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Padova, 22 febbraio 2019 

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL CORSO DEDICATO 

 AI DIRITTI UMANI E ALL’INCLUSIONE 
 

Nell’ottica di una cultura inclusiva in cui sono indispensabili il riconoscimento della dignità 

umana e la capacità di cogliere nella diversità le opportunità costruttive per lo sviluppo, prende il 

via la terza edizione del General Course dedicato ai diritti umani e inclusione. Il corso si 

rivolge a studenti, personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo di Padova, professionisti e 

cittadinanza e si presenta come un esame a scelta dal valore di 6 o 9 Crediti Formativi Universitari. 

«Il Corso – dice la prof.ssa Laura Nota, Delegata del Rettore per l’inclusione e la disabilità 

dell’Università di Padova –  si rivolge a tutti coloro che sono interessati  a promuovere e a 'tessere 

nuovi contesti, inclusivi e sostenibili', che siano di qualità per tutti. Per questo c'è bisogno di 

innovazione e di operatori e professionisti 'originali e creativi' che sappiano anche inventare 

qualcosa che non c'è, ovvero professionisti e professioniste che puntino al miglioramento in modo 

dinamico, realizzando azioni e progetti 'contestualmente dedicati', capaci di ridurre le 

disuguaglianze, le discriminazioni, gli stereotipi e i pregiudizi, di promuovere linguaggi inclusivi, 

relazioni improntate ad umanità, equità, solidarietà, e di rendere viva una rete di supporti attenta e 

proattiva.» 

La giornata di apertura del General Course - Diritti umani e inclusione, che si terrà lunedì 25 

febbraio alle ore 15.00 in Auditorium dell’Orto botanico a Padova, (ingresso da via Orto 

botanico 15) inizia con l’introduzione di Laura Nota, Coordinatrice del General Course "Diritti 

umani e inclusione", e di Marco Mascia, Direttore del Centro per i Diritti umani dell'Ateneo, a cui 

seguiranno gli interventi dei docenti del comitato scientifico che illustreranno le tematiche che 

saranno prese in esame durante il corso. La nuova edizione del General Course, che anche 

quest'anno punta a trasmettere a chi lo frequenta, conoscenze e competenze interdisciplinari adatte a 

progettare e realizzare collaborazioni di tipo inclusivo declinate anche ai contesti lavorativi, si 

occuperà di diritti, salute, educazione, tecnologia, ambiente, cultura, economia e molto altro ancora.  

Ospite dell’evento Francesco Bettella, campione del mondo di nuoto paralimpico e 

ricercatore dell’Università di Padova. Concludono il pomeriggio “Gli improvvisati”, Compagnia 

teatrale dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano, che porta in scena lo spettacolo “Ma quanto siamo 

bravi!”; la rappresentazione affronta il tema delle migrazioni dalle prospettive storica e sociale. 

 

La partecipazione alla giornata è libera ma su prenotazione all’indirizzo: 

https://www.unipd.it/apertura-general-course-2019  

 

Per informazioni: 

Laura Nota - Coordinatrice del General Course " Diritti umani e inclusione" 

laura.nota@unipd.it  
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