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 L’UNIVERSITÀ IN CARCERE  
CICLO DI CONFERENZE PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA 

 
Saluti e Introduzione al Ciclo di conferenze 

Dott. CLAUDIO MAZZEO – Direttore della Casa di reclusione di Padova 
Prof.ssa FRANCESCA VIANELLO – Delegata del Rettore per il Progetto Università in carcere, Università di Padova 
  

Giovedì, 16 gennaio 2020 ore 9.30-11.30 
Qualcosa, là fuori. Riflessioni sui cambiamenti globali 

prof. TOMMASO ANFODILLO - Università di Padova 
 

Per cambiamenti globali si intendono tutte quelle 
modificazioni indotte dall’uomo che causano alterazioni dei 
“normali” cicli naturali, della funzionalità degli ecosistemi e 
della loro struttura. Verranno proposte delle riflessioni sui 
principali fatti che testimoniano tali alterazioni e sui possibili 
scenari futuri. Un incontro aperto con l’obiettivo di 
affrontare alcune delle grandi domande alle quali l’umanità 
dovrà presto rispondere. 

Lunedì, 30 marzo 2020 ore 13.30-15.30 
Profili giuridici della solidarietà sociale:  
dai diritti inviolabili dell'uomo ai diritti nel mondo del lavoro 
prof.ssa ELENA PASQUALETTO e prof. ALESSANDRO GALLI - Università di Padova 
 

Partendo dall'art. 2 della Costituzione, si proporrà un’analisi del 
concetto di diritti inviolabili dell'uomo, contestualizzandolo nel 
rapporto tra singolo individuo e comunità. Si tratterà quindi la 
dimensione sociale della persona e delle situazioni giuridiche - diritti 
e doveri - che discendono dalle relazioni sociali. Nella seconda parte, 
l’attenzione si concentrerà sui diritti sociali ed economici che 
attengono alla materia del lavoro, come il diritto al lavoro, alla 
retribuzione, alla salute, alle prestazioni previdenziale ed 
assistenziali, con un accenno alla delicata tematica delle 
discriminazioni nei rapporti di lavoro.  

      Martedì 7 aprile 2020 ore 13.30-15.30 
Pluralismo culturale e inclusione sociale 

prof. STEFANO ALLIEVI - Università di Padova 
 

La società italiana sta cambiando con grande rapidità. Nuove 
popolazioni, e nuove presenze dal punto di vista etnico, 
culturale e religioso, stanno trasformando il paesaggio 
sociale del nostro paese, rendendolo più plurale. In questa 
riflessione intendiamo analizzare i principali cambiamenti in 
atto, e comprendere le reazioni della società: le 
incomprensioni e i conflitti che si manifestano, le forme di 
comunicazione, di meticciato e di inclusione sociale che si 
producono. 


