UNIVERSITÀ DI PADOVA E UNICEF INSIEME PER I DIRITTI DELL'INFANZIA
PADOVA\ aise\ - È stata firmata ieri a Padova la Convenzione per una collaborazione triennale tra l’Università degli Studi di
Padova Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”/Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, e UNICEF
Italia con il Comitato Regionale “Veneto per l’UNICEF”, che prevede di realizzare una serie di iniziative legate alla promozione
di una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.Nell’ambito della Convenzione, sono previste diverse attività, tra cui
l’organizzazione di eventi, seminari, giornate di sensibilizzazione sulle tematiche di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, legate alla celebrazione dell’anniversario dei 30 anni della Convezione – anche con la possibile
collaborazione del Consiglio regionale e dei Consigli comunali del Veneto – e alla presentazione del Rapporto annuale
dell’UNICEF.Altra attività prevista sarà la formazione di un gruppo di studenti del Corso di Laurea in “Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani” e del Corso di laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance” sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza che possano successivamente svolgere interventi nelle scuole. Oltre a queste attività sono
previste anche le pubblicazioni di materiali di ricerca o policy papers prodotti nell’ambito delle attività progettuali e di advocacy
dell’UNICEF Italia. “L’UNICEF Italia nel 1987 ha avviato la sua prima esperienza con il mondo universitario - ha dichiarato il
Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo - promuovendo il primo Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione
allo Sviluppo proprio con l’Università degli Studi di Padova, a seguito del quale è stato attivato a livello nazionale il Programma
UNICEF con le Università, che ha fra gli obiettivi principali la conoscenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, di cui quest’anno ricorrono i 30 anni dall’approvazione da
parte delle Nazioni Unite.“Proprio per rafforzare l’azione di conoscenza e formazione sul tema dei diritti dell’infanzia - ha
continuato Samengo -, vorrei ricordare che, come UNICEF Italia, abbiamo recentemente firmato due Protocolli d’Intesa con il
MIUR e con la CRUI/Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Vorrei inoltre ricordare anche il progetto di rilevanza
internazionale “Liberi di scegliere”, con cui stiamo operando a fianco del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, per
aiutare le mamme che hanno espresso la volontà di salvare i propri figli dal destino sicuro del carcere o della morte,
sostenendole nel loro cammino di riscatto e di legalità”. Gabriella Salviulo, Direttrice del Centro di Ateneo per i Diritti Umani
“Antonio Papisca”, ha sottolineato che “la firma del protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo
per i Diritti Umani “Antonio Papisca” - e Comitato Italiano per UNICEF Italia sancisce e testimonia la volontà e l’impegno alla
collaborazione per la promozione e la realizzazione dei Diritti dell’infanzia. La firma del protocollo avviene nel 2019, anno che
commemora il trentennale della approvazione della Convenzione Internazionale dei diritti dei bambini, che sancisce la centralità
delle bambine e dei bambini e dei loro diritti, come persone. Alla luce del protocollo, è programmato l’evento commemorativo
che si terrà il 20 novembre in Aula Magna di questo Ateneo e rivolto agli studenti delle Scuole secondarie, nella convinzione
che per dare centralità all’infanzia è necessario che questa sia centrale nelle coscienze dei cittadini, quindi è fondamentale
avere cura della loro formazione. Il Centro Diritti Umani onorerà il protocollo con la vocazione che è propria: la formazione e
l’educazione, con particolare riferimento alla formazione dei giovani volontari UNICEF.”All’evento per la firma della convenzione
– introdotto e moderato da Gioia Lovison, Responsabile Ufficio comunicazione, Università di Padova – sono intervenuti: Laura
Nota, Delegata del Rettore in materia di inclusione e disabilità, Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia, Gabriella
Salviulo, Direttrice Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Mariella Andreatta, Presidente Comitato Regionale
UNICEF Veneto, Nicole Fraccaroli, Responsabile YoUnicef Verona, Francesca Benciolini, Assessore alla Pace, ai Diritti Umani
e alla Cooperazione Internazionale del Comune di Padova, Roberto Valente, Segretario Generale del Consiglio Regionale del
Veneto e Marco Mascia, Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace”. Per l’UNICEF erano inoltre presenti i
Presidenti Provinciali del Veneto: Paolo Merlo (Padova), Maria Cristina Zoleo (Belluno), Annamaria Vesco De Filippo (Rovigo),
Velina Cristinzio Bianco (Treviso), Silvio Chiari (Venezia) e Vincenza Di Prima (Vicenza). (aise)

