
3° ciclo di incontri sul tema

Lunedì 7 maggio 2012
SCENARI DELLA PROSTITUZIONE MIGRANTE E 
DELLA TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO 
SESSUALE NEL NOSTRO TERRITORIO

Violenza, prostituzione e tratta
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 CALÌ Dirigente Squadra Mobile
Sara FERRARI Caritas di Padova

Dibattito

10.30 Pausa Caffè

Prostituzione straniera e sistema degli interventi in Veneto: 
nuovi scenari nel lavoro di rete multi agenzia 
Claudio DONADEL Rappresentante Anci presso la Commissione 
interministeriale tratta e grave sfruttamento
Barbara MACULAN Presidente Associazione Mimosa Equitaly 
Cooperativa sociale Onlus

Dibattito

Lunedì 21 maggio 2012
POLITICHE DI ACCOGLIENZA E PERCORSI DI 
INCLUSIONE A PADOVA

Buone prassi di inclusione a livello locale
Marco FERRERO Presidente provinciale delle ACLI
Antonella FERRANDINO Responsabile dell’Unità di Progetto 
Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova

Dibattito

10.30 Pausa Caffè

La città interculturale laboratorio di cittadinanza plurale
Vincenzo PACE Docente di Sociologia delle religioni, Università di Padova
Khalid RHAZZALI Docente di Mediazioni interculturale e politiche di 
welfare nel Master in Studi Interculturali, Università di Padova 

Dibattito

Cerimonia conclusiva del ciclo di incontri
con la presenza delle autorità.



Il 3° Ciclo di incontri sul tema “Sicurezza urbana e diritti 
umani” 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 sensibi-
lizzazione, 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’Università di Padova e personale della Polizia di Stato.

Il Ciclo di incontri è in sintonia con i programmi delle Nazioni 
Unite e del Consiglio d’Europa dedicati alla formazione ai 
diritti umani degli insegnanti, dei funzionari della pubblica 
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 
promuovere il rispetto della legge nazionale e internaziona-
le, dei diritti umani, dello stato di diritto, dei principi demo-
cratici, della non discriminazione. Dunque, Polizia e Univer-
sità insieme 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 operatori di Polizia e 
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 Polizia 
di Stato presenti nella provincia di Padova, verranno impie-
gati in recupero delle ore non precedentemente fruite in 
aggiornamento professionale ovvero come giornata dedica-
ta all’aggiornamento professionale dell’anno in corso.
L’orario degli incontri è fissato nella fascia 8/14.

Lunedì 26 marzo 2012
DIRITTI UMANI E LEGALITÀ AGÌTA

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

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

Annuario italiano dei diritti umani 2011: le raccomandazioni 
delle istituzioni internazionali
Antonio PAPISCA Direttore dell’Annuario, Cattedra UNESCO Diritti 
umani, democrazia e pace, Università di Padova
Marco MASCIA Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova
Andrea COFELICE Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui 
diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova

Dibattito

10.30 Pausa Caffè

Il ruolo dei media per la promozione dei diritti umani
Carlo BONINI Giornalista di La Repubblica

Diritti umani e accesso alla giustizia  
Vittorio BORRACCETTI Consiglio Superiore della Magistratura

Dibattito 

Lunedì 2 aprile 2012
CRIMINALITÀ STRANIERA A PADOVA

Interventi sul territorio e attività investigativa della 
Questura di Padova
Marco CALÌ Dirigente Squadra Mobile
Valeria PACE Dirigente Ufficio Volanti

Dibattito

10.30 Pausa Caffè

Carcere e Immigrazione
Felice BOCCHINO Provveditore Regionale alle Carceri per il Triveneto
Angela VENEZIA Direttore Ufficio Detenuti e trattamento del Triveneto
Annamaria ALBORGHETTI Presidente della Camera Penale di 
Padova, Osservatorio Carcere UCPI

Dibattito 

Lunedì 16 aprile 2012
FLUSSI MIGRATORI MISTI E NUOVE VULNERABILITÀ

Emergenze umanitarie e sistemi di intervento per i richiedenti 
protezione internazionale
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
Orietta CANOVA Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova
Francesca CIMINO Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Padova

Dibattito

10.30 Pausa Caffè

Progetti Sprar e altri interventi del Comune di Padova
Antonella FERRANDINO Responsabile dell’Unità di Progetto 
Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova

La Commissione territoriale per i richiedenti protezione internazionale
Adolfo VALENTE  Presidente della Commissione territoriale per i 
richiedenti protezione internazionale di Gorizia

Dibattito


