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COMMISSIONE STRAORDINARIA 
PER I DIRITTI UMANI DEL SENATO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PER I DIRITTI UMANI  DEL SENATO

IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI DI DON BOSCO

 SONO LIETI DI INVITARE  LA S. V. ALLA PRESENTAZIONE 

“Sistema preventivo e diritti umani: 
la sfida educativa  per il Terzo Millennio.”

Lunedì 14 dicembre, ore 17.30
Roma, Sala Capitolare del Senato

Piazza della Minerva, n. 38
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Lunedì, 14 dicembre 2009 
ore 17.30 

Sala Capitolare del Senato della Repubblica
Piazza della Minerva, 38 - Roma

Intervengono: 
Sen. Pietro MARCENARO
Presidente Commissione straordinaria per i diritti umani

don Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA
Rettor Maggiore dei Salesiani di don Bosco
Presidente Unione Superiori Generali 

Sen. Carlo GIOVANARDI
Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri

Carola CARAZZONE
Ufficio  Diritti Umani
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Davide DEMICHELIS
Autore, Regista Missioni Don Bosco - Torino

la presentazione sarà moderata da 
Giorgio ZANCHINI
giornalista del Giornale Radio RAI, conduttore di Radioanch'io

La presentazione si aprirà con 
un video realizzato da Missioni Don Bosco 
Diritti Umani: viaggio in 3 minuti nei 5 continenti

Da  150  anni  i  Salesiani  di  Don  Bosco  
sono impegnati a favore dei bambini e dei giovani 
in 130 paesi del mondo. 
In  occasione  del  anniversario  della  fondazione 
della  Congregazione,  il  Rettor  Maggiore  dei  
Salesiani  di  Don  Bosco,  don  Pascual  Chávez 
Villanueva, ha voluto promuovere l’impegno della 
Famiglia  Salesiana  per  l’educazione  ai  diritti  
umani,  la  cittadinanza  globale  e  lo  sviluppo 
umano. 

Al  termine  di  un  percorso  partecipativo  
internazionale di preparazione durato 2 anni, dal 2  
al 6 gennaio 2009, un Congresso Internazionale:  
“Sistema  Preventivo  e  Diritti  Umani”  ha  visto  a 
Roma la partecipazione di 350 Salesiani e laici da  
130 paesi. 

I  temi,  le  buone  prassi,  gli  strumenti,  le  conclusioni  e  le  linee  
guida proposte dalla Famiglia Salesiana sono particolarmente significativi  
oggi al termine  del 2009, anno dedicato dalla Assembla Generale delle  
Nazioni  Unite all'apprendimento dei diritti  umani, e in occasione del 10 
dicembre, Giornata Mondiale dei diritti umani, in cui avrà inizio la seconda 
fase del  Programma Mondiale  delle  Nazioni  Unite  per  l’Educazione  ai 
diritti umani, incentrata sulla formazione degli educatori, uno dei principali  
temi anche della pedagogia Salesiana.

Il  lancio  degli  Atti  del  Congresso  Internazionale  e  dell’Opera 
multimediale  in  7  lingue  che  andrà  in  130  paesi  del  mondo  sono  un  
segnale chiarissimo dell’impegno dei Salesiani per la educazione ai e per  
i  Diritti  Umani,  per la promozione e protezione dei  diritti  dei  bambini  e 
degli  adolescenti,  quali  strumenti  imprescindibili  per  lo  sviluppo 
sostenibile.  

Promuovere  i  diritti  umani  come via  per  la  promozione  di  una 
cultura di pace e di sviluppo umano, come impegno per la giustizia e la  
dignità di ogni persona sono la sfida Salesiana e della cittadinanza laica e  
attiva del Terzo Millennio.


