
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito delle attività legate all’insegnamento di Educazione Civica e per venire incontro a 
numerose richieste pervenute, CE.DO.DI. propone, per l’anno scolastico 2020/21, due incontri con 
la prof.ssa Sara De Vido sui seguenti temi: 
 
1) 23 Febbraio 2021. I Diritti Umani fondamentali. Si tratterà della loro evoluzione storico-
giuridica a partire dall'adozione della Dichiarazione universale del 1948. Verrà ripercorsa la genesi 
dei diritti umani in rapporto a quelli civili, politici, sociali, economici e culturali, analizzando quali 
sono le garanzie per il rispetto di quelli fondamentali a livello internazionale ed europeo, con 
particolare riferimento al ruolo della Corte Europea dei diritti umani. Saranno svolte inoltre alcune 
osservazioni sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
 

 

2) 2 Marzo 2021. Da Norimberga all'Aja. Si affronterà il tema del crimine di genocidio nell'attività 
dei tribunali internazionali e il modo in cui si è affermato il concetto stesso di “genocidio” sul piano 
internazionale, a partire dai tribunali di Norimberga e Tokyo, passando per la Convenzione contro il 
genocidio del 1948, entrata in vigore nel 1951, per continuare con i tribunali penali internazionali 
per l'ex Yugoslavia e il Rwanda, fino ad arrivare alla Corte penale internazionale. Qualche cenno 
sarà fatto su più recenti casi quali gli Yazidi e i Rohingya.  
 
Destinatari privilegiati sono gli studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado, sia 
del biennio che del triennio.  
 
Gli incontri: 

 avranno luogo sulla piattaforma Zoom dell’Università di Ca Foscari, tramite le modalità che 
verranno comunicate a i docenti o alle classi che si prenoteranno. 

 si svolgeranno in 2 turni, dalle 11 alle 12 e dalle 12,15 alle 13,15. 
 
 
Per informazioni o per prenotazioni: 
Cinzia Crivellari, CE.DO.DI. UNIVE 
cinzia.crivellari@unive.it 
 
 
Sara De Vido è prof.ssa Associata di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Economia 

dell' Università Ca' Foscari di Venezia e membro del Cestudir, Centre for Human Rights, Ca' Foscari. 
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