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Padova, 23 febbraio 2018 

 

 

NON SOLO STUDENTI MA ANCHE CITTADINI AL GENERAL COURSE UNIPD 

DEDICATO AI DIRITTI UMANI E ALL’INCLUSIONE 
 

 

«Una cultura inclusiva prevede il riconoscimento della dignità umana, in tutte le sue  

espressioni, e la capacità di cogliere nella diversità le opportunità creative e una sfida 

costruttiva per lo sviluppo.» E ancora, «una cultura inclusiva necessita della capacità di 

riconoscere le barriere presenti nei contesti, che vanno ben oltre quelle architettoniche, e si 

nascondono nel linguaggio, nelle abitudini, nei pregiudizi sociali, nelle scelte politiche e 

necessita della capacità di ‘inventare’ nuovi supporti e facilitatori alla partecipazione sociale.» 

Parte da questi presupposti l’Università di Padova che, sulla scia di quanto stanno già 

realizzando le migliori università internazionali, lancia la seconda edizione del suo General 

Course dedicato ai diritti umani e all’inclusione.  

 

Il corso ha un carattere interdisciplinare perché prevede la collaborazione di docenti e 

ricercatori di tanti Dipartimenti dell’Ateneo,  un corso “trasversale” per studenti e studentesse 

di tutti i corsi di laurea triennali e magistrali, finalizzato a favorire una maggiore 

consapevolezza delle diversità presenti nel nostro tessuto sociale, dei diritti umani, 

dell’importanza di  investire per una società inclusiva e di come le loro professionalità future 

potrebbero contribuire a tutto questo.  

 

L’insegnamento, che si presenta come un esame a scelta dello studente, di 6 o 9 crediti, al 

termine del quale è prevista una valutazione, è stato inserito all’interno del corso di laurea in 

‘Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani’ e può essere frequentato anche come 

corso singolo da chiunque lo desideri. Cittadini e professionisti interessati infatti anche 

non essendo iscritti all’Università di Padova, possono frequentare il corso e sostenere 

l’esame, ottenendo una certificazione dell’attività svolta. 

 

Lunedì 26 febbraio alle ore 15.00, nell’Auditorium del Giardino della Biodiversità 

dell’Orto Botanico in Prato della Valle, 57c a Padova, avrà luogo l’incontro inaugurale del 

General Course dell’Università di Padova dedicato ai diritti umani e all’inclusione. Il 

pomeriggio è aperto dagli interventi di Laura Nota, delegata del rettore in materia di 

inclusione e disabilità, e dal direttore del centro per i Diritti umani dell'Ateneo, Marco 

Mascia.  

 

 Parteciperà all'evento il regista Andrea Segre, con un estratto dal suo ultimo 

documentario Ibi. Il documentario del 2017 è la drammatica testimonianza  di una donna 

migrante costretta a lasciare il proprio paese con la speranza di un futuro migliore. IIbitocho 

Sehounbiatou è nata nel 1960 in Benin, ha tre figli e per provvedere al loro sostentamento nel 

2000 accetta di fare il corriere per dei trafficanti di droga.  Arrestata sconterà la sua pena in 

Italia dove rimarrà per dieci anni, fotografando e filmando la sua difficile vita. Da sempre 

vicino alle tematiche dei migranti e di chi vive lontano dal proprio Paese, Andrea Segre 
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realizza un documentario che parte da una vita, quella di Ibi, per tracciare un percorso 

esemplare del calvario vissuto da ogni povero costretto a girare il mondo per sopravvivere. 

 

L'incontro si chiuderà con l'esibizione dei musicisti di Cantare Suonando, associazione che 

si dedica all’insegnamento e alla formazione artistico-musicale di persone con disabilità 

psicofisiche. 

 

 

 

La partecipazione è libera, su prenotazione alla pagina: 

http://www.unipd.it/giornata-apertura-general-course  

 

 

Per Maggiori informazioni: 

http://www.unipd.it/inclusione/general-course  
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