
Con il patrocinio

Ciclo di incontri sul tema

SICUREZZA
URBANA E
DIRITTI UMANI
Padova, II Reparto Mobile, Aula Magna
Marzo - Giugno 2010 

Cattedra UnesCo
diritti Umani, demoCrazia e paCe
dell’Università di padova

ComUne
di padova

Il diritto alla libertà religiosa nel Diritto internazionale dei 
diritti umani
Antonio PAPISCA Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e 
pace, Università di Padova

Dibattito

Il dialogo interreligioso nella città
Vincenzo PACE Docente di Sociologia delle Religioni nell’Università 
di Padova

Dibattito 
Gruppi di lavoro
Presentazione a cura dei coordinatori dei gruppi di lavoro

Lunedì 14 giugno 2010
IL PERICOLO DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
NEL NORD EST 

Indirizzo di saluto e apertura dei lavori
Luigi SAVINA Questore di Padova

Introduce e modera
Sara CORBASCIO V.Questore Aggiunto della Polizia di Stato, 
Dirigente Ufficio Personale

La DIA nel contrasto alla mafia e nel sistema di monitoraggio 
delle infrastrutture e degli insediamenti industriali. Il 
sequestro e la confisca dei beni agli indiziati di mafia quali 
efficaci strumenti di natura preventiva
Carlo FERRETTI V.Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Capo II 
Settore Indagini Preventive del Centro Operativo D.I.A. di Padova

Affidamento dei lavori pubblici e strategie della P.A. in tema di 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose
Paolo CASTELLANI Capo Settore Amministrativo Lavori Pubblici del 
Comune di Padova

Dibattito

L’efficienza dell’impianto legislativo in materia di contrasto 
alle mafie e la centralità dell’azione di coordinamento tra le 
Procure d’Italia della Direzione Nazionale Antimafia:
un modello di interazione tra territorio fisico e funzionale per 
contrapporsi all’azione predatoria delle mafie
Vittorio BORRACCETTI già Procuratore Capo, Direzione Distrettuale 
Antimafia, Venezia

Aspetti di “internazionalizzazione” della giustizia penale:
la dimensione europea e internazionale del contrasto al crimine 
organizzato
Paolo DE STEFANI Docente di Diritto internazionale penale nella 
Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace 
dell’Università di Padova

Il legame tra componenti istituzionali e società civile:
fronte comune per la diffusione della cultura della legalità.
La Legge 7 marzo 1996, n.109
Don Luigi TELLATIN Referente Libera: Nomi e numeri contro le mafie

Dibattito

Ringraziamenti e chiusura dei lavori:
Marco MASCIA Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova
Sergio CULIERSI Dirigente II Reparto Mobile di Padova

Saranno presenti:
Marco CARRAI Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova
Sergio RAFFA Capo Centro Operativo D.I.A. di Padova
Antonio PAPISCA Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace, 
Università di Padova

QUARTETTO D’ARCHI

Programma:
J. Pachelbel Canone
J. S. Bach Aria
M.A. Charpentier  Te Deum (Prelude)

Violini: Sara Baruzzo, Cecilia Bortolato, Chiara Cauzzo
Violoncello: Caterina Salizzato

Segreteria organizzativa

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
Via Martiri della Libertà, 2 - 35137 PADOVA
Tel +39 049 8271817 - Fax +39 049 8271816
http://unipd-centrodirittiumani.it

Polizia di Stato
QueStura di Padova



Il Ciclo di incontri sul tema “Sicurezza urbana e diritti uma-
ni” è promosso dal Centro interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di 
Padova e dalla Questura di Padova nel quadro delle attività 
previste dal Protocollo d’intesa firmato il 25 settembre 2009. 
Tale Protocollo prevede la realizzazione di attività di sensi-
bilizzazione, informazione, formazione su tematiche inerenti 
i diritti umani, il dialogo interculturale, la sicurezza con la 
partecipazione di studenti e docenti della Laurea magistrale 
in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell’Uni-
versità di Padova e personale della Polizia di Stato.

Il Ciclo di incontri è in sintonia con i programmi delle Nazio-
ni Unite e del Consiglio d’Europa dedicati alla formazione 
ai diritti umani degli insegnanti, dei funzionari della pub-
blica amministrazione, dei dirigenti delle imprese, degli 
operatori della giustizia e della sicurezza.
Tra gli obiettivi del Ciclo di incontri figurano quelli volti a 
rendere sempre più professionalizzante il percorso di studio 
della Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti 
umani e della pace e a sviluppare sinergie positive tra due 
istituzioni che quotidianamente sono impegnate nel promuo-
vere il rispetto della legge nazionale e internazionale, dei 
diritti umani, dello stato di diritto, dei principi democratici, 
della non discriminazione. Dunque, Polizia e Università insie-
me per promuovere una autentica educazione civica quale 
via prioritaria per la costruzione di una città sicura, gentile 
e conviviale.

Il gruppo dei discenti si compone di 25 operatori di Polizia e 
25 studenti della Laurea magistrale in Istituzioni e politiche 
dei diritti umani e della pace dell’Università degli Studi di 
Padova.
Gli operatori di Polizia, individuati tra i vari uffici della Poli-
zia di Stato presenti nella provincia di Padova, verranno im-
piegati in recupero delle ore non precedentemente fruite in 
aggiornamento professionale ovvero come giornata dedicata 
all’aggiornamento professionale dell’anno in corso.
L’orario degli incontri è fissato nella fascia 8/14.

PROGRAMMA

Lunedì 15 marzo 2010
LO STRUMENTO DELL’ORDINANZA NEL QUADRO DELLA 
SICUREZZA URBANA: IL PROBLEMA DELLE PIAZZE

Introduzione ai lavori
Luigi SAVINA Questore di Padova

Presentazione del Ciclo di incontri
Serafina Maria CORBASCIO V.Questore Aggiunto della Polizia di 
Stato, Dirigente Ufficio Personale
Marco MASCIA Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova

Esposizione delle attività di prevenzione
Lucio PIFFERI Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Dirigente 
DIGOS 
Daniela DI SALVIO V.Sov.te, Responsabile Squadra Poliziotti di 
Quartiere

Le ordinanze dei sindaci e la sicurezza urbana
Paola DEGANI Docente di Diritti umani e condizione femminile nella 
Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace 
dell’Università di Padova
Marco CARRAI Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova

Dibattito

La Carta europea dei diritti umani nella città
Antonio PAPISCA Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace, 
Università di Padova

Dibattito 

Lunedì 19 aprile 2010
IL CODICE ETICO EUROPEO PER LE FORZE DI POLIZIA

Il progresso della Polizia di Stato dopo la Legge 121/1981 e la 
nuova organizzazione del Dipartimento della P.S.
Andrea STRAFFELINI Vice Questore Aggiunto, Vice Dirigente II 
Reparto Mobile

Introduzione al Codice etico europeo per le Forze di polizia
Paolo DE STEFANI Docente di Diritto internazionale penale nella 
Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace 
dell’Università di Padova

Dibattito

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani su 
diritti umani e polizia
Stefano VALENTI Funzionario del Consiglio d’Europa
Paolo DE STEFANI Università di Padova

Dibattito 
Gruppi di lavoro
Presentazione a cura dei coordinatori dei gruppi di lavoro

Lunedì 17 maggio 2010
IMMIGRAZIONE, PROSTITUZIONE, DIRITTI UMANI

Esposizione di un caso pratico
Dante COSENTINO Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato,  
Vice Dirigente Squadra Mobile
Vito PACIFICO Sost. Comm. Della Polizia di Stato, Ufficio Immigrazione

Sistemi di intervento: prevenzione, repressione e protezione 
della vittima di grave sfruttamento sessuale
Paola DEGANI Docente di Diritti umani e condizione femminile nella 
Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della 
pace dell’Università di Padova

Dibattito

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta
degli esseri umani
Paola DEGANI Università di Padova

Dibattito 
Gruppi di lavoro
Presentazione a cura dei coordinatori dei gruppi di lavoro

Lunedì 31 maggio 2010
SICUREZZA E LIBERTÀ RELIGIOSA: IL PROBLEMA 
DELLA MOSCHEA A PADOVA

Le attività della Digos nel monitoraggio delle differenti realtà 
di matrice religiosa presenti a Padova: garanzia di equilibrio 
tra l’esercizio delle libertà religiose e rispetto dei principi 
costituzionali e civili
Lucio PIFFERI Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, 
Dirigente DIGOS


