
Diritti umani e inclusione sociale,
l'Ateneo lancia il General Course
►Alla presentazione
dell'iniziativa ha preso
parte il regista Segre

PADOVA «Una cultura inclusiva
prevede il riconoscimento della
dignità umana, in tutte le sue
espressioni, e la capacità di co-
gliere nella diversità le opportu-
nità creative e una sfida costrutti-
va per lo sviluppo». E ancora,
«una cultura inclusiva necessita
della capacità di riconoscere le
barriere presenti nei contesti,
che vanno ben oltre quelle archi-
tettoniche, e si nascondono nel
linguaggio, nelle abitudini, nei
pregiudizi sociali, nelle scelte po-
litiche e necessita della capacità
di inventare nuovi supporti e fa-
cilitatori alla partecipazione so-
ciale». Parte da questi presuppo-
sti l'Università di Padova che, sul-
la scia di quanto stanno già rea-
lizzando le migliori università in-
ternazionali, lancia la seconda
edizione del suo General Course
dedicato ai diritti umani e all'in-

clusione.
Il corso, presentato nell'audito-

rium del Giardino della Biodiver-
sità dell'Orto Botanico, ha un ca-
rattere interdisciplinare perché
prevede la collaborazione di do-
centi e ricercatori di tanti Diparti-
menti dell'ateneo. Ha carattere
di trasversalità, in quanto aperto
a studenti e studentesse di tutti i
corsi di laurea triennali e magi-
strali: è finalizzato a favorire una
maggiore consapevolezza delle
diversità presenti nel nostro tes-
suto sociale, dei diritti umani,
dell'importanza di investire per

REGISTA Andrea Segre ha
partecipato al lancio del corso

una società inclusiva e di come le
professionalità future potrebbe-
ro contribuire a tutto questo.

L'insegnamento, che si presen-
ta come un esame a scelta dello
studente, di 6 0 9 crediti, al termi-
ne del quale è prevista una valu-
tazione, è stato inserito all'inter-
no del corso di laurea in Scienze
politiche, "relazioni internazio-
nali, diritti umani" e può essere
frequentato anche come corso
singolo da chiunque lo desideri.
Cittadini e professionisti interes-
sati, anche non iscritti all'Univer-
sità di Padova, possono frequen-
tare il corso e sostenere l'esame,
ottenendo una certificazione
dell'attività svolta. All'iniziativa
ha preso parte anche il regista
Andrea Segre, con un estratto dal
suo ultimo documentario Ibi. È
la drammatica testimonianza di
una donna migrante costretta a
lasciare il proprio paese con la
speranza di un futuro migliore.
Per provvedere al sostentamento
dei tre figli ha accettato di fare il
corriere per i trafficanti di droga.
Arrestata, ha scontato la sua pe-
na in Italia dove è rimasta per
dieci anni, fotografando e filman-
do la sua difficile vita.
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