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CITTÀ IN DIFESA DI 

Webinar del Nodo Padovano della "Rete In Difesa Di" 

"FOCUS TURCHIA E DIRITTI UMANI" 

 

 

 

PROGETTO SOSTENUTO CON I FONDI DELLA CHIESA VALDESE 

Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell'Università di Padova organizza, 

nell'ambito del progetto "Città In Difesa Di", il seminario online di restituzione territoriale "Focus 

Turchia e diritti umani". 

L'evento si terrà il 10 dicembre 2020, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Link Zoom:  https://unipd.zoom.us/j/82416504352 

Diretta Facebook: https://www.facebook.com/centrodirittiumani 

Il webinar si terrà nell'ambito del progetto "Città In Difesa Di", volto alla creazione di "città 

rifugio" nelle quali i difensori dei diritti umani (Human Rights Defenders-HRDs) minacciati o in 

pericolo possano trovare protezione e sostegno. Il progetto è finanziato dalla Tavola Valdese e 

implementato da alcuni partner della Rete "In Difesa Di": Terra Nuova Onlus, Un Ponte Per, 

Centro di Ateneo Diritti Umani dell'Università di Padova "Antonio Papisca", Associazione Yaku. 

Questo appuntamento costituisce l'occasione, nella Giornata Internazionale per i Diritti Umani, 

per presentare "Sostegno a distanza - Prima azione Turchia", tappa iniziale della campagna 

promossa dal Nodo padovano, che prevede sia la possibilità di accoglienze temporanee per i 

difensori dei diritti umani sia la programmazione di periodi dedicati ad approfondimenti e 

iniziative su argomenti e paesi specifici. 

 

Padova è stata dichiarata "città rifugio per i difensori dei diritti umani" il 10 dicembre 2018, 

costituendosi come nodo locale della rete “In Difesa Di”, che intende promuovere azioni di 

https://unipd.zoom.us/j/82416504352
https://www.facebook.com/centrodirittiumani


   

sensibilizzazione e supporto per le difensore e i difensori dei diritti umani in situazioni di 

emergenza. 

Il Nodo padovano della Rete "In Difesa Di" è composto dai Comuni di Padova, Cadoneghe, 

Montegrotto, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò e Rubano e coinvolge il Centro di Ateneo per i 

Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace 

dell’Università di Padova, l’Ordine degli Avvocati di Padova e quindici associazioni attive sul 

territorio nell’ambito dei diritti umani. 

 

PROGRAMMA 

 

 Saluti istituzionali 

 

 Intervento dell'Avvocata Serife Ceren Uysal, esecutivo CHD- associazione degli Avvocati 

Progressisti Turchi 

 

 Intervento di Murat Cinar, giornalista, fotoreporter, videomaker 

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Padova, nodo padovano "In Difesa Di", Centro di Ateneo 

per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università di Padova, Ordine degli Avvocati di Padova, 

Giuristi Democratici, nel quadro del progetto sostenuto con i fondi 8x1.000 della Chiesa Valdese. 

 

 


