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PREMESSA

Il progetto “City Diplomacy: Vicenza per la Pace e i Diritti Umani” nasce da una
triplice constatazione.
La prima è che la governabilità sta soffrendo in ogni parte del mondo e con
essa soffrono il rispetto dei diritti umani e la pratica della democrazia anche nei
paesi che ne hanno più antica esperienza. Il disagio è tanto più grave quanto
più numerose si fanno le minacce alla sicurezza, alla pace sociale e
internazionale, insomma al quotidiano vivere delle persone e delle comunità. La
pace sociale, che è quella che si realizza attraverso la coesione e l’inclusione a
livello locale e nazionale, è oggi indissociabilmente legata alla pace
internazionale. Sulle comunità locali si riversano sempre più direttamente,
senza il filtro o la schermatura delle istituzioni centrali degli stati, gli effetti dei
processi di globalizzazione. Conflitti e disagi legati a flussi migratori e
ristrettezze di bilancio, in particolare per quanto attiene alla spesa sociale, ne
sono indicatori tanto significativi quanto drammatici. L’ente locale deve far
fronte, in prima persona, a problemi che sono di ordine mondiale e siccome è
sul piano mondiale che questi vanno primariamente affrontati e risolti, l’ente
locale è sostanzialmente legittimato a interloquire direttamente in sede
internazionale e mondiale. Sta qui la legittimazione sostanziale a rivendicare
visibilità di ruolo nel sistema della politica internazionale. E c’è anche la
legittimazione formale. L’ente locale è polo territoriale primario della dinamica
della sussidiarietà, dunque pienamente legittimato a rivendicare ruoli di
partecipazione al funzionamento di un sistema di governance che, per essere
capace e sostenibile, deve essere distribuita su più livelli, all’interno di una
architettura di multi-level governance. Diplomazia delle città significa,
essenzialmente, partecipare alla costruzione di questa architettura e alla
dinamica della global governance con l’identità appunto di polo originario di
sussidiarietà.
La seconda constatazione, direttamente collegata alla prima, è che i diritti
umani interpellano l’agenda della politica in quanto essi sono il nome dei
bisogni vitali di cui è portatrice ogni persona “senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione” (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948) e
che pertanto il loro soddisfacimento deve essere realizzato soprattutto con
adeguate azioni positive e politiche sociali in sede locale, nazionale e
internazionale. La realizzazione dei diritti umani interpella l’impegno di ciascuno
nel perseguire obiettivi di bene comune nella città e nello spazio dilatato di un
mondo sempre più interdipendente. Il riconoscimento giuridico internazionale
dei diritti umani, iniziato con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione
Universale, è la più grande conquista cui l’umanità è pervenuta nel secolo XX e
va pertanto difesa e sviluppata nello scrupoloso rispetto dei principi di
universalità, interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani – civili, politici,
economici, sociali e culturali, diritto alla pace, diritto allo sviluppo umano, diritto
all’ambiente -, nonché del principio secondo cui i diritti umani delle donne e
delle bambine sono parte indissociabile dei diritti umani internazionalmente
riconosciuti. La logica del Diritto universale dei diritti umani è quella della
centralità della persona umana, dell’eguaglianza e della non discriminazione,
dunque è la logica dell’inclusione, come tale postula la “città inclusiva” in
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un’Europa, in un Mediterraneo e in un mondo inclusivi, in cui sia dato a tutti di
poter esercitare eguali diritti di cittadinanza: civili, politici, economici, sociali,
culturali: “stato di diritto” e “stato sociale” sono le due facce di una stessa
medaglia.
La terza constatazione è che il Comune di Vicenza ha dichiarato nel suo
Statuto, cioè nella sua carta costituzionale, l’impegno per promuovere la pace e
i diritti umani. Così recita l’articolo 2:
1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che
riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione
fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante
iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle
associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più
povere.
3. Il comune promuove l’inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità
locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio
comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.
4. Il comune, con riferimento alla “Dichiarazione universale dei diritti umani” approvata
dall’ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta
solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche,
psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua
razza e dalla sua età.

Il progetto “City Diplomacy: Vicenza per la Pace e i Diritti Umani” si propone di
realizzare cinque obiettivi:

1. promuovere la realizzazione di una infrastruttura “pace diritti umani”
della Città di Vicenza che possa svolgere funzioni operative e di
coordinamento per la realizzazione delle iniziative previste dal Progetto e
diventare punto di riferimento non soltanto nel contesto del
Coordinamento nazionale degli enti locali per pace e di diritti umani, ma
per tutti quei Comuni della Regione Veneto e del nostro Paese che
vogliono impegnarsi nel promuovere una nuova cultura politica fondata
sui valori enunciati nell’art. 2 dello Statuto;

2. formare un gruppo di amministratori pubblici e di responsabili di
organizzazioni di società civile per l’acquisizione delle competenze
necessarie per agire all’interno del movimento transnazionale della “City
Diplomacy”;

3. formare un gruppo di insegnanti per l’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” nel quadro del relativo programma ministeriale;

4. contribuire a rimarginare le ferite ancora aperte sulla questione Dal Molin
e a superare le divisioni e le contrapposizioni tra i cittadini che sono
contrari e quelli che sono favorevoli alla base americana attraverso la
creazione di un Laboratorio permanente sulla sicurezza umana;

5. prevedere l’istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale, GECT, ai sensi del Regolamento UE 1028/2006.
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1. INFRASTRUTTURA “PACE DIRITTI UMANI” DELLA CITTÀ DI VICENZA

Premessa
Lo Statuto del Comune di Vicenza è tra gli statuti di numerosi comuni e
province italiani che contengono la norma "pace diritti umani" il cui testo
ricorrente è paradigmaticamente anticipato dall'articolo 1 della legge 18/88 della
Regione Veneto "provvedimenti per la promozione di una cultura di pace": "La
Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali,
la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione
internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei
popoli. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di
ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare
del Veneto una terra di pace. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione
assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi
associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione
internazionale presenti nella Regione".
Quella di inserire la norma "pace diritti umani" nello statuto dell'ente locale è
stata una scelta di grande rilievo etico, politico e giuridico, che attesta della
volontà delle comunità politiche e civili locali di riconoscersi primariamente nei
valori universali della umana convivenza.  L'ente locale ha inteso definire la
propria identità sostanziale, fatta di "vicinanza al cittadino"  e di autonomia, in
un duplice modo: sostanziando lo statuto di "norme" oltre che di "disposizioni"
funzionali e organizzative ed esplicitando la ratio profonda della sua autonomia
come impegno a soddisfare i diritti fondamentali, individuali e collettivi, dei
soggetti che compongono la comunità locale. A suffragare il rilievo istituzionale
di questo impegno, in molti statuti c'è il riferimento puntuale a un duplice ordine
di principi e norme giuridiche, della Costituzione e del diritto internazionale dei
diritti umani.
Tramite la norma statutaria "pace diritti umani" dell'ente locale, cala per così
dire nel territorio quell'insieme di principi che sono il nucleo duro sia della
Costituzione repubblicana sia di quella parte del Diritto internazionale che, per il
fatto di riconoscere i diritti fondamentali delle persone e dei popoli, è essa
stessa la prima parte (scritta) di una  Costituzione mondiale in itinere.
Richiamando le norme del diritto internazionale dei diritti umani, l'ente locale si
fa artefice della saldatura, in re diritti umani, tra ordinamento internazionale e
ordinamento interno.
Il riferimento alle norme giuridiche internazionali dei diritti umani attesta che
l'ente locale ha scelto la bussola di cui intende avvalersi per soddisfare e
promuovere i diritti di cittadinanza nel proprio territorio. I principi  guida sono:
eguale dignità di tutte le persone, adeguamento dello statuto di "cittadino"
(anagrafico) con lo statuto di "persona umana" (titolare di diritti fondamentali),
non discriminazione, rispetto delle diversità, solidarietà, dialogo interculturale.
L'ente locale concorre dunque con lo stato e con le istituzioni internazionali a
soddisfare i diritti umani, compreso il diritto delle persone e dei popoli alla pace.
L'ente locale ha alcuni importanti alleati naturali per dare attuazione alla norma
statutaria "pace diritti umani": sono le organizzazioni nongovernative e i gruppi
di volontariato; gli operatori del mondo dell'educazione scolastica ed extra-
scolastica; gli operatori del mondo del lavoro e della produzione (soprattutto
piccole e medie imprese).
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Obiettivi
L’infrastruttura pace diritti umani del Comune di Vicenza dovrebbe essere
coordinata dall’Assessore alla Famiglia e alla Pace e comprendere, tra gli altri, i
seguenti servizi e uffici comunali: Ufficio Staff del Sindaco, Casa per la Pace,
(Difensore civico), Consulta comunale degli anziani, Università adulti/anziani,
Ufficio pari opportunità, Informagiovani, Ufficio servizio civile, Ufficio stampa,
Responsabile sito web, Istituti comprensivi.
L’idea potrebbe essere quella di istituire un “tavolo istituzionale”, con il compito
di approvare un piano d’azione triennale e i piani d’azione annuali, presieduto
dal Sindaco e di cui dovrebbero far parte: Assessore alla Famiglia e alla Pace,
Responsabile Casa per la Pace, Provveditore agli Studi di Vicenza,
Rappresentante dell’Accademia Olimpica, Direttore Centro diritti umani
dell’Università di Padova, Direttore della Cattedra UNESCO Diritti umani,
democrazia e pace, ….; e un “tavolo tecnico di progettazione interservizi” con il
compito di condividere e dare attuazione al piano d’azione triennale e ai piani
d’azione annuali, composto dai rappresentanti degli uffici e dei servizi comunali
sopra menzionati.
Tutti i partecipanti al tavolo tecnico dovrebbero frequentare il Corso di Alta
Formazione sulla City Diplomacy o quello su “Cittadinanza e Costituzione” che
potrebbero diventare così i centri propulsori del laboratorio permanente sulla
sicurezza umana e del Gruppo europeo di cooperazione territoriale.
L’infrastruttura pace diritti umani del Comune di Vicenza potrebbe avere, tra gli
altri, i seguenti obiettivi:
- svolgere funzioni operative e di coordinamento per la realizzazione delle

iniziative previste dal Progetto;
- promuovere la diffusione della Carta europea dei diritti umani nella città,

della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli
individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e
proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, dell’Agenda dell’Aja
sulla Diplomazia delle città;

- aggiornare il sito web del Comune alla luce della norma pace diritti
umani;

- promuovere l’istituzione di un coordinamento regionale del Veneto degli
enti locali per la pace e i diritti umani;

- sviluppare un capitolo pace diritti umani nel quadro dei Gemellaggi con la
città tedesca di Pforzheim e con la città francese di Annecy;

- curare la partecipazione attiva del Comune alle attività di Coordinamenti
Internazionali quali “United Cities and Local Governments”, “Human
Rights Cities” , “Mayors for Peace”, “City Diplomacy”, ecc.;

- sostenere la campagna per la creazione in Italia delle istituzioni nazionali
per i diritti umani;

- orientare in modo etico tutti gli acquisti del Comune (per esempio
acquistare prodotti ecologici e biologici, inserire i prodotti del commercio
equo nei bandi di gara delle mense scolastiche, ecc.);

- promuovere una cultura della disabilità fondata sui diritti umani
adempiendo agli obblighi contenuti nella Convenzione internazionale sui
diritti delle persone con disabilità;

- organizzare la partecipazione della Città di Vicenza alla Marcia per la
pace Perugia-Assisi;

- …..



City Diplomacy: Vicenza per la Pace e i Diritti Umani

6

2. CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER ESPERTI IN “CITY DIPLOMACY”

Premessa
Sono sempre più numerosi e qualificati i rappresentanti di governi locali (local
governments, local and regional authorities) in Italia, in Europa e nel mondo,
che rivendicano un più ampio e riconosciuto ruolo politico nel sistema delle
relazioni internazionali. Il movimento politico che si riconosce nella City
Diplomacy, mobilitando forze e creando sinergismi per così dire dal basso, si
propone di reagire alla crisi strutturale di governabilità statuale e inter-statuale
che ha investito il mondo intero e le cui negative ripercussioni – in particolare, il
restringimento della spesa pubblica a detrimento dei capitoli riguardanti i servizi
sociali – si scaricano direttamente sui governi locali. Nel laboratorio della City
Diplomacy si argomenta che, poichè gli obiettivi della sicurezza umana e dello
sviluppo umano, indicizzati appunto dai diritti umani, devono essere perseguiti
nei luoghi in cui le persone vivono, in particolare nelle grandi concentrazioni
urbane delle città, alle autorità locali e regionali deve essere riconosciuta una
maggiore autonomia decisionale per consentire loro di esercitare la
“responsabilità di proteggere” i diritti umani, internazionalmente riconosciuti, di
tutti coloro che vivono nei rispettivi territori.
L’approccio complessivo entro cui questo percorso di azione politica si sta
articolando è quello della multi-level governance, un’architettura ritenuta idonea
a favorire il coordinato esercizio delle funzioni di un triplice ordine di istituzioni
pubbliche: stati, governi locali, istituzioni sopranazionali. In questo contesto, i
governi locali rivendicano adeguato riconoscimento istituzionale e spazio
operativo anche in seno ai processi decisionali delle istituzioni multilaterali, a
cominciare dalle Nazioni Unite. Nell’Unione Europea, il Comitato delle Regioni
rappresenta la conquista più avanzata di status e ruolo in sede internazionale.
La ‘scelta preferenziale’ degli enti locali per una dinamica di multi-level
governance, si realizza in base ai principi di sussidiarietà, rispetto dei diritti
umani, stato di diritto, democrazia rappresentativa e partecipativa.
Diplomazia delle città dunque significa partecipare alla costruzione di questa
architettura e alla dinamica della buona (cioè democratica, pacifica,
nonviolenta) global governance con l’identità appunto di polo originario di
sussidiarietà. Significa promuovere attività concretamente significative per la
costruzione dell’ordine di pace definito dall’articolo 28 della Dichiarazione
universale: “Tutti gli esseri umani hanno diritto a un odrine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati nella presente
Dichiarazione possono essere pienamente realizzati”. In prima istanza, c’è
l’obiettivo della pace sociale nell’ambito del proprio territorio, che significa
fornire pari opportunità per l’esercizio degli eguali diritti di cittadinanza di tutte le
persone umane che vivono nel territorio. Fondandosi sui diritti umani, la
cittadinanza è “cittadinanza plurale” nel senso che le tradizionali cittadinanze
anagrafiche – nazionali, regionali, dell’UE, locale – devono armonizzarsi con la
superiore cittadinanza universale della persona umana. Fa parte della
diplomazia delle città un altro filone operativo, quello della cooperazione
decentrata allo sviluppo. Di fronte alla fallimentare esperienza della
cooperazione in appannaggio eclusivo dei governi centrali, occorre
incrementare la cooperazione diretta fra enti e comunità locali al di là e al di
sopra delle frontiere nazionali, nella consapevolezza che la cooperazione
decentrata non serve soltanto a sopperire a urgenze esistenziali di popolazioni
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svantaggiate, ma è un contributo essenziale alla governance globale. Occorre
elevare il profilo politico della cooperazione agganciando questa più
direttamente, e con accresciuta visibilità, alla strategia degli “Obiettivi di
Sviluppo del Millennio”.
Un altro compito primario della diplomazia delle città è quello di rinnovare
l’impegno per il disarmo e per l’effettiva messa in funzione di un sistema di
sicurezza collettiva sotto l’autorità sopranazionale delle Nazioni Unite. Gli enti
locali sono essenzialmente “territorio”, è sul loro territorio che avviene la ricerca
scientifica per il militare di guerra, è sul loro territorio che ci sono e si
alimentano le basi militari, insomma è nel loro territorio che abitano le armi ed è
il loro territorio che viene distrutto dall’impiego delle armi. Ebbene, i governi
locali devono agire affinchè l’uso dei loro territori sia coerente con l’identità
pacifica e pacificatrice della città inclusiva. Il potere delle città non è certamente
quello pesante della coercizione fisica ma quello della persuasione, del dialogo,
della nonviolenza, dell’essere dalla parte della legalità.

Obiettivi
Obiettivo generale del Corso di Alta Formazione per esperti in City Diplomacy è
quello di formare un gruppo di amministratori e funzionari del Comune di
Vicenza e di responsabili di organizzazioni della società civile e di associazioni
di volontariato ad esercitare ruoli di cittadinanza attiva nelle istituzioni
internazionali sia governative sia nongovernative. Se, come sta avvenendo, le
grandi decisioni si prendono al di fuori della sfera di controllo delle istituzioni di
governo del singolo stato, allora diventa indispensabile recuperare il senso e la
pratica della democrazia, di tutta la democrazia (politica, economica, sociale)
quale strumento di pacificazione e non di discriminazione e esclusione, ed
estenderne il raggio d’azione fino ai grandi santuari della politica internazionale,
lungo un percorso che inizia dalla città e arriva fino alle Nazioni Unite e alle altre
legittime istituzioni multilaterali.

Obiettivi specifici del Corso sono quelli volti a:
- Fornire dati cognitivi relativi al processo di internazionalizzazione dei

diritti umani avuto riguardo al loro riconoscimento giuridico e ai relativi
strumenti istituzionali di protezione e promozione al duplice livello
universale e continentale-regionale.

- Fornire dati cognitivi sullo sviluppo della democrazia rappresentativa e
partecipativa lungo un percorso che parte dalla città e arriva fino
all’Unione Europea e all’ONU. Il contesto di riferimento istituzionale per
le applicazioni pratiche è quello della governance multi-livello, al cui
interno sono sempre più sollecitati ad operare gli stati, i governi regionali
e locali, le organizzazioni internazionali governative e nongovernative.

- Fornire dati cognitivi sullo sviluppo dell’operatività transnazionale dei
governi locali sulla base della seguente tipologia di ruoli: a)
partecipazione ai programmi di Organizzazioni intergovernative
(programmi di cooperazione decentrata allo sviluppo, gestione di beni del
patrimonio mondiale  - world heritage -, pianificazione e gestione
dell’ambiente urbano, aiuto umanitario, peace-building, ecc.); b)
rappresentanza formale in seno a tali organizzazioni e partecipazione ai
loro processi decisionali (in particolare, Unione Europea, Consiglio
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d’Europa, Nazioni Unite); c) gestione autonoma di programmi attraverso
le loro associazioni.

- Approfondire la conoscenza delle reti transnazionali di governi locali
organizzate in via permanente: United Cities and Local Governments,
Città dei Diritti umani, Città Interculturali, Global Metro City-The Global
Forum, Mayors for Peace, Metropolis, Eurocities, Sister Cities
International, Cities for Peace Prize, Cities for Children, European
Network of Cities and Regions for the Social Economy, ecc.

- Approfondire la conosceza della cooperazione transfrontaliera e
interregionale attraverso lo studio delle Comunità di lavoro, delle
Euroregioni e dei Gruppi europei di cooperazione territoriale.

- Sviluppare il ruolo dei governi locali quali “difensori dei diritti umani” e
titolari della “responsabilità di proteggere”.

- Approfondire le trasformazioni in atto dello statuto e della pratica della
cittadinanza, alla luce sia del vigente diritto internazionale dei diritti
umani sia degli accelerati processi di multiculturalizzazione delle nostre
società. In particolare, approfondire il concetto di cittadinanza plurale e
fornire puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale
nella città inclusiva.
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3. CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DOCENTI ESPERTI IN
“EDUCAZIONE CIVICA, DIRITTI UMANI, CITTADINANZA, COSTITUZIONE”

Premessa
Nella costruzione della pace secondo l'articolo 28 della Dichiarazione
universale, la via maestra per l'ente locale è quella di un'organica politica
culturale, anzi di una strategia culturale incentrata sul concetto di "educazione"
quale definito dall'articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali:
"Gli stati riconoscono il diritto di ogni individuo all'educazione. Essi convengono sul
fatto che l'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del
senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali.
Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli esseri umani in grado di
partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la
comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici
o religiosi e incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace".

Questo concetto è ulteriormente elucidato da documenti di istituzioni
internazionali, dalla Raccomandazione dell'Unesco del 1974 "sull'educazione
per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione
relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali" al Programma mondiale per
l’Educazione ai diritti umani lanciato dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite nel 2005.
Il Consiglio d’Europa, dal canto suo, nel maggio del 2010 ha adottato la “Carta
Europea sull’educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti
umani”. La Carta è frutto maturo di un’elaborazione filosofica, pedagogica e
giuridica, che tiene conto delle sfide educative in un mondo sempre più
interdipendente e globalizzato alla ricerca di una governance rispettosa dei
valori universali e della legalità. La ratio della Carta è quella del capacity-
building e dello empowerment delle persone: esplicito al riguardo è soprattutto
quanto affermato al punto 5, lettera g,  cioè che “uno degli obiettivi fondamentali
di qualsiasi educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti
umani non è soltanto quello di attrezzare di conoscenze, competenze e abilità i
discenti, ma anche quello di renderli capaci di intraprendere tempestivamente
nella società azioni per la difesa e la promozione dei diritti umani, della
democrazia e dello stato di diritto”. C’è qui un rinvio implicito alla Dichiarazione
delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998 “sul diritto e la responsabilità degli
individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i
diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti”, diffusamente
conosciuta come la Magna Charta dei difensori dei diritti umani: un documento
altamente formativo oltre che legittimante di ruoli democratici e nonviolenti in
uno spazio che non conosce frontiere e muri.
E' definitivamente acquisito che l'educazione alla pace e ai diritti umani è una
"educazione orientata all'azione", i cui principi possono così riassumersi: 1) la
conoscenza deve condurre all'azione; 2) l'accesso al sapere deve rendere
capaci di esercitare potere (demo-crazia); 3) l'apprendimento implica
partecipazione; 4) il discente è anche insegnante e viceversa; 5) ci si educa alla
solidarietà e alla democrazia praticando la solidarietà e la democrazia "dal
quartiere all'Onu".
La Carta del Consiglio d’Europa giunge in un momento particolarmente fertile di
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creatività delle istituzioni internazionali in materia di educazione e formazione
fondate sui diritti umani. Si ricorda che in sede di Nazioni Unite, il Programma
Mondiale per l’educazione ai diritti umani è entrato nella seconda fase, che
comporta il coinvolgimento del mondo dell’università e dell’alta formazione, ed è
in fase conclusiva la elaborazione di una apposita Dichiarazione delle Nazioni
Unite sull’educazione ai diritti umani, di cui si prevede per l’anno prossimo la
formale adozione ad opera dell’Assemblea Generale.
Per quanto riguarda, in Italia, la fertile sperimentazione in atto di “Cittadinanza e
Costituzione”, la Carta Europea è un utile strumento che, con l’autorità che le è
propria, conferma l’orientamento che si sta  chiaramente delineando
nell’assumere, quale paradigma etico-giuridico di riferimento, i diritti umani e le
libertà fondamentali universalmente riconosciuti. Si tratta quindi di interpretare
la Costituzione della Repubblica nel contesto e con l’ausilio delle fonti del Diritto
internazionale ed europeo dei diritti umani, di considerare la cittadinanza nella
sua articolazione plurale, di valorizzare il ricco patrimonio di risorse educative
offerte dalle organizzazioni non governative, dal volontariato e dagli enti di
governo locale e regionale, di imprimere una decisa connotazione
internazionale ed europea all’offerta formativa ai vari livelli.
L'ente locale favorisce questo tipo di educazione - che è la vera educazione
civica - predisponendo quadri istituzionali e strutture organizzate, programmi
operativi e mezzi materiali idonei a realizzare l'educazione all'azione, in stretta
collaborazione con il mondo della scuola e con quello dell'associazionismo e
del volontariato.

Obiettivi
Il Corso di Alta Formazione per docenti esperti in “educazione civica, diritti
umani, cittadinanza, costituzione” si inserisce nel quadro delle azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale della scuola finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», previste dall’art.1 della Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, il cui
testo recita:
“1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione
nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storicosociale e del monte
ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla
Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali
delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale”.

Il programma del Corso è definito tenendo conto degli orientamenti espressi nel
«Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”» presentato dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca il 4 marzo 2009, dove si trovano ampi riferimenti
alla cultura costituzionale, europea e internazionale dei diritti umani e dove
vengono indicati quali fondamentali “assi” della cittadinanza la dignità della
persona e i diritti umani, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la
partecipazione e l’azione.
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Si terrà altresì conto di alcune pietre miliari della produzione normativa delle
istituzioni internazionali in materia: Dichiarazione universale dei diritti umani
(1948), Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966),
Convenzione internazionale sui diritti dei bambini (1989), Convenzione europea
sui diritti umani e le libertà fondamentali (1950), Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (2000), Raccomandazione dell’UNESCO sull’educazione
per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull’educazione
relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali (1974), Dichiarazione delle
Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli
organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà
fondamentali universalmente riconosciuti (1998), Programma mondiale per
l’educazione ai diritti umani lanciato delle Nazioni Unite nel 2005.
Il Corso è strutturato sulla base di un approccio originale che interpreta le
categorie di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla luce del paradigma
fondamentale a cui entrambe si richiamano: quello della dignità della persona e
della tutela e promozione dei diritti che le ineriscono. Un paradigma che
ritroviamo con la stessa sostanza nella Costituzione repubblicana e nel vigente
diritto internazionale dei diritti umani. Questa scelta è in linea con i più recenti
orientamenti pedagogici in materia, messi a punto dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite, dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa. Particolarmente
significativa è la Carta Europea sulla Educazione per la Cittadinanza
Democratica e l’Educazione ai Diritti Umani, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa l’11 maggio 2010.

Obiettivi specifici:

- Fornire dati cognitivi relativamente al nesso esistente tra il paradigma
universale dei diritti umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e
responsabile.

- Descrivere e spiegare il processo di saldatura in atto tra le norme del
diritto internazionale dei diritti umani, la Costituzione repubblicana e gli
ordinamenti di regioni, province e comuni. Attenzione verrà data alla
ricostruzione storica del collegamento tra la elaborazione della
Costituzione italiana e la elaborazione della Dichiarazione universale dei
diritti umani, nell’intento di far emergere l’influsso che il processo
internazionale ha avuto su illuminati costituenti italiani. In quest’ottica,
verrà approfondita l’analisi sinottica della Costituzione e del Codice
internazionale dei diritti umani.

- Fornire dati cognitivi sullo sviluppo della democrazia rappresentativa e
partecipativa lungo un percorso che parte dalla città e arriva fino
all’Unione Europea e all’ONU.

- Nel quadro di un approccio globale dell’educazione civica, operare
organici collegamenti tra diritti umani e cittadinanza, tra diritto interno e
diritto internazionale, tra istituzioni ai vari livelli, tra diritti umani, pace,
sviluppo e sicurezza umana, tra beni personali e beni pubblici globali e
responsabilità sociale.

- Approfondire le trasformazioni in atto dello statuto e della pratica della
cittadinanza, alla luce sia del vigente diritto internazionale dei diritti
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umani sia degli accelerati processi di multiculturalizzazione delle nostre
società.

- Approfondire il concetto di cittadinanza plurale e quello di un superiore
grado di consapevolezza civica e politica nei contesti multiculturali
fornendo puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo
interculturale nella città inclusiva.

- Per quanto attiene in particolare alla cittadinanza dell’UE, fornire
conoscenze su approcci teorici e modalità pratiche con riferimento
particolare alle possibilità di ruolo offerte dai programmi comunitari gestiti
dai governi locali e regionali e dalle formazioni di società civile.

- Promuovere la “pedagogia dell’esempio” partendo dall’identikit dello
Human Rights Defender quale forte stimolo educativo a testimoniare e
guidare con l’esempio. Il documento pertinente è la Dichiarazione delle
Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e
degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà
fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti”, che il Centro
diritti umani dell’Università di Padova ritiene di altissimo valore educativo
e formativo per l’esercizio di ruoli di cittadinanza attiva.

- Per quanto attiene agli aspetti sia sostantivi sia di metodo, fornire
conoscenze specifiche sull’approccio educativo di natura interdisciplinare
con puntuale orientamento all’azione, e con forte dimensione europea e
internazionale, che si avvarrà del pertinente, aggiornato materiale
prodotto in sede nazionale e internazionale, soprattutto in ambito Nazioni
Unite, Unesco e Consiglio d’Europa.

- Trasmettere dati cognitivi sul funzionamento degli Istituti della difesa
civica e del Garante dell’Infanzia a livello regionale, nazionale ed
europeo.
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4. LABORATORIO PERMANENTE SULLA SICUREZZA UMANA

Premessa
Con l’avvento del Presidente Barack Obama ci sono segnali di mutamento, anzi
di forte discontinuità per quanto attiene al modo di concepire la sicurezza e le
modalità per garantirla. Nella nuova National Security Strategy pubblicata il 27
maggio 2010, il Presidente Obama, riprendendo i motivi già anticipati nei
discorsi pronunciati al Cairo e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite
rispettivamente il 4 giugno e il 23 settembre 2009, rende esplicita una nuova
visione dell’ordine mondiale fondata sul multilateralismo e il diritto
internazionale, nonché sui principi del rispetto dei diritti umani, della democrazia
e dello stato di diritto. Egli parla di un ordine internazionale giusto e sostenibile,
da realizzare rendendo più efficienti ed efficaci le istituzioni multilaterali,
rafforzando le norme internazionali e sanzionandone le violazioni. Il documento
coglie la complessità dei processi di mutamento strutturale in atto nel sistema
delle relazioni internazionali, esprime la necessità di efficaci strutture di
governance sopranazionali in grado di gestirli e riconosce che il riferimento ad
un paradigma di valori universali, quale è quello dei diritti umani
internazionalmente riconosciuti, è divenuto ineludibile.
Questo approccio presenta analogie con la European Security Strategy
dell’Unione Europea, adottata nel 2003. Tra gli elementi di novità in essa
contenuti si segnala il fatto di situarsi nel filone della human security e nella
cornice giuridico-istituzionale delle Nazioni Unite e del Diritto internazionale,
considerati «il quadro fondamentale in cui si collocano le relazioni
internazionali». Le organizzazioni multilaterali sono ritenute il sistema di
governance più consono per rispondere alle minacce globali alla sicurezza.
L’approccio UE che comincia a prendere forma organica è un approccio globale
(mira al superamento del tradizionale concetto di sicurezza nazionale), legalista
(fondato sul diritto internazionale), multidimensionale  (la sicurezza è
economica, sociale, ambientale, alimentare, oltre che di ordine pubblico
internazionale), democratico (valorizza la partecipazione degli attori non statali
nei processi decisionali delle istituzioni internazionali), multilateralista (privilegia
il ruolo delle organizzazioni internazionali multilaterali a cominciare dall’ONU
rispetto alla cooperazione bilaterale), dunque un approccio di «human security»
e di «people security».
L’Italia è un paese che, ancor più di altri, deve agire nel sistema internazionale
come “attore civile”, consapevole delle risorse di potere costituite dal suo
patrimonio fatto di autonomie locali, formazioni solidaristiche di società civile,
beni artistici, monumentali e paesaggistici. In quanto attore civile, l’Italia è
sollecitata dalla sua fertile società civile a farsi protagonista di nuovo, integrale
umanesimo per la governance in sede di Unione Europea, di Nazioni Unite e di
partenariato Euromediterraneo.
Il nostro Paese deve pertanto dimostrare sul campo come e quanto siano
efficaci le politiche intese a prevenire i conflitti violenti attraverso la diplomazia
preventiva, la diplomazia delle città, la cooperazione internazionale, il disarmo.
E’ importante ricordare che disarmo reale può avvenire soltanto se si pongono
le Nazioni Unite e, in stretto coordinamento con l’ONU, anche le altre legittime
istituzioni internazionali multilaterali, nella condizione di operare con efficacia e
tempestività. Il disarmo dipende in grande misura dalla messa in funzione del
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sistema di sicurezza collettiva quale previsto, nelle sue linee generali, dalla
Carta delle Nazioni Unite.
L’Italia deve farsi parte attiva nel cantiere per la riforma delle Nazioni Unite e
sostenere le proposte di quelle formazioni di società civile globale che hanno
scelto la ‘via istituzionale, nonviolenta e democratica alla pace’.

Obiettivi
All’interno di questa cornicie, il “Laboratorio permanente sulla sicurezza umana”
avrebbe il compito di aggiornare la riflessione propositiva in materia di
- riforma e democratizzazione delle Nazioni Unite,
- istituzione del Corpo Civile di Pace (Servizio Civile di Pace) in Italia quale

attore per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti,
- “dialogo civile-militare” a partire dalla realtà locale (European

Gendarmerie Force, EGF, Multinational Civil Military Cooperation
(CIMIC) Group),

- “dialogo civile” nel sistema dell’Unione Europea,
- “dialogo interculturale” per una nuova, plurale, democratica cittadinanza,
- “city diplomacy”,
- Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani,
- …..

A mo’ di esempio, ci limitiamo ad introdurre le tematiche relative alla riforma e
democratizzazione delle Nazioni Unite e alla istituzione del Corpo Civile di
Pace.

4.1 Riflessione propositiva in materia di riforma delle Nazioni Unite
Il dibattito sulla riforma e la democratizzazione delle Nazioni Unite si va
conducendo, ormai da molti anni nel ‘cantiere’ progettuale di società civile
globale, all’interno del quale si segnalano il World Federalist Movement, il World
Social Forum, lo International Network for a United Nations Second Assembly ,
INFUSA, il South Centre, più di recente UBUNTU, senza dimenticare l’organica
riflessione condotta dal “World Order Models Project”, WOMP, che ha avuto tra
i suoi pionieri personalità del calibro di Richard Falk e Johan Galtung, la
“Commission on Global Governance”, il Civil Society Millennium Forum alle
Nazioni Unite nell’anno 2000 e, naturalmente, in Italia a partire dal 1992, le
iniziative collegate alla Marcia Perugia-Assisi. In questo cantiere di nuova,
autentica cultura di global governance emerge con assoluta chiarezza una
strategia progettuale a tutto tondo, caratterizzata dal collegamento tra l’obiettivo
del rafforzamento e l’obiettivo della democratizzazione delle Nazioni Unite
all’insegna dei diritti umani,  della pace e dei principi di un’economia di giustizia.
Alla luce delle nuove strategie in materia di sicurezza sopra richiamate, urge
alzare il livello della pressione politica all’insegna del cosa e come fare già nel
breve periodo per sbloccare la situazione di stallo in cui si trova la riforma delle
Nazioni Unite.
Si dà per scontato, una volta per tutte, che rimettere in discussione la ragion
d’essere  delle Nazioni Unite, a cominciare dalla prima parte della Carta di San
Francisco, non sia né logico né utile, poiché comporterebbe la messa a rischio
dell’intero “nuovo” Diritto internazionale quale generato e sviluppato proprio
dalle Nazioni Unite, primariamente mediante il riconoscimento giuridico
internazionale dei diritti umani. Principi quali quelli relativi al ripudio della guerra,
al divieto dell’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali,
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allo speculare obbligo di risoluzione pacifica delle medesime, al divieto
imperativo della discriminazione e dell’apartheid, agli eguali diritti dell’uomo e
della donna, alla responsabilità penale personale in materia di crimini contro
l’umanità e crimini di guerra direttamente perseguibile in sede internazionale, al
diritto allo sviluppo, al diritto alla pace, al diritto all’ambiente costituiscono una
conquista assolutamente irrinunciabile, il cui destino è strettamente legato a
quello della istituzione deputata a garantirli, le Nazioni Unite appunto.
L’approccio della via istituzionale alla pace, dando priorità alla
democratizzazione della politica inernazionale, concentra necessariamente
l’attenzione su quegli aspetti della costruzione di un ordine mondiale di pace e
di giustizia che attengono ai principi, alla struttura e alle modalità di
funzionamento degli organismi internazionali, nonché al ruolo di attori diversi
dagli stati. L’assunto di fondo è triplice:

 primo, la democratizzazione di istituzioni, procedure e politiche di global
governance  è variabile indipendente, cioè fattore causativo e
condizionante, rispetto ai processi di pacificazione e alle politiche di
human development, human security, eguaglianza di genere,
sostenibilità ambientale, nonché alle istituzioni e procedure di garanzia
dei diritti internazionalmente riconosciuti;

 secondo, è impossibile parlare di democrazia e di democratizzazione se
si prescinde dal riferimento ad ambiti istituzionali sopranazionali che ne
consentano la realizzazione: che si tratti di democrazia rappresentativa o
partecipativa o diretta. La grossa sfida sta nel far sì che gli ambienti
istituzionali si rendano idonei a recepire la pratica della democrazia,
innanzitutto al loro interno;

 terzo, il potenziamento dell’ONU e dell’intero sistema di Agenzie
specializzate così come di qualsiasi altra organizzazione multilaterale
presuppone, per esigenze sia di qualità sia di efficacia, più legittimazione
diretta degli organi che decidono in sede sopranazionale e più
partecipazione popolare alle loro prese di decisione.

L’iniezione della pratica democratica nel sistema istituzionale internazionale è
l’unica via per rompere il monopolio intergovernativo, a tendenza sempre più
verticistica e auto-referenziale, della politica internazionale.
La mobilitazione per dare avvio alla riforma nelle competenti sedi istituzionali,
dovrebbe coinvolgere cinque fasce di “attori del mutamento” all’interno di una
“Global coalition for strengthening and democratising the United Nations”: ONG
e formazioni varie di società civile, movimento globale delle donne, Enti di
governo locale e regionale, membri dei parlamenti nazionali e delle assemblee
parlamentari delle Organizzazioni regionali, centri universitari, in particolare i
Centri Diritti Umani, ed esponenti del mondo della cultura.
Si ipotizza che gli attori del mutamento agiscano all’interno di una strategia
articolata su tre livelli, contestuali e sinergici: a) livello intergovernativo,
all’insegna di democrazia partecipativa di società civile globale: strategia
dell’incuneamento interstiziale all’interno delle istituzioni internazionali,
profittando delle occasioni ivi offerte (in specie, status consultivo); b) livello
transnazionale, all’insegna di democrazia diretta di società civile globale:
strategia della “azione costituente”, mediante la convergenza di World Social
Forum, Ubuntu, World Federalist Movement, …; c) livello nazionale:  interno ai
singoli stati, un esempio è quello della Tavola della Pace con l’Assemblea
dell’Onu dei Popoli.



City Diplomacy: Vicenza per la Pace e i Diritti Umani

16

Un problema fondamentale riguarda il tipo di struttura che dovrebbe farsi carico,
in via ufficiale, di elaborare un documento organico sulla riforma.
Nell’ottica della democratizzazione, dovrebbe trattarsi di un organo (ad hoc
body) di carattere “plurale”, cioè con più ampia e diversificata rappresentanza
rispetto agli organismi di vertice intergovernativi. L’esempio, con tutti i necessari
adattamenti,  è quello della “via convenzionale” sperimentata dall’Unione
Europea per compiere importanti passi istituzionali quali la elaborazione della
“Carta dei diritti fondamentali dell’UE” e la preparazione del progetto di “Trattato
che adotta una Costituzione per l’Europa”.
Per quanto riguarda la riforma delle Nazioni Unite, la proposta sarebbe quella di
dar vita, su decisione dell’Assemblea Generale - dove non esiste il potere di
veto) - ad una “Convenzione (universale) per il rafforzamento e la
democratizzazione delle Nazioni Unite”, la cui composizione dovrebbe
comprendere le seguenti fasce di rappresentanze: gli stati membri delle NU, per
raggruppamenti regionali; le più importanti istituzioni del sistema delle NU; le
Organizzazioni ‘regionali’; i parlamenti nazionali (per aree regionali); gli enti di
governo locale (mediante la Ong “United Cities and Local Government); la
comunità delle Ong con status consultivo; il movimento globale delle donne; gli
Osservatori Permanenti alle NU.
Una volta insediata la Convenzione universale, spetta ad essa elaborare
proposte organiche. Essa non potrà comunque non prendere in considerazione
quanto già elaborato dalle formazioni di società civile globale.

Il “Laboratorio permanente sulla sicurezza umana” dovrebbe, riprendendo
l’esperienza di “Reclaim our UN”, farsi promotore di una serie di incontri
seminariali, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di
società civile globale, del Parlamento Europeo e delle “Assemblee
parlamentari” delle Organizzazioni regionali, che più volte si sono pronunciati
sulla democratizzazione delle NU, del mondo dei sindacati internazionali, ecc.
L’obiettivo degli incontri mettere a punto contenuti e strategia per la
realizzazione della “Convenzione universale per il rafforzamento e la
democratizzazione delle Nazioni Unite”.
Il Comune di Vicenza, attraverso il Sindaco e l’Assessore alla Pace, dovrebbe
sostenere l’iniziativa nelle opportune sedi istituzionali: ANCI, Conferenza Stato-
Regioni, Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, UNACLA, UCLG, ecc.
I diplomati del Corso di Alta Formazione per esperti in “City Diplomacy”
costituirebbero la task-force del Comune di Vicenza per portare avanti questa
strategia a livello nazionale e internazionale.
I diplomati del Corso di Alta Formazione per esperti in “educazione civica, diritti
umani, cittadinanza, costituzione” costituirebbero la task-force del Comune di
Vicenza per promuovere questa strategia nel mondo dell’educazione scolastica
ed extra-scolastica.
L’infrastruttura “pace diritti umani” potrebbe svolgere funzioni operative e di
coordinamento.
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4.2 Riflessione propositiva per l’istituzione del Corpo Civile di Pace
(Servizio Civile di Pace) in Italia quale attore per la prevenzione e la
risoluzione dei conflitti
La creazione di una struttura pubblica di Servizio Civile di Pace che, tra l’altro,
contribuisca a finanziare l’invio di Corpi Civili di Pace in “aree di crisi”, non è un
atto di ordinaria amministrazione. Per le implicazioni strutturali che essa
comporta sia all’interno che all’esterno dello stato, la relativa decisione è di alto
profilo politico, oltre che morale e educativo. Essa è anche un messaggio
indirizzato alla Comunità internazionale, in particolare alle Nazioni Unite e
all’Unione Europea, perché si impegnino a dare accresciuta visibilità al “civile”
nelle loro missioni di pace e quindi a costruire l’ordine mondiale il cui DNA è
inscritto nella Carta delle Naizoni Unite e nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani.
Per l’ordinamento dello stato, il rilievo di un “Servizio civile di pace” è di
carattere costituzionale. Infatti, la sua istituzione significherebbe per l’Italia
ribadire, con rinnovata determinazione, il ripudio della guerra “come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle
controversie internazionali”, la sua volontà di “conformarsi alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute” e di accettare “le limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni”, nonché la sua attiva partecipazione alle “organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo” (Artt.10 e 11 della Costituzione).
Sarebbe anche l’occasione per arricchire di prospettive operative il contenuto
dell’articolo 52 della Costituzione quale elucidato e aggiornato, tra l’altro,
dall’articolo 1 della Legge 6 marzo 2001 n.64 riguardante l’istituzione del
Servizio civile nazionale, nel senso cioè di declinare la “difesa della patria”
soprattutto in termini di difesa nonviolenta e di azioni positive  per “tutti i diritti
umani per tutti”, in Italia e in qualsiasi altra parte del mondo, con la
partecipazione attiva delle formazioni di società civile che l’articolo 2 della
Costituzione collega appunto alla realizzazione dei diritti umani.
Insomma, si tratta per l’Italia di rinnovare il suo impegno a soddisfare il diritto
alla pace rivendicato dalle reti di società civile globale dentro le quali, come
noto, l’associazionismo pacifista italiano svolge un esemplare ruolo di traino.
L’istituzione del Corpo Civile di Pace è un forte segnale di innovazione e
discontinuità rispetto a persistenti, ambigue, vischiose prassi di politica estera e
internazionale che si ispirano a concezioni di pace negativa (“si vis pacem para
bellum”).
E’ scelta strutturale di pace positiva (”si vis pacem para pacem”), che esprime la
volontà dell’Italia di contribuire attivamente alla costruzione di “un ordine sociale
e internazionale in cui tutti i diritti e le libertà fondamentali possono essere
pienamente realizzati”: è l’ordine mondiale che l’articolo 28 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani proclama come diritto di “ogni persona” e al cui
fondamento la stessa Dichiarazione pone “il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e
inalienabili”.
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5. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE

Con il Regolamento (EC) No. 1028/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, portante sulla istituzione dello “European Grouping
of Territorial Cooperation” (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale,
GECT), prende vita nel sistema UE una nuova figura di entità territoriale
transnazionale, dotata di personalità giuridica.
La ratio del Regolamento UE è riassunta nel Preambolo: “lo sviluppo armonioso
dell’intero territorio della Comunità e una più ampia coesione economica,
sociale e territoriale comportano il rafforzamento della cooperazione territoriale”
(punto 1); “Sono necessarie misure che riducano le più significative difficoltà
incontrate dagli Stati membri e, in particolare, dalle autorità regionali e locali
nell’attuare e gestire azioni di cooperazione territoriale nel quadro delle diverse
legislazioni e procedure nazionali” (punto 2). L’articolo 1 del Regolamento
stabilisce che “l’obiettivo del GECT è quello di facilitare e promuovere la
cooperazione trans-frontaliera, transnazionale e/o i n t e r r e g i o n a l e ”
complessivamente denominata “cooperazione territoriale”.
D’ora in avanti, iniziative prese a titolo di cooperazione transfrontaliera e di
operatività dei fondi strutturali possono andare al di là della formula del
‘programma’, del memorandum d’intesa, dei protocolli di cooperazione, per
collocarsi in un organico percorso di più alto rilievo istituzionale e politico.
Il GECT è destinato a innovare, oltre che in termini di più efficace
‘cooperazione’ al di là dei confini nazionali, anche per quanto attiene alla cultura
politica del territorio, relativamente cioè ad una ‘categoria’, quella della
territorialità appunto, che è stata da sempre geloso appannaggio della sovranità
dello Stato.
L’innovazione consiste non soltanto nel fatto che ‘governi locali’ (nella corrente
prassi, l’espressione “local governments” comprende comuni, province, lander,
distretti) di differenti paesi membri dell’UE possono istituire una originale entità
territoriale, fondata su uno specifico accordo e dotata di propri statuti ed organi,
con obiettivi di coesione sociale e territoriale, ma anche nella possibilità che del
‘Gruppo Europeo’ facciano parte soggetti costitutivamente molto diversi fra loro:
insieme con enti territoriali di diverso livello - regioni, stati, lander, comuni,
province, distretti -, anche enti funzionali di diritto pubblico quali, per esempio in
Italia, camere di commercio,  università, ospedali, ‘parchi ecologici’, addirittura
anche formazioni associative di tali enti. Ciò che si prospetta in chiave giuridica
e politica, è la dinamica infrastrutturale delle “reti” e delle “reti delle reti”
(networks strutturati), cioè di larghi intrecci fra le dimensioni della territorialità e
della funzionalità nello spazio comunitario e non  soltanto in questo: il
Regolamento prevede infatti che possano far parte del GECT anche enti
appartenenti a Stati terzi, a condizione che gli ordinamenti di questi si
conformino alla normativa europea, superando così il criterio della ‘contiguità’
transfrontaliera.
Tra i partners del GECT deve ovviamente sussistere affinità, ma, in via di
principio, questa discende non dalla contiguità territoriale, né dalla natura
costituiva dei partecipanti (che è eterogenea), bensì dalla comunanza degli
interessi e delle finalità perseguite nonché dalla condivisione di un più ampio
disegno strategico di pacificazione (positive peace, interna e internazionale) nei
territori coinvolti e nell’intero territorio europeo.
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Il GECT, nuovo soggetto giuridico europeo, opera sulla base di una
convenzione (accordo ‘transnazionale’) tra gli enti partecipanti e di un proprio
statuto. Il Regolamento UE stabilisce che i compiti del GECT sono ‘limitati alla
facilitazione e alla promozione della cooperazione territoriale per rafforzare la
coesione economica e sociale”, precisando che “i poteri di polizia e legislativi”
esercitati dalle autorità regionali e locali (nei rispettivi paesi) quali pubbliche
autorità, non possono rientrare nella convenzione istitutiva del Gruppo.
Il GECT è attore esponenziale di sussidiarietà, poiché riassume, all’interno di
una medesima formula organizzativa, il polo territoriale e il polo funzionale
appunto della sussidiarietà e lo fa agire direttamente nella dinamica decisionale
del sistema dell’integrazione europea, travalicando i confini degli stati membri.
Come tale, è anche un potente fattore di integrazione sopranazionale.
Quanti si impegneranno a istituire e far funzionare il GECT devono essere
consapevoli della portata infrastrutturale dell’iniziativa nel quadro della multi-
level governance e della necessità di dotare gli organi del GECT di personale
competente. Per gestire un GECT occorrono competenze non certo inferiori a
quelle che si richiedono al personale che opera nella carriera diplomatica e nel
funzionariato internazionale. Il bagaglio conoscitivo dovrà necessariamente
avere carattere multidisciplinare, con approfondita cultura in materia di diritti
umani e di organizzazione internazionale.
Quale sarà la percezione del GECT da parte dei cittadini che ne abitano lo
spazio interterritoriale? L’educazione avrà la sua da dire. Innanzitutto, che in
tale spazio sarà più facile che in altri contesti educare ai diritti umani e alla pace
per l’esercizio dei diritti di cittadinanaza plurale. Sarà più facile argomentare
che, in virtù dell’avvenuto riconoscimento giuridico internazionale dei diritti
umani, “tutti i membri della famiglia umani” posseggono lo status di cittadinanza
universale, e che le tradizionali cittadinanze nazionali e sub-nazionali
(cittadinanze concepite nell’ottica ‘ad alios exludendos’) devono armonizzarsi
con la cittadinanza universale, così come i rami con il tronco di un albero. Come
noto, i tradizionali parametri per l’acquisto o la concessione della cittadinanza
anagrafica sono ora lo ius soli ora lo ius sanguinis ora ambedue. Il Diritto
internazionale dei diritti umani introduce, quale parametro primaziale di
cittadinanza, lo ius humanitatis. Il GECT offre pertanto lo spazio idoneo a fare
attecchire la cittadinanza ‘ad omnes includendos’, sarà esso stesso “comunità
interterritoriale inclusiva”. Il GECT non può non essere soggetto giuridico
inclusivo. Quanto precede è evidentemente in funzione dell’acquisizione di un
superiore grado di identità civica - transcend civic identity -, da proficuamente
spendere, in particolare, nella dinamoca del dialogo interculturale.
Un altro valore aggiunto che il GECT arreca alla governance è quello della
sicurezza democratica. I partners, integrati nel GECT, si preoccuperanno infatti
della stabilità democratica e del rispetto dei diritti umani in ciascuno dei paesi
coinvolti, a cominciare dal paese in cui il GECT ha la sede centrale: in caso di
pericolo, scatterà la solidarietà. Anche sotto questo profilo di legalità
costituzionale europea, il GECT è un formidabile strumento di garanzia dal
basso, bottom up, degli articoli 6 e 7 del Trattato sull’Unione Europea. Questa
funzione di diffusione dei principi democratici e dello stato di diritto sarà inoltre
estesa anche a realtà locali di paesi terzi in virtù della possibilità, già evocata,
che del GECT facciano parte entità territoriali e funzionali anche di paesi terzi.
Penso in particolare al beneficio che di questo spill-over geografico potrà
investire i governi locali e l’associazionismo della sponda sud del Mediterraneo.
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Il GECT promosso dal Comune di Vicenza dovrebbe rispondere all’esigenza di
salvaguardare, valorizzare e sviluppare la vocazione irenica e democratica di
città nel cui territorio esistono beni monumentali, artistici e paesaggistici di
eccezionale importanza, riconosciuti dall’UNESCO nel World Heritage.
A Vicenza, questo patrimonio è in un territorio, relativamente ristretto, in cui
sono installate strutture militari che ne confondono l’originaria identità pacifica e
umanistica: Dal Molin, Ederle, Gendarmeria europea, ecc. Si tratta allora di
superare questa innaturale identità promuovendo appunto la costituzione di un
GECT che avrebbe carattere di originalità, rispetto a quelli finora istituiti, per il
fatto che coinvolgerebbe le città di altri paesi europei, con estensione anche a
una città di paesi terzi come previsto dal Regolamento UE (per esempio negli
Stati Uniti), che condividono patrimonio artistico e monumentale e,
naturalmente, valori universali.

COMUNE DI VICENZA

INFRASTRUTTURA
PACE DIRITTI UMANI

Laboratorio permanente
sulla sicurezza umana

Gruppo europeo di
cooperazione territoriale

Corso di Alta Formazione
City Diplomacy

Corso di Alta Formazione
Cittadinanza e Costituzione
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6. IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E SERVIZI SUI
DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

Per la realizzazione del progetto “City Diplomacy: Vicenza per la Pace e i Diritti
Umani” il Comune di Vicenza potrebbe avvalersi della collaborazione scientifica
del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei
popoli dell’Università di Padova.
Il Centro, istituito nel 1982,  si propone di contribuire a dare attuazione a quanto
disposto dall'art. 1,2 dello Statuto dell'Università di Padova, che recita:

“L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della
Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel
motto "Universa Universis Patavina Libertas", afferma il proprio carattere pluralistico e
la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere
ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura
fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e
la solidarietà internazionale”.

La vocazione del Centro è stata fin dall'origine quella di costruire il "sapere"
interdisciplinare dei diritti umani (della persone e dei popoli); informare
diffusamente circa i contenuti, teorici e applicativi, di questo sapere; educare
perché il sapere dei diritti umani operi fertilmente nella vita sociale e politica.

Il Centro ha come principali finalità quelle di:
- promuovere ricerche e studi interdisciplinari nel campo dei diritti della

persona e dei popoli, della pace e della sicurezza umana, della
democrazia e del buon governo;

- dare un supporto di ricerca scientifica e di pertinenti servizi alle attività
didattiche di lauree e lauree magistrali dedicate al campo
interdisciplinare dei diritti umani;

- gestire l’Archivio banca-dati “Pace Diritti Umani” istituito in base all’art. 2
della L.R. del Veneto 30 marzo 1988, n.18 e successiva L.R. 16
dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti
umani, la cultura della pace, la cooperazione allo sviluppo e la
solidarietà”;

- partecipare al Programma di Master Europeo in Diritti Umani e
Democratizzazione e al Centro Interuniversitario Europeo per i Diritti
Umani e la Democratizzazione;

- dare supporto alla Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace”,
istituita con convenzione tra l’Università di Padova e l’UNESCO e
allocata presso il Centro interdipartimentale;

- promuovere iniziative di educazione, formazione e informazione nel
campo dei diritti della persona e dei popoli;

- promuovere e gestire programmi per l’incentivazione del processo di
internazionalizzazione del sistema universitario, dimensione diritti umani;

- dare attuazione a programmi delle Nazioni Unite, dell'UNESCO,
dell’Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi
internazionali intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento della
democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;
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- promuovere la collaborazione con gli enti locali e regionali, la scuola, le
strutture organizzate di società civile, gli uffici del Difensore civico e del
Tutore pubblico dei minori;

- curare la pubblicazione di studi e ricerche sui diritti umani;
- contribuire alla realizzazione delle attività del Centro Europeo di

Eccellenza Jean Monnet "Dialogo interculturale, diritti umani, multilevel
governance" e delle Cattedre Europee Jean Monnet dell’Università di
Padova;

A supporto dell’attività di ricerca e di formazione, il Centro interdipartimentale ha
sottoscritto protocolli d’intesa e memorandum of cooperation con istituzioni
pubbliche nazionali e internazionali. Tra gli altri si segnalano quelli con:
Questura di Venezia, Questura di Padova, Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto,
Coordinamento nazionale dei Difensori civici, Ufficio dell’Alto Commissario dei
diritti umani delle Nazioni Unite, UNESCO, Multinational CIMIC Group (NATO),
Euro-Mediterranean University (EMUNI). Ha altresì stipulato accordi con il
Consiglio d’Europa, la Commissione europea, la Regione del Veneto.
Sul piano internazionale, il Centro è impegnato nelle attività di formazione e di
ricerca previste nel quadro del programma pluriennale del Centro europeo
d’eccellenza Jean Monnet “Dialogo interculturale, diritti umani, multilevel
governance” e delle collegate Cattedre europee Jean Monnet dell’Università di
Padova.
Il Centro è altresì coinvolto in una attività di consulenza presso il Comitato delle
Regioni dell’Unione Europea sul tema della multilevel governance agganciata ai
diritti umani e per la stesura della Carta Europea sulla Multilevel Governance.
Nel quadro di un accordo con il Commissario Diritti Umani e la Direzione
Generale dei Diritti Umani del Consiglio d’Europa, il Centro ha coordinato nel
periodo 2008-2010 il progetto “Peer to Peer. Setting up an active network of
independent non-judicial human rights structures in Council of Europe member
States, which are not members of the European Union”. Tra gli obiettivi del
progetto figurano quelli volti a creare una rete attiva di Istituzioni Nazionali dei
Diritti Umani in Europa sulla base di linee-guida fornite dalle Nazioni Unite e dal
Consiglio d’Europa, favorire l’adeguamento di ordinamenti e apparati degli Stati
alle norme e ai principi del Diritto internazionale dei diritti umani, creare strutture
specializzate col compito primario di proteggere i diritti umani in via preventiva e
con strumenti di tipo stragiudiziale, fornire assistenza tecnica alle istituzioni
nazionali per i diritti umani attraverso una serie di programmi formativi, attività
comuni di analisi e scambio di buone prassi. In base al suddetto accordo, il
Centro ha organizzato 16 seminari a Padova, Budapest e San Pietroburgo sui
meccanismi di protezione dei diritti umani delle Istituzioni nazionali per i diritti
umani (Difensori civici e Commissioni  nazionali per i diritti umani) dei paesi
membri del Consiglio d’Europa che non sono membri dell’Unione Europea, in
particolare: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Croazia,
Georgia, Moldova, Montenegro, Federazione Russa, Serbia, Ex Repubblica
Iugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina.
A livello nazionale, la direzione del Centro e la collegata Cattedra UNESCO
“Diritti umani, democrazia e pace”, su delibera del MIUR, sono attivamente
coinvolte nel programma di sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza
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e Costituzione”, soprattutto per quanto riguarda la messa a punto dei contenuti
della formazione degli insegnanti.
In parallelo, è in atto la collaborazione con la Rappresentanza dell’Italia presso
le Nazioni Unite-Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra per la preparazione della
Dichiarazione delle Nazioni Unite “sull’educazione e la formazione ai diritti
umani”.
A livello regionale, il Centro gestisce, sulla base di apposita convenzione con la
Regione del Veneto, l’Archivio Pace Diritti Umani (banca dati) in attuazione
dell’art. 2 della legge regionale 55/1999 “Interventi regionali per la promozione
dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la
solidarietà”.
Sulla base di un Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto, il Centro ha organizzato, negli a.a. 2008/2009 e 2009/2010 due Corsi di
Alta Formazione per docenti esperti in “Educazione civica, diritti umani,
cittadinanza, costituzione”.
In virtù della Convenzione con il Pubblico Tutore dei Minori della Regione del
Veneto, il Centro ha promosso per la prima volta in Italia la formazione di
volontari disponibili ad essere nominati tutori legali dei minori di età. Nel periodo
2002-2010 sono stati organizzati complessivamente 34 corsi base per tutori e 5
corsi per tutori di minori stranieri non accompagnati, attraverso i quali sono stati
formati 857 tutori volontari. Questi ultimi sono stati inseriti in una banca dati
regionale gestita dal Pubblico Tutore che consente di segnalare all’autorità
giudiziaria richiedente il nominativo del volontario con il profilo più adeguato
rispetto alla tutela richiesta. Nello stesso periodo, il Pubblico Tutore ha ricevuto
1226 richieste di nomina di tutore provenienti dall’autorità giudiziaria, delle quali
1095 si sono concluse con la nomina di un tutore volontario. Questo processo
formativo ha consentito di fornire al minore di età una rappresentanza effettiva e
personale a tutela dei suoi diritti fondamentali, in linea con gli standards previsti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 e dalla Convenzione del
Consiglio d’Europa del 1996.
Nell’ambito del Centro interdipartimentale è attiva la Cattedra UNESCO “Diritti
umani, democrazia e pace”, istituita nel 1999 in virtù di apposito accordo firmato
dal Direttore generale dell’UNESCO e dal Rettore dell’Università di Padova.
Titolare della Cattedra è il prof. Antonio Papisca. Nello specifico settore “Diritti
Umani, Democrazia, Pace e Tolleranza”, ricompreso nel campo delle Scienze
umane e sociali, sono state finora istituite in tutto il mondo 64 Cattedre
UNESCO. Le attività della Cattedra UNESCO di Padova hanno prevalente
carattere di informazione e formazione, con particolare riguardo ai programmi
dell’UNESCO e delle Nazioni Unite in materia di educazione ai diritti umani, alla
democrazia, alla pace, al dialogo interculturale. La Cattedra UNESCO di
Padova è impegnata a elucidare e sostenere le ragioni per il formale, esplicito
riconoscimento, all’interno degli strumenti giuridici internazionali, della “Pace
quale diritto umano”, cioè diritto fondamentale della persona e dei popoli, così
come già avvenuto in Italia con Leggi Regionali e con centinaia di Statuti di
Comuni e Province a partire dal 1991.
Il Centro interdipartimentale pubblica con l’Editore Marsilio la Rivista “Pace diritti
umani/Peace human rights”.


