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Padova, 23 novembre 2018 

 

DIRITTI UMANI 

RUOLO DEL TERRITORIO E DELLE ORGANIZZAZIONI NON STATALI IN UN MONDO GLOBALE 

 

“Cities, territories and the struggles for human rights: a 2030 

perspective” è il titolo della conferenza internazionale che si terrà nelle 

giornate di lunedì 25 e martedì 26 novembre in Aula Nievo di Palazzo Bo, via 

VIII febbraio 2 a Padova organizzata dal dal Centro di Ateneo per i Diritti 

Umani "Antonio Papisca" e dalla Cattedra UNESCO "Diritti Umani, Democrazia e 

Pace" dell'Università di Padova. 

La Conferenza si svolge nel quadro delle celebrazioni per il 70° 

anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed è realizzata 

con il patrocinio e il supporto dell'Università degli Studi di Padova e del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.  

Esiste una crescente funzione del "locale" nella promozione e protezione 

dei diritti umani e nello sviluppo del mainstreaming dei diritti umani, 

specialmente in una prospettiva di governance a più livelli fondata sul 

principio di sussidiarietà. 

Le città sono infatti una componente chiave di qualsiasi strategia globale 

per la governance dei fenomeni sociali contemporanei e la gestione dei relativi 

rischi economici, sociali, ambientali, tecnologici, ecc. Tuttavia, le città e i 

territori forniscono anche l'insieme in cui sono rappresentati i fallimenti di 

grandi progetti e in cui innumerevoli istanze presentano una resistenza alla 

globalizzazione. La Conferenza internazionale ha lo scopo di tracciare idee ed 

esperienze che sostengano l'affermazione di un ruolo politico più forte di 

entità territoriali sub-statali e di organizzazioni non statali nel mondo 

globale e di studiare i nuovi modi di concettualizzare i diritti umani e 

inquadrare le politiche sui diritti umani che stanno prendendo forma in questi 

contesti. 

Alle ore 9.30, in Aula Nievo di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2, dopo i 

saluti di Annalisa Oboe, Prorettore alle relazioni culturali, sociali e di 

genere, Marco Mascia, Direttore Univeristy Human Rights Centre "Antonio 

Papisca", Gerd Oberleitner, UNESCO Chair in Human Rights and Security, UNI-ETC, 

Università di Graz, e Koen De Feyter, Law and Development Research Group, 

Università di Antwerp in Belgio, interverranno vonne Donders, Università di 

Amsterdam,  Ivan Kopric, Università di Zagabria, e Josep Maria Llop 

dell’Università di Lleida. 

 A seguire e nella martedì 27 novembre, trenta esperti provenienti da 

università e centri di ricerca di tutto il mondo animeranno sei panel sui 

seguenti temi: Smart Cities and Human Rights; Governing New Religious Diversity 

in the City; Microfinance to Start-up Bottom-up Social Changing Initiatives; 

Cities as International Actors – Shifting Normative and Political Frameworks; 

Beyond the State-centric Approach to Human Rights – Challenges and 
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Opportunities in Human Rights Implementation, Protection and Development by 

Sub-state and Non-state Territory Based Entities; Evaluating the City: 

Problems, Prospects and Migration Flows. 

La Conferenza è organizzata con la collaborazione di Law and Development 

Research Group, Università di Anversa; Human Rights Consortium, School of 

Advanced Studies, Università di Londra; School of Global Studies, Università di 

Göteborg; European Training Centre for Human Rights and Democracy e UNESCO 

Chair 'Human Rights and Security', Università di Graz; South Africa Labour and 

Development Research Unit (SALDRU), Università di Città del Capo. 

 

Info su http://unipd-centrodirittiumani.it/en/ 
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