Formazione

Mercoledi 5 Ottobre 2022 ore 15,30-18,00

DISABILITÀ
DISCRIMINAZIONE E TUTELA
DEI DIRITTI
Seminario

PRESENTAZIONE

Il seminario intende approfondire il tema della discriminazione di cui possono essere vittime le persone con disabilità,
anche alla luce dell’approvazione della recente delega al Governo in materia di disabilità (legge n. 227/2021), prevista dal PNRR
come una delle riforme chiave della Missione 5 - Inclusione e coesione.
Il tema è stato individuato all’interno del recente corso di formazione “Inclusione, disabilità e accessibilità” realizzato da Cesvot
in collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa e risponde all’esigenza di approfondimenti mirati richiesti dagli stessi corsisti su
tematiche nuove e di attualità.
Saranno analizzate le principali questioni interpretative e gli approdi della giurisprudenza di merito e di legittimità per
garantire, sotto questo versante, i diritti delle persone con disabilità.
Sarà trattato il complesso tema della discriminazione intersezionale (intersectional discrimination), che ha luogo quando la
discriminazione è basata su più fattori che interagiscono tra loro in modo da non poter più essere distinti e separati. Dopo una
ricostruzione della nozione di discriminazione intersezionale ci soffermeremo sulle specificità del fenomeno discriminatorio
applicato alla disabilità con una impostazione di analisi che intreccia dimensione normativa e giurisprudenziale di livello
costituzionale e sovranazionale.
Sarà poi analizzato il concetto di oppressione, fondamentale per leggere diseguaglianze, discriminazioni e asimmetrie nei
contesti contemporanei, concetto che interseca una molteplicità di identità, rendendo più complessa la condizione di marginalità,
che va pertanto letta alla luce di lenti più sofisticate, in grado al tempo stesso di definire politiche pubbliche adeguate.

A CHI É RIVOLTO IL SEMINARIO

Il seminario, che si svolgerà in modalità webinar, è aperto fino ad un massimo di 80 partecipanti candidati da enti del terzo
settore iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con
volontari e sede in Toscana. Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 30 agosto compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte
secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno 7 giorni prima dell’inizio del seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’Ѐ BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO

Si ricorda che per partecipare è necessario avere conoscenze informatiche di base ed i seguenti requisiti:
Hardware
Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software
Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
			
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione:https://www.speedtest.net

PROGRAMMA

ore 15.30
Le novità introdotte dalla legge n. 227/2021 recante Delega
al governo in materia di disabilità
Elena Vivaldi, Professoressa di diritto costituzionale presso la Scuola
Sant’Anna di Pisa
ore 16.00
Discriminazione e tutela dei diritti
Eleonora Polidori, Giudice del Tribunale di Pisa

ore 16.45
Oppressioni intersezionali. Lo sguardo della filosofia politica
Anna Loretoni, Professoressa di filosofia politica presso la Scuola
Sant’Anna di Pisa
ore 17.15
L’intersezionalità e i diritti delle persone con disabilità:
problemi e prospettive
Costanza Nardocci, Ricercatrice di diritto costituzionale presso
l’Università degli Studi di Milano

Tutor online: Elena Luti
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it
Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

