Per informazioni e ritiro del biglietto
(fino ad esaurimento, massimo 2 biglietti per persona)

Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli

Assessorato alle Relazioni internazionali e ai diritti umani

Associazione Diritti Umani ~ Sviluppo Umano
Via Zabarella, 19 ~ 35121 Padova
T/F 049 8774470
E info@associazionedirittiumani.it
orari: lunedì ~ giovedì: 9.00 » 17.00 / venerdì: 9.00 » 13.00

NEL 20° ANNIVERSARIO DELLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

RECITAL DI TEATRO-MUSICA

lunedì 23 novembre

ore 21.00 Sala dei Giganti
Palazzo Liviano, P.zza Capitaniato, 7 PADOVA

Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli

www.centrodirittiumani.unipd.it

Nel 10° anniversario della legge della Regione del Veneto per la
promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà.

La rassegna DIRITTI+UMANI, nella sua quarta edizione è dedicata a
richiamare l’attenzione sulla condizione dell’infanzia e sul contributo
dei giovani nella promozione dei diritti umani a 20 anni dalla firma della
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.

www.dirittipiuumani.org

1989 – 2009. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Articolo 29
1. Gli Stati Parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei princìpi consacrati
nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

interpretato da:

Pamela Villoresi

Luciano Vavolo
clarinetto:
Nicola Innocenti
flauto e chitarra: Luciano Vavolo
violino:
Angela Savi
musiche di:

Pamela Villoresi ha sviluppato negli anni
una particolare passione per la poesia italiana
e uno stile personalissimo nell’interpretarla e presentarla
al pubblico, anche grazie al sodalizio
col Maestro Luciano Vavolo, compositore e musicista.
Il risultato sono recital assieme rigorosi,
raffinati e coinvolgenti, veri e propri spettacoli in cui la
parola e la musica - sempre dal vivo - dialogano fra loro,
favorendo una comprensione profonda dei versi,
assieme intellettuale ed emotiva.

Nel nome dei bambini,
spettacolo inedito
preparato per l’appuntamento di Padova
del 23 novembre 2009,
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