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Titolo dell'attività:

Sbarre e libertà. Dalla parte dei diritti umani. Docenti e studenti
incontrano Amnesty International.

Tipo di attività:
Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:
Programma dell'attività:

ciclo di incontri
patrizia manduchi
manduchi@unica.it
2 cfu
LOR10, SPS13
Professor Nicola Melis
Gli incontri saranno telematici su piattaforma MS Teams
Programma
1) venerdì 30 aprile 2021 ore 17,30-19,30 - Diritti umani,
organizzazioni internazionali e Amnesty
Saluti del Preside della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche
Prof. Stefano Usai
Introduzione al corso Prof.ssa Manduchi
- Prof. Luca Pantaleo (UniCA)
La promozione e protezione dei diritti umani da parte dell'Unione
Europea tra (molte) luci e qualche ombra (di troppo). Quale ruolo per
Amnesty International?
- Dott. Riccardo Noury (portavoce di Amnesty International Italia)
L'attività di Amnesty International a 60 anni dalla sua nascita. Rapporti
e campagne dell'Associazione
- Dott.ssa Roberta Zaccagnini, (Amnesty International Italia)
- Dott.ssa Barbara Dettori, (Segretariato Internazionale di Amnesty
International)
Lavorare all'interno di una ONG
Petizione
2) venerdì 7 maggio 2021 ore 17,30-19,30 – I diritti umani nell'Egitto
del generale al-Sisi
- Prof. Nicola Melis, (UniCA)
L'Egitto indipendente tra autoritarismo e repressione
- Prof. Gennaro Gervasio, (Univ. Roma tre)
La guerra del regime contro la società civile
- Dott. Riccardo Noury, (portavoce di Amnesty International Italia)
Le violazioni dei diritti umani in Egitto. Focus sui casi di Patrick Zaki e di
Ahmed Samir
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L'Egitto indipendente tra autoritarismo e repressione
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Petizione
3) venerdì 14 maggio 2021 ore 17,30-19,30 - Contro la Tortura
- Prof. Giovanni Coinu (UniCA)
Il reato di tortura nell'ordinamento italiano
- Prof. Antonio Marchesi, (Univ. Teramo, già presidente di Amnesty
International Italia)
Gli obblighi internazionali in materia di tortura e l'Italia a vent'anni dai
fatti di Genova
Petizione
4) venerdì 21 maggio 2021 ore 17,30-19,30 – I discorsi d’odio;
l'islamofobia.
- Prof. Federico Faloppa, (Univ. Reading, UK)
Indagine Amnesty sui discorsi d'odio: le categorie sociali
particolarmente colpite
- Dott.ssa Eva Garau, (UniCA)
Il discorso d'odio in Italia. Un excursus storico
- Dott. Francesco Bachis, (UniCA)
La religione sbagliata: Islamofobia in una dimensione antropologica
- Prof.ssa Patrizia Manduchi, (UniCA)
Il diritto di pregare. Islam e negazione della cittadinanza religiosa in
Italia
Petizione
5) venerdì 28 maggio 2021 ore 17,30-19,30 – Le diseguaglianze di
genere.
- Prof.ssa Silvia De Simone, (UniCA)
Genere e carriera: costruzioni discorsive del divario di genere nei
contesti lavorativi
- Dott. Andrea Calice, (Sostituto procuratore – Procura di Tivoli)
L'esperienza in campo giudiziario

Italia
Petizione
5) venerdì 28 maggio 2021 ore 17,30-19,30 – Le diseguaglianze di
genere.
- Prof.ssa Silvia De Simone, (UniCA)
Genere e carriera: costruzioni discorsive del divario di genere nei
contesti lavorativi
- Dott. Andrea Calice, (Sostituto procuratore – Procura di Tivoli)
L'esperienza in campo giudiziario
- Dott.ssa Tina Marinari, (direttrice ufficio Campagne Amnesty
International Italia)
#IoLoChiedo: la cultura del consenso e i diritti delle donne
Petizione
Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

La prima finalità del corso sarà quella di stimolare nei partecipanti la
crescita di una cittadinanza attiva e consapevole dei diritti universali.
Il corso ha poi l'obiettivo specifico di far conoscere meglio la realtà
politica attuale nei paesi che si affacciano sulle rive del Mediterraneo e
di far acquisire conoscenze e competenze utili per futuri sbocchi
lavorativi.
Durante ogni tema trattato si affronterà l'argomento da un punto di
vista teorico, ma si darà spazio anche al resoconto delle attività
dell'Associazione implementate in quel contesto specifico (ad esempio
la presentazione di una campagna con una petizione di raccolta firme).
Insieme ad esponenti e attivisti di Amnesty International, il grande
movimento mondiale per la difesa dei diritti umani che quest'anno
compie 60 anni di attività, attraverso un percorso di cinque seminari, si
affronteranno tematiche di grande attualità nel campo dei diritti
umani.

Numero massimo di studenti:

50

Testi e letture consigliate:

Durante i seminari verrà fornito materiale sui singoli temi trattati.

Modalità di verifica finale:

E' prevista una valutazione finale su breve relazione in forma scritta o
sotto forma di partecipazione a laboratorio su almeno una delle
tematiche previste nel ciclo di seminari.

Modalità e termini di iscrizione:

Per iscriversi contattare via mail entro il giorno giovedì 29 la
professoressa Manduchi (manduchi@unica.it) fornendo nome,
cognome, matricola, corso di studi e mail istituzionale.
Si prega di iscriversi solo se realmente intenzionati a partecipare al
corso, per evitare di precludere l'iscrizione ad altri studenti.

