
 

 

 

In collaborazione con la Laurea Magistrale in Local development - Università di Padova 

e con la Laurea Magistrale in Human Rights - Università di Padova 
 

Con il Patrocinio del Comune di Padova 
 

SEMINARIO INTERNAZIONALE 
 

DIRITTO ALL'ALIMENTAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO: 

L'ESPERIENZA DELLE COMUNITÀ MAYA CH'ORTÌ 

(GUATEMALA) 
 

MARTEDI 1 APRILE - ORE 15.30   
Sala Archivio Antico presso Palazzo del Bo – Università di Padova 

 
 

h. 15.45 Introduzione ai lavori: 
  

Coordina: Dott. Edgar Serrano – Manager didattico della Laurea Magistrale in Local Development – 

Università di Padova  

 

            - Viviana Cocchi - Responsabile Sede Veneto dell’Ong Fratelli dell’Uomo 

- Prof. Pierpaolo Faggi - Presidente della Laurea Magistrale in Local Development – 

Università di Padova 

- Assessore Marina Mancin - Assessore all’Ambiente e alla Cooperazione del Comune di 

Padova 

 

h. 16.10  Diritti Umani in un mondo globalizzato: il ruolo dell'università. 
- Prof. Marco Mascia - Presidente della Laurea Magistrale in Human Rights – Università di 

Padova  

 

h 16.40  Diritto all'alimentazione e difesa del territorio: l'esperienza delle comunità Maya 

Ch'ortì 
- Jacob Omar Jerónimo - Coordinatore dell'Associazione Campesina Maya Ch`orti` "Nuevo  

  Día"¹  
 

h 17.30  Dibattito 

 

h 18.00  Chiusura Lavori 

 

¹ L'Associazione maya Ch`ortì "Nuevo Día" è un movimento che agglutina circa 16.000 contadini indigeni dell'etnia 

Ch'ortì, nella regione orientale del Guatemala. Negli ultimi anni le comunità Ch'ortì sono particolarmente impegnate 

nella difesa del loro territorio, minacciato da grandi progetti di sfruttamento delle risorse naturali (miniere, foreste, 

acqua). Inoltre Nuevo Dìa e il suo leader Omar Jerònimo sono stati al centro di un percorso giudiziario che si è concluso 

nel 2013 con una sentenza storica: la condanna del Governo del Guatemala per non avere garantito il Diritto 

all'Alimentazione a 5 bambine e bambini. Oltre che al risarcimento delle famiglie, la sentenza obbliga il governo a 

predisporre delle specifiche politiche per garantire a tutti il diritto all'alimentazione. 

 
Fratelli dell'Uomo è un'organizzazione laica e non governativa di cooperazione internazionale nata in Francia, presente anche in 

Italia dal 1969, Belgio, Francia e Lussemburgo. Opera in America Latina e Africa con partner locali, promuovendo progetti 

nell'ambito dei diritti umani, della difesa dell'ambiente e dello sviluppo rurale, dell'economia locale, della sicurezza alimentare e dei 

processi di partecipazione democratica. In Italia e in Europa svolge un'azione di informazione, educazione e sensibilizzazione con 

l'obiettivo di favorire la crescita di consapevolezza e la diffusione di una cultura di solidarietà tra i popoli e di consapevolezza delle 

nostre azioni. Per info: facebook.com/fratelli.delluomo - www.fratellidelluomo.org 


