In occasione della ricorrenza del 68° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
Il Cestudir (Ca’ Foscari Venezia) in collaborazione con Europe Direct/CDE Venezia
Organizza un Workshop:

Il diritto al cibo e all’acqua nell’età degli esodi di massa
Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin
Lunedì 12 dicembre 2016 – ore 9.30-13.45

Ore 9.30: indirizzi inaugurali
Prof. Flavio Gregori, Prorettore ad attività e rapporti culturali di Ateneo
Prof. Luigi Perissinotto, Direttore Dipartimento Filosofia e beni culturali

Ore 9.45: introduzione
Luigi Vero Tarca, Direttore Cestudir

0re 9.55: inizio lavori
Presiede Lauso Zagato, già direttore Cestudir

Intervengono (non in quest’ordine):

Giuseppe Goisis (Un. Ca’ Foscari)

Sete d’acqua, sete di cultura. L’acqua coinvolge
simboli e corporeità

Marianna Pace (Un. L’Orientale Napoli)

Il ruolo della UE nell’attuazione degli SDG* e il
difficile bilanciamento tra libertà economiche e
diritti sociali

Cristiana Fioravanti (Un. Ferrara)

Le guerre per l’acqua: scenari odierni

Iside Gjergji (Un. Ca’ Foscari)

Crisi alimentari in Nord Africa e sollevazioni popolari

Serena Baldin (Un. Trieste)

Sovranità alimentare e diritto al cibo

Sara De Vido (Un. Ca’ Foscari)

Water grabbing, diritto umano all’acqua e diritto alla
terra

Giorgio Conti (Archivi della
Sostenibilità, Venezia)

Diritti umani e libertà negative per gli ecoprofughi.
Sostenibilità integrata per l’alimentazione nel Sud del
mondo.

Simona Pinton (Un. Ca’ Foscari)

Quale protezione internazionale a fronte delle
violazioni del diritto all’alimentazione?

Marco Omizzolo (Ass. Tempi moderni)

Land grabbing, nuova frontiera della finanza
speculativa. Nascita del latifondo finanziario?

Prime comunicazioni previste (non in quest’ordine):
Piercarlo Zingari (International Advisor on Environment)** : .. Biodiversity and human rights.
Gianni Sbrogiò, Comitato provinciale
“2 SI acqua bene comune Padova”

Fuori l’acqua dal mercato. Fuori i profitti dall’acqua.

Marianella Piratti (dr. Ricerca, Un.
Padova)

Il diritto al cibo nel sistema africano dei diritti umani

* Sustainable Development Goals
** Data l’impossibilità a partecipare del dr. Zingari, verranno proiettate le slides del suo intervento
con brevi osservazioni a cura della presidenza del Workshop.

