Montebellunese

36.727,00 5.000,00

6 Per una comunità educante Obiettivi: promuovere iniziative che diffondano i valori

della pace e della solidarietà. Attività: seminari, 

convegni e lezioni da proporre a studenti, insegnanti e

genitori sulla sicurezza stradale, sul dialogo tra genitori

e figli; sulle tematiche della crisi familiare, sulle

dipendenze, bullismo e violenza. Beneficiari: studenti

delle scuole secondarie di II grado, docenti e genitori.

Liceo Scientifico Statale

"Leonardo da Vinci" di

Treviso

Comitato dei Genitori, Comitato

ex Allievi, Fondazione Tessari,

Associazioni di volontariato e

culturali del territorio, Enti

Locali, altri Istituti Scolastici

8.500,00 5.000,00 L'ipotesi di spesa complessiva per

le tre annualità previste per il

progetto è di complessivi €

25.000,00

7 Educazione alla mondialità =

Conoscenza dei diritti umani

Obiettivi: favorire la conoscenza dei diritti umani,

promuovere i valori dell'uguaglianza, della condivisione,

della conoscenza di culture ed esperienze diverse.

Attività: laboratori didattici di educazione alla

mondialità, realizzazione di un convegno, spettacolo

teatrale. Beneficiari: bambini della scuola primaria e

adolescenti.

Comune di San Martino

Buon Albergo

N.A.D.I.A. onlus, Centro

Giovanni Paolo II di San

Martino Buon Albergo

11.790,00 5.000,00
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Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 55.000,00

8 Diritto all'acqua: diritto

umano, risorsa economica o

bene comune? - II anno

Obiettivi: approfondire la conoscenza dei problemi

ambientali e sociali, stimolando lo sviluppo di buone

pratiche di sostenibilità. Attività: corso di formazione

residenziale finalizzato ad approfondire i temi dei diritti

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

un'attenzione particolare rivolta al diritto di accesso

all'acqua. Beneficiari: studenti universitari di tutto il

Veneto.

Provincia di Venezia Cooperativa "Sestante di

Venezia"

32.000,00 10.000,00 Progetto avviato come iniziativa

diretta  nel 2010 con € 10.000,00 

9 Summer School in

Antropologia Applicata 2011.

IV anno

Obiettivi: approfondimento scientifico e dibattito

culturale sulla fragilità umana, nei suoi diversi aspetti.

Attività: percorso formativo strutturato in studio

personale, workshop e seminari. Beneficiari: operatori

e formatori del mondo culturale e sociale, docenti,

studenti e dottorandi.

Comune di Portogruaro Centro Studi Jacques Maritain,

Conferenza Episcopale Italiana,

Facoltà di Teologia del

Triveneto, Facoltà di Scienze

della Formazione dell'Università

degli Studi di Padova,

Fondazione Nord-Est

55.000,00 10.000,00 Progetto finanziato nel 2008, nel

2009 e nel 2010 con € 10.000,00 

10 Funziona! Formarsi, formare,

valutare nell'educazione ai

diritti umani con i bambini e i

ragazzi nelle scuole della

Provincia di Padova. II anno

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 I grado.

Istituto Comprensivo

Statale di Vigodarzere

Rete Mosaico, Associazione

Bashù ONLUS, Rete Senza

Confine

15.312,00 5.000,00 Progetto avviato come iniziativa

diretta nel 2010 con € 13.000,00 

25.000,00

Totale ambito scolastico

Totale formazione operatori

FORMAZIONE OPERATORI



Allegato B   Dgr   n. 1597                         del  04.10.2011 pag. 5/6

          giunta regionale – 9^ legislatura

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

70017
note DGR

Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 
11 ImmaginAfrica 2011. VI anno Obiettivi: promuovere il dialogo interculturale

attraverso la conoscenza della cultura africana, formare

sui temi della cultura di pace e risoluzione non violenta

dei conflitti, promuovere l'attenzione verso le tematiche

ambientali. Attività: proseguire la linea consolidata

nelle precedenti annualità, quindi la realizzazione della

festa cittadina "In festa con l'Africa" e la settima

edizione della rassegna delle cinematografie africane.

Beneficiari: società civile.

Università degli Studi di

Padova -Dipartimento di

Storia

DAMS; Comitato Pari

Opportubità dell'Università di

Padova, Università di

Ouagadougou (Burkina Faso),

Comune di Padova, Camera di

Commercio di Padova,

Associazione Cooperativa

Sestante, Cooperativa Orizzonti,

Euganea film festival, Festival

del cinema africano di Verona,

Balafon film festival di Bari,

Global Voices

79.000,00 10.000,00 Avviato come iniziativa diretta nel

2006 con € 35.000,00, nel 2007

con € 20.000,00, nel 2008 con €

25.000,00, nel 2009 con €

20.000,00 e nel 2010 con €

20.000,00

12 Obiettivi di Sviluppo del

Millennio e infanzia: un

legame indissolubile nel

segno dell'equità

Obiettivi: sensibilizzare la realtà veneta sul tema

dell'ineguaglianza a livello internazionale, nazionale e

locale, con particolare attenzione alla condizione dei

bambini più emarginati, promuovere la conoscenza sugli

Obiettivi del Millennio e sulle iniziative per una loro

concreta attuazione. Attività: Conferenze, incontri,

laboratori, manifestazioni ed eventi nelle province del

Veneto. Beneficiari: società civile.

Comitato Italiano per

l'Unicef

Facoltà di Scienze della

Formazione - Università di

Padova, ADUSU - Associazione

Diritti Umani - Sviluppo Umano,

Amnesty International, Pidida

nazionale e regionale

15.000,00 12.000,00 Avviato come diretta con diversi

progetti in ogni annualità nel 2008

con € 15.000,00 nel 2009 con €

15.000,00 e nel 2010 con €

15.000,00

13 Diritti e cittadinanza - i minori

protagonisti

Obiettivi: favorire la partecipazione attiva dei minori e

delle famiglie coinvolti nelle Comunità Educative Diurne

(CED), sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti

dei minori. Attività: organizzazione laboratori sui temi

dei "diritti naturali dei bambini e delle bambine", incontri

formativi per adulti sui temi che sottendono la

"Dichiarazione dei diritti del fanciullo" e la "Dichiarazione

dei diritti naturali dei bambini", seminario conclusivo.

Beneficiari: minori in situazioni di disagio e loro

famiglie, comunità locale.

Comune di Volpago del

Montello (TV)

Comune di Caerano di S.

Marco, Comune di Giavera del

Montello, Comune di

Montebelluna, Comune di

Trevignano, Comune di Nervesa 

della Battaglia, ULSS 8 -

Distretto n. 2, Comunità

Murialdo - Treviso, Il Sestante

coop. Soc. di Treviso

25.000,00 10.000,00

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA
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Sezione A - ADEMPIMENTI DI LEGGE 14 Iniziative di informazione e 

sensibilizzazione 

Realizzazione e/o partecipazione ad eventi e/o fiere e

altre iniziative di informazione e sensibilizzazione con

eventuale realizzazione di prodotti multimediali.

Direzione Relazioni

Internazionali

45.500,00

77.500,00

142.500,00

157.500,00

300.000,00TOTALE GENERALE

TOTALE INIZIATIVE  DIRETTE

TOTALE ADEMPIMENTI LEGGE

Totale sensibilizzazione cittadinanza


