
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali diritti fondamentali per la 
“comunità Alto Adige”? 

 
 

Valori e diritti comuni come base  
per una buona convivenza 

 
 
 
 
 

Conferenza e dialogo con Francesco Palermo 
29 aprile 2016, ore 19.00 - 22.00 

Eurac 



Ogni persona dovrebbe avere determinati diritti, indipendente-
mente dallo stato o dal territorio nel quale vive. Questa è l’idea 
della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dalle 
Nazioni Unite nel 1948 per spronare tutti gli stati del mondo a 
rispettarli. La conseguenza è stata che tanti Paesi, tra cui anche 
l'Italia e la Germania hanno riconosciuto tali diritti nella propria 
costituzione come diritti fondamentali.  
Ma anche tante "costituzioni" regionali (ad es. quelle di Toscana, 
Emilia Romagna, Baviera, Catalogna etc.) hanno introdotto un 
catalogo di diritti fondamentali. Talvolta si tratta di una ripeti-
zione dei principi fondamentali già sanciti nelle rispettive costitu-
zioni nazionali per sottolinearne l'importanza. Altre volte troviamo 
però anche determinati obiettivi da raggiungere nonché una serie 
di diritti specifici che vanno oltre a quelli sanciti dalla costituzione 
nazionale. Esempi a riguardo sono il diritto a un ambiente pulito 
oppure l’impegno alla solidarietà, la varietà delle culture, religioni 
e lingue oppure il diritto all'accesso a Internet. Come possono 
essere definiti e garantiti tali diritti fondamentali?  

Dopo la relazione approfondiamo insieme la tematica col metodo 
del dialogo in cerchio e riflettiamo se e quali diritti fondamentali 
desideriamo per l'Alto Adige.  

Relatore: Francesco Palermo, professore di diritto costituzionale 
(Università Verona), direttore dell'istituto per lo studio del 
federalismo e del regionalismo (EURAC), senatore indipendente 
nel collegio elettorale Bolzano - Bassa Atesina 

Lingua: Tutte e tutti parlano nella lingua preferita; non è previsto 
il servizio di traduzione 

Luogo/Orario: 29/04/2016, ore 19.00 - 22.00, all'Eurac a Bolzano, 
Viale Druso 11 

Costo partecipazione: nessuno 

È gradita l'iscrizione: via mail a   
amt.weiterbildung@provincia.bz.it o telefonicamente al 0471/413390 

Organizzatore: Ufficio educazione permanente, via A. Hofer 18, 39100 
Bolzano, tel. 0471-413390, e-mail: amt.weiterbildung@provincia.bz.it, 
www.provincia.bz.it/weiterbildung 


