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Il 4° Ciclo di incontri sul tema “Sicurezza urbana e diritti umani”  
è promosso dal Centro interdipar timentale di ricerca e ser vizi 
sui diritti della perso na e dei popoli dell’Uni versità di Padova e 
dalla Questura di Padova nel quadro delle a ttività previste dal 
Protocollo d’intesa firmato il 25 settembre 2009. Tale Protocollo 
prevede la realizzazi one di attività di  sensibilizzazione, 
informazione, formazione su tematiche inerenti i diritti umani , il 
dialogo interculturale, la si curezza con la partec ipazione di 
studenti e docenti  della Laurea magistrale in Istituzioni e 
politiche dei diritti umani e della pace dell’Università di Padova 
e personale della Polizia di Stato. 
 
Il Ciclo di  incontri è in sinton ia con i pr ogrammi delle Nazi oni 
Unite e del Consiglio d’Eur opa dedicati alla formazione ai diritti 
umani degli insegnanti, dei funzionari della pubblic a 
amministrazione, dei dirigenti delle imprese, degli oper atori 
della giustizia e della sicurezza. 
Tra gli obiettivi del Ciclo di incontri figurano quelli volti a rendere 
sempre più pr ofessionalizzante il percorso di studio della 
Laurea magistrale in Istituzioni e politic he dei diritti umani e 
della pace e a sviluppare sinergie positive tra due istituzioni che 
quotidianamente sono impegnate nel promuovere il rispetto 
della legge nazionale e inter nazionale, dei diritti umani, dell o 
stato di diritto, dei princ ipi democratici, della non 
discriminazione. Dunque, Pol izia e Università i nsieme per 
promuovere una autentica e ducazione civica quale v ia 
prioritaria per la costruzione di una c ittà sicura, gentile e 
conviviale. 
 
Il gruppo dei  discenti si compone di  operatori di Poli zia e 
studenti della Laur ea magistrale in Istituzion i e politiche dei 
diritti umani e della pace dell’Università degli Studi di Padova. 
Gli operatori di Polizia, individuati tra i vari uffici della Polizia di 
Stato presenti nella provincia di  Padova, verranno impiegati in 
recupero delle ore non pr ecedentemente fruite in 
aggiornamento professionale ovvero come gior nata dedicata 
all’aggiornamento professionale dell’anno in corso. 
L’orario degli incontri è fissato nella fascia 8/14. 



 

GGiioovveeddìì  1111  aapprriillee  22001133  
 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: SISTEMI DI GARANZIA E 
PRATICHE DI ACCOGLIENZA 
 
Saluto delle autorità 
Vincenzo MONTEMAGNO, Questore di Padova 
Claudio MASTROMATTEI, Dirigente II Reparto Mobile di Padova 
Marco CARRAI, Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova 
Marco MASCIA, Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui 
diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova 
 
Presentazione del Ciclo di incontri 
Serafina Maria CORBASCIO, V.Questore Aggiunto della Polizia di Stato, 
Dirigente Ufficio Personale 
 
 
Introduce e coordina 
Paolo DE STEFANI, Docente di Tutela internazionale dei diritti umani nel 
Corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani 
dell’Università di Padova 
 
Intervengono 
Aurea DISSEGNA, Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto 
Alessandro PIGATTO, Direttore dei Servizi Sociali, ULSS 16, Padova 
 
11.00 Pausa Caffè 
 
Gaspare LA ROSA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Venezia 
 
Dibattito 
 
 



 

GGiioovveeddìì  1188  aapprriillee  22001133  
  
VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DAI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA AI 
FEMMICIDI. L’ESPERIENZA DEI CENTRI DI ASCOLTO E DELLE CASE DI 
ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
 
Introduce e coordina 
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 
 
Intervengono 
Marco CALÌ, Dirigente Squadra Mobile Questura di Padova 
Angela CHIAVASSA, Cooperativa Sociale Iside (Mestre)  
 
10.30 Pausa Caffè 
 
Giorgio FALCONE, Sostituto Procuratore della Repubblica, Padova 
Patrizia ZANTEDESCHI, Responsabile CVPD - Centro Antiviolenza Donne, 
Padova 
Ines TESTONI, Docente di Fondamenti di psicologia sociale, Università di 
Padova 
 
Dibattito 
  
GGiioovveeddìì  22  mmaaggggiioo  22001133    
  
IL FENOMENO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: LE 
PROBLEMATICHE LOCALI E LA DIMENSIONE NAZIONALE 
 
Introduce e coordina 
Serafina Maria CORBASCIO, V.Questore Aggiunto della Polizia di Stato, 
Dirigente Ufficio Personale 
 
Il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale: le problematiche 
locali e la dimensione nazionale 
 
Paola DEGANI, Università di Padova 
Tullia GALLIUSSO, Dirigente Ufficio immigrazione, Questura di Padova 
Domenico CATALDO, Vice Dirigente Ufficio immigrazione, Questura di Padova 
Fabio VERLATO, Assessore ai Servizi sociali del Comune di Padova 
 
Dibattito 
 
10.30 Pausa Caffè 
 
Sistema di presa in carico e accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati 
Ferdinando FIRENZE, Direttore, C.A.R.A. Gradisca 
Veronika MARTELANC  Rappresentate UNHCR presso la Commissione 
territoriale per i richiedenti protezione internazionale di Gorizia 
 
Dibattito 


