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Padova, 24 novembre 2017  

 

IN TRINCEA CON LA RICERCA PER I DIRITTI UMANI 

CONVEGNO INTERNAZIONALE AL BO 

 
Sono passati settant'anni dall'adozione della Dichiarazione Universale del 1948, ma i diritti 

umani sia per sostegno generale ai principi che per infrastrutture organizzative per realizzarli sono 

seriamente minacciati. Lo stesso Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, dichiara: 

«(…) il disprezzo per i diritti umani è una malattia ed è una malattia che si sta diffondendo». 

 

L’Accademia, la ricerca, la discussione scientifica sono i pilastri fondanti per invertire questa 

tendenza. Forniscono dati, idee e metodi per sviluppare una visione globale e politiche efficaci. Sono 

cioè i catalizzatori capaci di guidare politici, funzionari di organizzazioni internazionali, legislatori, 

ONG ed educatori nel loro impegno per la comprensione, il rispetto e il godimento dei diritti umani 

universali a livello globale. Le leve individuate dalla ricerca per estendere i diritti umani sono chiare: 

la qualità della leadership, il grado di cooperazione internazionale e transnazionale, un migliore 

funzionamento dei meccanismi per la protezione e una maggiore educazione ai diritti umani. 

Basta questo? No, perché la ricerca sia efficace serve certamente una reale multidisciplinarietà 

e interdisciplinarietà , ma anche un approccio investigativo dei ricercatori capace di soddisfare i 

risultati attesi dagli organismi per i diritti umani e dalle comunità. 

 

La conferenza internazionale “The Role of Human Rights Research. Current Challenges and 

Future Opportunities”, che si terrà lunedì 27 e martedì 28 novembre in Aula Nievo di Palazzo Bo, 

intende approfondire le varie sfaccettature di questo dibattito, che è cruciale per il nostro presente e il 

futuro, con l'obiettivo di fornire un contributo originale per discutere il ruolo della ricerca sui diritti 

umani e migliorare la sua efficacia politica. 

 

Lunedì 27 novembre dalle ore 9.00 in Aula Nievo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a 

Padova, dopo i saluti di Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, Marcella Bonchio, 

Prorettore alla Ricerca, Annalisa Oboe, Prorettore alle relazioni culturali, sociali e di genere 

dell’Università di Padova, Marco Mascia, Direttore del Centro Diritti Umani, e Giuseppe Giordan, 

Coordinatore del programma “Human Rights, Society,and Multi-level Governance”, interverranno tra 

gli altri Todd Landman, University of Nottingham, Linda Hogan, Trinity College Dublin, e Koen 

De Feyter, University of Antwerp. 

 

Martedì 28 novembre dalle ore 9.00, sempre in Aula Nievo partecipano alla seconda 

giornata di lavori Anna Neistat, Amnesty International, Wolfgang Heinz, German Institute of Human 

Rights, Antoine Meyer, Cour Nationale du Droit d’Asile, prima della relazione finale di David 

McCoy della Queen Mary University. 

 

Per informazioni: http://unipd-centrodirittiumani.it 
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