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OGGETTO:  ADESIONE  AL  COMITATO  NAZIONALE  PER  IL  60° 
ANNIVERSARIO  DELLA  DICHIARAZIONE  UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che  il  10  dicembre  2008  ricorre  il  60°  anniversario  della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento importantissimo che ha dato 
origine  al  “Diritto  internazionale  dei  diritti  umani”,  definito  “la  Magna  Carta 
dell’umanità”;

Considerato che  la  celebrazione  di  questo  evento  fondamentale  nella  storia 
della  comunità  internazionale  deve  essere  l’occasione  per  stimolare  una  riflessione 
approfondita sullo stato attuale della promozione e della protezione dei diritti umani nel 
nostro paese e nel resto del mondo, per favorire ulteriori progressi nel riconoscimento e 
nella tutela di questi diritti e per intensificare l'informazione e l'educazione in questo 
campo;

Considerato che  l’Onu,  in  vista  del  60°  anniversario  della  Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, ha chiesto a tutti i governi e le istituzioni di predisporre 
appositi programmi nazionali tesi a promuovere un’azione straordinaria di educazione, 
formazione e informazione per i diritti umani;

Considerata la decisione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani e della Tavola della pace di costituire il Comitato nazionale per il 
60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani al fine di sollecitare il 
più ampio coinvolgimento  delle istituzioni pubbliche, del Parlamento, delle istituzioni 
accademiche  e  culturali,  degli  organi  d’informazione  e  in  particolare  del  servizio 
pubblico radiotelevisivo, degli enti locali e regionali, delle scuole, dei sindacati e della 
società civile nel suo insieme;

Condividendo  gli  obiettivi  del  Comitato  e  l’ampio  programma  di  attività 
descritto nella documentazione fornita dal suddetto Coordinamento; 

Visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli  Enti  Locali  per la Pace e i 
Diritti  Umani  ad  aderire  al  Comitato  nazionale  per  il  60°  anniversario  della 
Dichiarazione Universale dei Diritti  Umani,  versando un contributo di  500 euro per 
sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento;



Visto, altresi, l'invito del suddetto Coordinamento a definire un programma di 
attività  da  attuare  sul  territorio  in  vista  del  10  dicembre  2008 Giornata  nazionale 
d’azione per i diritti umani, anche tramite la costituzione in ogni città di un Comitato 
per il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani coinvolgendo 
in particolar modo i giovani, le scuole, le associazioni, le organizzazioni sindacali, le 
parrocchie e le istituzioni interessate;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché il  parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1)  di  aderire  formalmente  al  Comitato  nazionale  per  il  60°  anniversario  della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

2) di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento 
del  suddetto  Comitato  versando la  somma di  500 euro sul  c/c  n.  100174 presso 
Banca Popolare Etica, sede di Padova, intestato al Coordinamento Nazionale degli 
Enti  Locali  per  la  pace  (ABI  05018  –  CAB  12100  –  CIN  J  –  IBAN 
IT67J0501812100000000100174);

3) di definire un programma di attività da attuare sul territorio in vista del 10 dicembre 
2008 Giornata nazionale d’azione per i diritti umani, anche tramite la costituzione di 
un Comitato locale per il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani  coinvolgendo  in  particolar  modo  i  giovani,  le  scuole,  le  associazioni,  le 
organizzazioni sindacali, le parrocchie e le istituzioni interessate;

4)  di  definire  con successivo  atto  l’acquisto  dei  materiali  sui  diritti  umani  messi  a 
disposizione dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani necessari per le attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani;

5)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  con  separata 
votazione resa nei modi e forme di legge.

                                                           *******


