
SECONDA EDIZIONE

contro la pena
di morte nel
mondo

padova
30 novembre 2007

Giornata a cura di Diritti+Umani, Assessorato alle
Politiche Giovanili - Comune di Padova,Progetto Giovani,
Comunità di Sant’Egidio, Amnesty International e
Associazione Granello di Senape

www.dirittipiuumani.org

Diritti+Umani è promosso da:

con il patrocinio di:

con il patrocinio e il contributo di:

Università
degli Studi
di Padova

Comune di Padova

Comitato Regionale Veneto

Centro interdipartimentale di ricerca e
servizi sui diritti della persona e dei popoli

con il sostegno di:

L.R. 55/99 - bando 2007

Centro Padovano della Comunicazione Sociale

Coordinamento scientifico-culturale

ADUSU

Associazione Diritti Umani-Sviluppo Umano

via degli Zabarella 19 - 35121 Padova

tel./fax 049/8774470

e-mail: hrhd@libero.it

Segreteria Generale

ADESCOOP

Agenzia dell’Economia Sociale s.c.

via Boscovich 12 - 35143 Padova

tel. 049/8726162 - fax 049/8735130

e-mail: segreteria@adescoop.it

in collaborazione con:
- AIDOS
- Amnesty International Padova
- Arci Nuova Associazione Padova
- Comune di Padova:
Assessorato alla Pace, Relazioni e
Cooperazione Internazionale
Assessorato alle Politiche Giovanili e
Progetto Giovani
Assessorato alle Politiche Sociali

- Associazione Granello di Senape
- Associazione Migranti Onlus
- Banca Etica
- Cafè au Livre
- Centro interdipartimentale di ricerca e
servizi sui diritti della persona e dei
popoli, Università di Padova

- Cineforum E!etto Cinema
- Complesso sociosanitario ai Colli - Ulss 16
- UNICEF Comitato Provinciale di Padova
- Comunità di Sant’Egidio
- Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale

di Padova
- Ipsia-istituto pace sviluppo
- Karibù Afrika
- MC Distribuzione
- Medici con l’Africa CUAMM
- Save the Children Italia
- Scuola di Musica “G. Gershwin”
- Unione per la democrazia in Iran
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î Palazzo Moroni, Sala Anziani
ore 20.45

Dibattito pubblico

Per una moratoria
internazionale contro
la pena di morte nel mondo

Introduce e coordina
Paolo De Stefani, Centro diritti umani,
Università di Padova

Interventi

- La campagna internazionale “Città
contro la pena di morte”
Alessandra Coin, Comunità di S. Egidio

- Padova città per la vita
Claudio Piron, Assessore alle politiche
giovanili, Comune di Padova

- La società civile per la moratoria
internazionale
Andrea Olivero, Presidente Nazionale
Acli

- testimonianza di Marietta Jaeger-Lane,
Associazione “Viaggio della speranza …
dalla violenza al perdono” che riunisce i
familiari delle vittime di omicidio e che
combatte contro la pena di morte.

Al termine degustazione di prodotti solidali
offerta da Coop Adriatica

In occasione della Giornata internazionale “Città per
la vita - Città contro la pena di morte” la città di
Padova promuove momenti di sensibilizzazione e di
approfondimento per dire no alla pena di morte.

All’iniziativa, voluta dalla Comunità di
Sant’Egidio e sostenuta dalle principali
associazioni internazionali per i diritti
umani, raccolte all’interno della World
Coalition Against the Death Penalty,
hanno aderito oltre 500 città grandi e
piccole di tutto il mondo che formano un ampio
schieramento morale che chiede di fermare tutte le
esecuzioni capitali.

Quest’anno all’azione della società civile e delle
istituzioni locali si è affiancata la proposta di moratoria
internazionale promossa dall’Italia, congiuntamente
con un folto gruppo di paesi europei e extraeuropei.Un
primo successo è stato conseguito con l’approvazione,
il 15 novembre scorso, della risoluzione che chiede la
sospensione delle condanne a morte da parte della 3ª
Commissione dell’Assemblea Generale dell’ONU.

Appuntamenti:

îore 11.00-13.00
Incontro con gli studenti degli istituti superiori di Padova
presso l’MPX

îdalle ore 15.00 in Piazza dei Signori: raccolta delle
firme per una moratoria internazionale a cura di Comu-
nità di Sant’ Egidio, Amnesty International e Granello di
Senape.

îore 16.30-18.30 Non vale la pena workshop a cura
di Anna Piratti

î ore 18.00 verrà accesa l’illuminazione della Torre
dell’Orologio in Piazza dei Signori, in contemporanea
con l’illuminazione di altri monumenti simbolo delle
città italiane ed europee aderenti alla campagna
internazionale.


