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Al contrario è diffusa assai largamente la convinzione
che tutti gli uomini sono uguali per dignità naturale.
Per cui le discriminazioni razziali non trovano più
alcuna giustificazione, almeno sul piano della ragione
e della dottrina; ciò rappresenta una pietra miliare
sulla via che conduce all'instaurazione di una
convivenza umana informata ai principi sopra
esposti. Quando, infatti, negli esseri umani affiora la
coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può
non sorgere l'avvertimento dei rispettivi doveri: nei
soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i
diritti come esigenza ed espressione della loro
dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di
riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli.
Pacem in terris
In terre lontane, anche quando trovano lavoro, non
sempre i profughi e gli immigrati incontrano
accoglienza vera, rispetto, apprezzamento dei valori
di cui sono portatori. Le loro legittime aspettative si
scontrano con situazioni complesse e difficoltà che
sembrano a volte insuperabili. Perciò, mentre
fissiamo lo sguardo sulla santa Famiglia di Nazareth
nel momento in cui è costretta a farsi profuga,
pensiamo al dramma di quei migranti e rifugiati che
sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento, che
sono vittime della tratta delle persone e del lavoro
schiavo.
Papa Francesco - Angelus 29/12/2013

9.30 accoglienza
10.00 Introduzione e saluti
Flavio Zelco presidente UCID Padova
10.15 Interventi
Stefano Allievi
professore di sociologia – Università di Padova
Edgar Serrano
manager didattico Master internazionale in
sviluppo locale – Università di Padova
Simona Pinton
ricercatrice diritto internazionale Seattle
University
Coordinatore tecnico Cadre of Technical Advisers
The Rotary Foundation
Marco Cagol
consulente ecclesiastico UCID Padova
Dibattito

è gradita la conferma della partecipazione a ucidpadova@gmail.com
è possibile parcheggiare all’interno della struttura

