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I. Introduzione
Nell’ambito del progetto PRIN “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti
giuridici in trasformazione”, l’Unità di ricerca modenese, coordinata dal Prof. Gianfrancesco Zanetti,
ha sviluppato una serie di studi e ricerche sul rapporto tra “vulnerabilità ed eguaglianza”.
A partire dalle metodologie e dalle riflessioni inaugurate dagli esponenti del c.d. “vulnerability
turn” (in particolare, Martha Fineman, Anna Grear, Estelle Ferrarese, etc.), scopo delle indagini
modenesi è stato quello di valutare la “resilienza” di una categoria concettuale fondamentale per gli
ordinamenti giuridici occidentali come quella di eguaglianza, alla luce dei problemi, delle
elaborazioni e del cambiamento di prospettiva offerto, su scala internazionale, dal recente paradigma
della vulnerabilità.
A questo riguardo, luogo privilegiato di discussione e dialogo è stato il CRID – Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it) diretto dal Prof.
Gianfrancesco Zanetti, al quale afferiscono numerosi componenti dell’Unità di ricerca: il Prof.
Thomas Casadei, componente della Giunta; il Prof. Francesco Belvisi, membro del Consiglio; la
Dott.ssa Serena Vantin, Responsabile della Segreteria scientifico-organizzativa.
Più nel dettaglio, sono stati individuati diversi assi di ricerca:
-

Vulnerabilità, eguaglianza e disabilità
Vulnerabilità, eguaglianza e schiavitù
Vulnerabilità, eguaglianza e genere
Vulnerabilità, eguaglianza e violenza
Vulnerabilità, eguaglianza, trasformazioni del diritto e tecnologie

II. Vulnerabilità, eguaglianza e disabilità
Con riferimento al primo tema, è stato costituito presso il CRID un Laboratorio su “Vulnerabilità
e disabilità”, il quale ha generato un ciclo di incontri seminariali, svoltisi da marzo a maggio 2017,
in collaborazione con l’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” - Univ. “Carlos III”
di Madrid.
In tale frangente, a partire da una riflessione sulla dignità umana, sono stati inquadrati i disability
studies come “teoria critica” del diritto (23 marzo 2017: Vulnerabilità, dignità e disability studies:
un approccio critico al diritto, relazioni di: Maria Giulia Bernardini [Univ. di Ferrara] e Valeria
Marzocco [Univ. di Napoli – Federico II]).
Poste queste premesse teoriche, la riflessione ha affrontato questioni più strettamente normative,
de iure condito e de iure condendo, in una prospettiva internazionale comparata, anche con
riferimento ai modelli istituzionali. In particolare, è stato indagato il confronto tra la normativa
spagnola e quella italiana (10 maggio 2017: I diritti delle persone con disabilità in Spagna, relazione
di: María del Carmen Barranco Avilés [Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” –
Univ. Carlos III di Madrid] e 18 maggio 2017: I diritti delle persone con disabilità in Italia: il caso
del diritto all’istruzione, relazione di: Silvio Troilo [Univ. di Bergamo]).
Da ultimo, a partire dagli auspici della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
(la CRPD del 2006), le rivendicazioni dei disability studies sono state inquadrate nel contesto
internazionale, tra diritti umani e diritto antidiscriminatorio europeo (1 giugno 2017: I disability
studies tra diritti umani, fondi europei e diritto antidiscriminatorio. Quali politiche per le persone
con disabilità?, relazione di: Giampiero Griffo [Disabled People’s International – World Council;
CeRC – Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert Castel”]).
Il percorso si è concluso, il 31 ottobre 2017 presso l’Instituto de de l’Universidad Carlos III de
Madrid, con il Seminario internazionale Vulnerabilidad y Discapacidad ¿intelectual y psicosocial?.
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Relazioni di: Maria Giulia Bernardini (Univ. di Ferrara), Thomas Casadei (CRID; Univ. di
Modena e Reggio Emilia), Valeria Marzocco (Univ. di Napoli – Federico II), M. Carmen Barranco,
Rafael de Asís Roig, Ignacio Campoy Cervera, Patricia Cuenca Gómez (Univ. Carlos III de Madrid).
Ha coordinato i lavori Francisco Javier Ansuátegui Roig (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas, Univ. Carlos III de Madrid).
Gli esiti di tali riflessioni sono confluiti nella sezione monografica della “Rivista di Filosofia del
diritto”, 2, 2018 (introduzione di Thomas Casadei: pp. 273-280, contributi di M.G. Bernardini, V.
Marzocco, M. Carmen Barranco).
Queste attività hanno generato un confronto continuativo sui modelli istituzionali applicati alle
questioni della disabilità. A tal riguardo, il Prof. Thomas Casadei ha svolto una relazione nell’ambito
del Convegno su Disabilità e diritti organizzato dal Comune di San Polo – Torrile (PR) (Sala Peppino
Impastato, San Polo-Torrile, 16/11/2017), dal titolo Convenzione Onu sui diritti umani delle persone
con disabilità e prospettive di ricerca: il ruolo delle istituzioni.
I ragionamenti sviluppati hanno, inoltre, condotto alla sottoscrizione di una Convenzione tra
CRID e l’Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Univ. Carlos III de Madrid.
Nell’ambito della Convenzione sono stati realizzati, ad oggi:
-

-

-

-

il soggiorno della Prof.ssa María del Carmen Barranco Avilés (Visiting Professor presso il CRID dal
1 marzo al 31 maggio 2017);
il Seminario Discrimination and Vulnerabilities. The Relational Autonomy Theory and Mary
Wollstonecraft’s Thesis, tenuto dalla dott.ssa Serena Vantin nell’ambito di un periodo come Visiting
Fellow presso l’Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (svoltosi dal 02/01/2018 al
19/01/2018);
la traduzione in castigliano del volume del Prof. Gianfrancesco Zanetti, Filosofia della vulnerabilità.
Percezione, discriminazione, diritto (Carocci, 2019): Filosofia de la vulnerabilidad. Percepción,
discriminación, derecho (Dykinson, 2020), nella collana editoriale dell’Instituto;
il Seminario Discutiendo sobre la vulnerabilidad, a partire dal volume Gf. Zanetti, Filosofia de la
vulnerabilidad. Percepción, discriminación, derecho (Dykinson, 2020), presso l’Instituto (11 febbraio
2020), con la partecipazione del Proff. Thomas Casadei, M. Carmen Barranco, Rafael de Asís
Roig, Francisco Javier Ansuátegui Roig;
la Tavola rotonda Un caso specifico di vulnerabilità: le condizioni dei migranti in contesti territoriali
nell’epoca delle insicurezze, Gf. Zanetti, Filosofia de la vulnerabilidad. Percepción, discriminación,
derecho (Dykinson, 2020) (26 giugno 2020). Ha introdotto i lavori e coordinato il Prof. Thomas
Casadei, la relazione introduttiva è stata del Prof. Francisco Javier Ansuátegui Roig, le conclusioni del
Prof. Gianfrancesco Zanetti. Hanno preso parte ai lavori anche il Prof. Francesco Belvisi e la Dott.ssa
Serena Vantin.

III. Vulnerabilità, eguaglianza e schiavitù
Un secondo tema sul quale si sono concentrate le indagini dell’Unità di ricerca è stato quello della
schiavitù, sia in una prospettiva storica, sia con riferimento alle nuove forme contemporanee.
Attraverso un’indagine svolta a partire da autori “classici” (da Jean Bodin ai Lumi, da
Montesquieu a Burke, da Wollstonecraft a Bentham), sono stati ricostruiti gli snodi teorici più
rilevanti del dibattito filosofico-giuridico sull’istituto schiavile, soprattutto nel XVIII secolo e alle
soglie dello Slavery Abolition Act (1833).
A seguire, sono state discusse le modalità e le “ri-articolazioni” contemporanee del fenomeno – di
fatto mai scomparso, nonostante i divieti proclamati da Convenzioni e fonti giuridiche internazionali
(es. art. 4 Dichiarazione ONU Diritti Umani).
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In particolare, sono stati organizzati un Ciclo seminariale e una Tavola rotonda, in collaborazione
con l’Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani” del CRID e con la Scuola di Dottorato in Scienze
giuridiche, programma in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”, curriculum in “Teoria dei
diritti fondamentali” – Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università di Pisa.
Il Ciclo seminariale, dal titolo La schiavitù nel cuore della modernità. Percorsi di analisi tra
storia e diritto, si è svolto a Pisa e a Modena (rispettivamente il 30 maggio 2017 e il 5 giugno 2017),
con relazioni di: Mariella Robertazzi (Jean Bodin: “… è cosa perniciosa ammettere la schiavitù”);
Federica Martiny (Ombre nell'età dei Lumi: il dibattito sulla schiavitù tra gli enciclopedisti); Matteo
Zattoni (Dispotismo e schiavitù in Montesquieu); discussant la Prof.ssa Paola Persano (Univ. di
Macerata) e di: Serena Vantin (A Sketch of Negro Code. Edmund Burke e la regolamentazione
dell’istituto schiavile); Carlotta Cossutta (Schiavitù e genere: Mary Wollstonecraft); Paola Calonico
(Jeremy Bentham: gli schiavi senza catene del Poor Panopticon); discussant il Prof. Francesco
Belvisi.
La Tavola rotonda, intitolata Tratta e schiavitù nel contesto internazionale contemporaneo, si è
svolta presso l’Università di Pisa, in data 20 giugno 2018, a partire da una discussione del volume E.
Pérez Alonso (dir.), El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud (Valencia, Editorial
Tirant lo Blanch, 2017).
Il coordinamento è stato di Eugenio Ripepe (Univ. di Pisa); introduzione di Thomas Casadei;
discussant: Marcello Di Filippo (Univ. di Pisa) e Paola Persano (Univ. di Macerata); conclusioni:
Gianfrancesco Zanetti.
A partire da queste tematiche, inoltre, su iniziativa di Thomas Casadei, è stato organizzato il
Convegno nazionale su La schiavitù nel mondo contemporaneo. Nuove e antiche forme
di schiavismo promosso dalla Scuola di Giurisprudenza di Camerino (nell’ambito di un Progetto
FAR) in collaborazione con il CRID (Palazzo ducale, Scuola di Giurisprudenza, Univ. di Camerino,
25 e 26 ottobre 2016), nell’ambito del quale il Prof. Casadei ha presentato la relazione Tra storia e
teoria giuridica: i caratteri della schiavitù contemporanea.
Altri interventi: Mauro Simonazzi (Univ. Statale di Milano), Maria Pia Paternò (Univ. di Napoli
“Federico II”), Felice Mercogliano, Luca Baccelli, Paolo Bianchi, Marvin Messinetti, Paolo
Giovannini, Carlotta Latini, Fabio Grifantini, Agostina Latino, Maria Lucia Di Bitonto,
Francescomaria Tedesco, Tatiana Guarnier, Rinaldo Evangelista, Sara Spuntarelli (Univ. di
Camerino), Leone Porciani (Univ. di Pavia), Lorenzo Milazzo (Univ. di Pisa), Vincenzo Lavenia
(Univ. di Macerata), Patrizia Del Piano (Univ. di Torino), Paola Persano (Univ. di Macerata),
Raffaella Sarti (Univ. di Urbino), Alessandra Sciurba (Univ. di Bergamo), Alessandro Bosi (Univ. di
Parma).
Su questo versante, è stata condotta una proficua attività di formazione alla cittadinanza, anche in
sinergia con le istituzioni, nell’ambito della Summer School di Marsala
(http://www.summerschoolmarsala.com/index.html), soprattutto nelle edizioni II (2017), III (2018),
IV (2019) – in particolare, l’ultima edizione è stata integralmente dedicata alle questioni della tratta
e della schiavitù contemporanea.
Sempre a proposito dei nessi tra vulnerabilità e forme contemporanee di schiavitù, anche grazie a
un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in collaborazione con diversi
attori ed enti sociali coinvolti nei percorsi di accoglienza delle persone migranti sul territorio
modenese (quali ARCI, Porta Aperta, CEIS e Comunità l’Angolo), è stato costituito un
“Osservatorio sulle persone migranti” (http://www.crid.unimore.it/site/home/osservatoriomigrazioni.html).
4

L’Osservatorio si occupa del monitoraggio e della valutazione delle singole attività di accoglienza,
in particolare nella prospettiva della replicabilità e della loro “incubazione” quali best practices nelle
politiche dell’inclusione.
A tal proposito, è stata stipulata una Convenzione tra il CRID e la Prefettura di Modena ed è
stata rinnovata la Convenzione che sin dal 2016 il CRID ha attivato con il Comune di Modena.
Altre Convenzioni sono state concluse con il mondo associativo e del terzo settore, a cominciare dalla
Convenzione tra il CRID e Avvocato di strada Onlus.
Il coordinamento scientifico delle attività dell’Osservatorio è curato dai Professori Gianfrancesco
Zanetti e Thomas Casadei; referente per il CRID è il Dott. Francesco De Vanna.
Tra le numerose attività scientifiche dell’Osservatorio, si segnalano, in particolare:
-

-

Il Convegno Lavoro, migranti, inclusione sociale, nell’ambito del III ciclo seminariale Il diritto di
accedere ai diritti, in collaborazione con Avvocato di strada Onlus. Relazioni di Marco Omizzolo
(Eurispes) e Fausto Scocco (Comune di Modena) (24/09/2019);
Il seminario Le migrazioni tra controllo dei confini e principi di solidarietà, con il Prof. Federico
Arcos Ramirez (Univ. di Almería) (11/07/2019).

IV. Vulnerabilità, eguaglianza e genere
Come molta letteratura giusfemminista ha opportunamente messo in luce, il nesso tra vulnerabilità
ed eguaglianza può essere declinato con riguardo alle specifiche questioni e discriminazioni di genere.
A questo riguardo, oltre allo studio realizzato dal Prof. Thomas Casadei sui profili inerenti “parità
e disparità” negli assetti giuridici contemporanei (Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla
discriminazione di genere alla democrazia paritaria, Aracne, 2017), sono state individuate due
questioni teoriche particolarmente rilevanti: il nesso tra vulnerabilità, donne e tecnologie e il rapporto
tra vulnerabilità, donne, comunità e religioni.
Circa il primo aspetto, in data 6 marzo 2018, è stato organizzato il Convegno Donne, Tecnologie
e Lavoro: il “Digital Gender Gap”, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), e
nell’ambito del Progetto Horizon 2020 EQUAL-IST “Gender Equality Plans for Information
Sciences and Technology Research Institutions” (http://www.crid.unimore.it/site/home/archivioprogetti/articolo1065035323.html). Le relazioni (di: Claudia Canali, Dip. di Ingegneria “Enzo
Ferrari” e Resp. Scientifico del Progetto EQUAL-IST per Unimore; Benedetta Siboni, Dip. di Scienze
Aziendali e Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, Univ. di Bologna;
Ludovica Ferrari, Assessora Attività produttive, Turismo, Smart City del Comune di Modena) hanno
messo a fuoco l’importanza del superamento del divario digitale di genere, ovvero della c.d.
“questione tecnologica”, per il raggiungimento della parità tra uomini e donne nell’epoca
contemporanea, individuando settori nei quali si auspica un intervento normativo pronto ed efficace
al fine di equilibrare uno scarto foriero di ampi rischi di discriminazione.
Con riferimento al secondo aspetto, dunque al rapporto tra vulnerabilità, donne, comunità e
religioni, in data 17 maggio 2018, è stato organizzato il Seminario di studio Donne e religioni: quali
connessioni?, in collaborazione con il gruppo “Generi e Religioni” (GeR). Relazioni di: Adriana
Valerio (Docente di Storia del Cristianesimo e della Chiesa, Univ. di Napoli “Federico II”), Marisa
Iannucci (Islamologa), Giuseppina Bagnato (Pastora valdese); coordinamento di Elisa Rossi (Univ.
di Modena e Reggio E., referente GeR). Durante la discussione sono emersi i profili problematici che
riguardano l’appartenenza a comunità religiose soprattutto per determinati segmenti della
popolazione femminile, anche in una prospettiva intersezionale.
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V. Vulnerabilità, eguaglianza e violenza
Come evidenziano i lavori di Judith Butler, Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, un legame stretto
attraversa i rapporti tra vulnerabilità, violenza, lutto e riconoscimento.
In questa direzione, sono stati esplorati alcuni problemi che caratterizzano il dibattito
contemporaneo, sia in chiave giuridica sia nell’ambito delle discussioni politiche e pubbliche.
In particolare, il Laboratorio CRID su “Discriminazioni e vulnerabilità”
(http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/laboratori-e-gruppi-dilavoro/articolo1065035340.html), in collaborazione con il Centro Documentazione Donna
Modena (con il quale in CRID ha stipulato una specifica Convenzione) e il Gruppo di ricerca
universitario sulla Soggettività Politica delle Donne, nell’ambito del corso di Teoria e prassi dei diritti
umani (Prof. Thomas Casadei), ha realizzato, nelle date 20-23-27 novembre 2017, il Ciclo di incontri
seminariali dal titolo I molteplici volti della violenza, dedicato a: Lo sfruttamento sessuale minorile
maschile: un fenomeno ignorato (relazioni di: Yasmin Abo Loha, Segretario Generale ECPAT Italia
Onlus e Fabio Nestola, Consigliere ECPAT Italia Onlus, Presidente FeNBi); La violenza tra le mura
di casa: orfani e vittime di crimini domestici (relazioni di: Francesca Baraghini, Univ. di Modena e
Reggio Emilia e Manuela Tagliani, Resp. Centro documentazione CRID); Sul concetto di violenza di
genere e la sua rilevanza giuridica. Riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul (relazioni di:
Serena Vantin e Francesca Poggi [Univ. di Milano Statale]).
Nelle date 13, 15 e 22 novembre 2018, è stato organizzato un secondo ciclo seminariale a cura del
Laboratorio CRID su “Discriminazioni e vulnerabilità”, dal titolo Corpi in transito: Riflessioni sulla
tratta, dedicato ai seguenti temi: Migrazioni e tratta: il ruolo di istituzioni e organizzazioni
internazionali (relazione di Paola Cavanna, IOM); Il progetto “Against human trafficking”: la clinica
legale come spazio di formazione, ricerca e impegno civile (relazione di Cecilia Blengino, Università
di Torino); La violenza contro le donne vittime di tratta: una ricerca a partire dai Tribunali (relazione
di Consuelo Bianchelli, Centro documentazione CRID).
Un terzo ciclo seminariale, sempre a cura del Laboratorio CRID su “Discriminazioni e
vulnerabilità”, è stato realizzato nelle date 15, 19, 21 novembre 2019, dal titolo I diritti
violati”: traffico di esseri umani, sfruttamento dei minori, violenza sulle donne. Relazioni: Il traffico
di esseri umani (Patrizia Borsellino, Univ. di Milano Bicocca); I minori stranieri non accompagnati
e lo sfruttamento del lavoro minorile (Francesca Baraghini, Centro documentazione CRID); Per me
non vali niente. Forme di violenza verbale contro le donne (Elisa Rossi, Univ. di Modena e Reggio
Emilia).
Durante queste occasioni di discussione e approfondimento, il fenomeno della violenza (spesso
associato alla tratta) è stato inteso come il prisma attraverso il quale leggere e comprendere forme di
vulnerabilità estrema, spesso perpetrate nei confronti di soggetti qualificati come “vulnerabili” dalle
stesse normative vigenti (es. art. 1 D. lgs. 4 marzo 2014, n. 24), e sono state individuate possibili
azioni di contrasto che le istituzioni, in un’ottica integrata, possono portare avanti anche a scopi
preventivi.
In data 22 gennaio 2018, il CRID ha ospitato il Convegno internazionale La prevenzione della
radicalizzazione tra le giovani generazioni, finalizzato alla presentazione del progetto Erasmus+
YEIP “Youth Empowerment and Innovation” e dei risultati della prima fase della ricerca, con la
partecipazione, tra gli altri, di Theo Gavrielides (fondatore e direttore dell’IARS International
Institute, capofila del progetto).
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VI. Vulnerabilità, eguaglianza, trasformazioni del diritto e tecnologie
Più ampliamente, il nuovo paradigma della vulnerabilità ha comportato ripercussioni e trasformazioni
irreversibili in un mondo del diritto già soggetto alle profonde mutazioni dell’era digitale.
Le indagini condotte a questo riguardo si collocano prevalentemente su tre versanti: i) quello delle
problematiche dell’inclusione nella complessità di sistemi giuridici pluriordinamentali; ii) quello
delle ripercussioni che la nozione di vulnerabilità ha avuto sui fenomeni giuridici e sulle normative
vigenti; iii) quello dei rapporti tra vulnerabilità, tecnologie e nuove identità digitali.
VI.1 Problematiche dell’inclusione nella complessità di sistemi giuridici pluriordinamentali
Sul primo versante, sono stati sviluppati due Cicli di incontri seminariali (febbraio-marzo 2017 e
febbraio-marzo 2018), intitolati rispettivamente Vulnerabilità invisibili: percorsi per l'individuazione
e strategie di azione sul territorio e Percorsi dell’inclusione. La città, l’Europa, il Mondo
(http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/formazione-azione.html) – nell’ambito della seconda
e della terza edizione della rassegna di Incontri di formazione-azione “Per un alfabeto della parità”,
in collaborazione con il Comune di Modena.
Gli interventi sono stati a cura di: Gianfrancesco Zanetti (Direttore CRID), Luca Barbari (Ass.
PortAperta), Irene Guadagnini (Assessora Pari opportunità - Comune di Modena), Giuliana Urbelli
(Assessora Welfare e coesione sociale, Sanità, Integrazione e cittadinanza - Comune di Modena),
Manuela Tagliani (Progetto YEIP), Licia Boccaletti (Coop. ANS – Anziani e non solo), Andrea Bosi
(Assessore Cooperazione internazionale Centro storico, Europa, Promozione della cultura della
legalità e Bilancio - Comune di Modena), Tommaso Greco (Univ. di Pisa) – presso la Galleria Europa
del Comune di Modena (Piazza Grande, Modena).
Sono stati, inoltre, discussi i temi del diritto alla residenza e del diritto alla salute con riferimento
alle persone migranti, grazie alle due edizioni del Convegno dal titolo Il diritto di accedere ai diritti
(9 giugno 2017 e 22 giugno 2018; http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/giornate-distudio.html, con relazioni di: Avv. Antonio Mumolo (Presidente Nazionale e Fondatore di Avvocato
di Strada Onlus), Dott. Giuseppe Pighi (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di
Verona), Dott. Massimo Terenziani (Dirigente Anagrafe Modena), Dott.ssa Giulia Paltrinieri
(Dirigente Servizi Sociali presso il Comune di Modena), Avv. Luca Barbari (Presidente dell’Ass.
Porta Aperta), Prof. Luigi Pannarale e Prof. Ivan Pupolizio (Univ. di Bari, referenti della Legal Clinic
dell’Univ. di Bari avviata con Avvocato di strada), Dott. Giuliano Venturelli (medico di Porta Aperta)
e di: Vittoria Pastorelli (Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione EmiliaRomagna), Alessandra Canali (Direzione amministrativa cure primarie dell’Ausl Modena), Massimo
Cipolla (referente territoriale dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Giuliano
Venturelli (medico dell’ambulatorio Centro di accoglienza Porta Aperta).
VI.2 Ripercussioni che la nozione di vulnerabilità ha avuto sui fenomeni giuridici e sulle normative
vigenti
Con riferimento al secondo versante, le edizioni XXII e XXIII del “Seminario permanente di
Teoria del diritto e Filosofia pratica” (marzo-maggio 2018 e febbraio-maggio 2019;
http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/seminari/seminario-permanente-di-teoria-del-diritto-efilosofia-pratica/articolo1065035335.html) sono state dedicate rispettivamente a Sulla vulnerabilità:
contesti, pratiche, istituzioni e Corpi e leggi: tra vulnerabilità e discriminazione.
Nell’ambito del XXII ciclo, sono state svolte le seguenti relazioni: Vulnerabilità ed eguaglianza
(Nicola Riva, Univ. di Milano); Vulnerabilità e teorie critiche (Maria Giulia Bernardini e Orsetta
Giolo, Univ. di Ferrara); Vulnerabilità e intersezionalità (Letizia Mancini e Barbara G. Bello, Univ.
di Milano); Vulnerabilità, “situatezza” e contesti (Gianfrancesco Zanetti e Vincenzo Pacillo, Univ.
di Modena e Reggio Emilia); Vulnerabilità e giustizia (Lucia Corso, Univ. di Enna “Kore”); Human
Rights, Vulnerability and Discrimination. The Case of Family Caregivers (Luke Clements, Univ. di
Leeds – UK).
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Nell’ambito del XXIII ciclo, sono state svolte le seguenti relazioni: Vulnerability and Disability
Discrimination in EU Law (Delia Ferri, University of Maynooth); “Protect Me From What I Want”:
soggetto, legge e desiderio (Alberto Andronico, Università di Catania); Il corpo regolato (Valeria
Giordano, Università di Salerno; Silvia Zullo, Università di Bologna e Marina Lalatta Costerbosa,
Università di Bologna); Vulnerability and Ethic of Care (Joan Tronto, University of Minnesota; Carla
Faralli, CIRSFID – Università di Bologna e Serena Vantin).
VI.3 Rapporti tra vulnerabilità, tecnologie e nuove identità digitali
Con riferimento al terzo versante, in data 30 novembre 2018, la riflessione ha preso avvio da
un’analisi del fenomeno del “G.A.P.”, o Gioco D’Azzardo Patologico, su sui è stato costituito uno
specifico Gruppo di lavoro (“Gruppo di lavoro sul Gioco d’Azzardo Patologico”:
http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/laboratori-e-gruppi-dilavoro/articolo1065048655.html).
In particolare, sono stati realizzati:
-

-

un Convegno dal titolo G.A.P.: Le istituzioni di fronte a nuove forme di vulnerabilità sociale, in
collaborazione con Comune di Modena, il CSDL – Centro di studi e Documentazione sulla Legalità
(Univ. di Modena e Reggio Emilia) e Avviso Pubblico (30/11/2018).
Relazioni di: Vincenzo Pacillo (Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio
Emilia); Gianfrancesco Zanetti (Direttore CRID), Andrea Bosi (Assessore del Comune di Modena con
delega alla promozione della cultura della legalità), Giulia Migneco (Avviso Pubblico; curatrice del
volume “Lose for Life”), Simone Scagliarini (Univ. di Modena e Reggio Emilia) e Claudio Ferretti
(Direttore Responsabile del SERT di Modena);
una Tavola rotonda dal titolo Le nuove frontiere dell'azzardo patologico: il gioco on line (27/11/2019).
Introduce il Prof. Gianfrancesco Zanetti (Direttore CRID). Coordina Dott. Andrea Bosi (Assessore
Legalità del Comune di Modena). Relazioni di: Gianluigi Fioriglio (Univ. La Sapienza Roma), Simone
Scagliarini (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Col. t. ST Adriano d’Elia (Comandante provinciale
Guardia di Finanza di Modena).

L’indagine è stata, poi, ampliata sino a includere questioni problematiche e profili di vulnerabilità
sociale che riguardano i big data (27 febbraio 2019: Educare alla complessità: I big data tra
predittività dell’algoritmo e prescrittività dei diritti umani: Seminario nell’ambito del corso di
Didattica del diritto e media education del Prof. Thomas Casadei, in collaborazione con l’Officina
Informatica
DET
–
Diritto
Etica
Tecnologie
del
CRID;
http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/laboratori-e-gruppi-dilavoro/articolo1065040276.html; relazione di Gabriele della Morte, Università Cattolica di Milano);
ma anche la democrazia elettronica, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, l’autonomous
driving, il divario digitale di genere, la data governance (22 ottobre 2018: Problemi e prospettive
della democrazia elettronica, relazione di Gianluigi Fioriglio, Univ. di Roma “Sapienza”; 23 ottobre
2018: Modelli di regolazione dell’intelligenza artificiale, relazione di Francesco De Vanna, Centro
documentazione CRID; Autonomous driving e robotica: nuove sfide tra scienza giuridica tecnologie
informatiche, etica pubblica, relazioni di: Marco Marchetti, Univ. di Modena e Reggio E., Alberto
Pirni, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa e Matteo Zattoni, Centro Documentazione CRID; Divario
digitale di genere e azioni per la promozione della cultura informatica, relazioni di: Serena Vantin e
Claudia Canali, Univ. di Modena e Reggio E.; 5 novembre 2018: Big data e intelligenza artificiale
tra data governance e data protection, relazione di Fernanda Faini, Univ. di Bologna).
Inoltre, a Tecnologie, istituzioni e nuovi scenari della vita umana, è stata dedicata la quarta
edizione della rassegna di Incontri di formazione-azione “Per un alfabeto della parità” (marzoaprile 2019), con relazioni su: Il progetto Equalist: la promozione della parità nell’epoca della rete
(interventi: Claudia Canali, CRID – Univ. di Modena e Reggio E.; Prof. Thomas Casadei; Irene
Guadagnini, Comune di Modena); Le auto a guida autonoma: tra lo sviluppo tecnologico, ruolo delle
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istituzioni e terze missione dell’Università (interventi: Ludovica Carla Ferrari, Comune di Modena;
Francesco Leali, Università di Modena e R.; Simone Scagliarini, CRID – Università Modena e R. e
Gianfrancesco Zanetti); Libertà religiosa, forme di discriminazione e nuovi profili di tutela della
legalità costituzionale: mondi della rete e pratiche di odio (interventi: Alberto Melloni, Direttore del
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane – Univ. di Modena e Reggio E.; Vincenzo Pacillo,
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – Univ. di Reggio E.); La sicurezza in rete: tra rischi,
vulnerabilità e nuove sfide di legalità (interventi: Michele Colajanni, CRID – Univ. di Modena e
Reggio E.; Andrea Bosi, Assessore Comune di Modena).
VII. Conclusioni
La centralità assunta dalla nozione di “vulnerabilità” nel panorama giuridico e filosofico degli ultimi
anni ha imposto una riflessione sulle categorie consolidate, prima tra tutte quella di “eguaglianza”.
Molteplici sono i punti di intersezione e numerose paiono le vie di ricerca percorribili. L’Unità di
ricerca modenese, nell’ambito del PRIN 2015 “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali
e concetti giuridici in trasformazione”, ne ha esplorate alcune, a partire dai nessi tra vulnerabilità,
eguaglianza, disabilità, schiavitù, genere, violenza, trasformazioni del diritto e tecnologie.
Se, da un lato, il concetto di “vulnerabilità” è problematico perché si presenta, per definizione,
come categorizzante ed escludente (come molta letteratura scientifica ha opportunamente
evidenziato), dall’altro lato, questo strumento – inteso in funzione critica – permette di sottoporre al
vaglio, e di problematizzare, settori ordinamentali e prassi giuridiche consolidate. Consente, inoltre,
di valorizzare e attribuire rilevanza a figure, rappresentazioni e categorie da sempre collocate “ai
margini” del discorso giuridico occidentale.
A conclusione dei lavori dell’Unità di ricerca modenese, in data 26 giugno 2020, si è svolta la
Tavola rotonda Un caso specifico di vulnerabilità: le condizioni dei migranti in contesti territoriali
nell’epoca delle insicurezze, a partire dalla presentazione delle due edizioni del volume Gf. Zanetti,
Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto (Carocci, 2019) e Filosofia de la
vulnerabilidad. Percepción, discriminación, derecho (Dykinson, 2020). Ha introdotto i lavori e
coordinato il Prof. Thomas Casadei, la relazione introduttiva è stata del Prof. Francisco Javier
Ansuátegui Roig (Insttuto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Univ. Carlos III Madrid),
le conclusioni del Prof. Gianfrancesco Zanetti. Hanno preso parte ai lavori anche il Prof. Francesco
Belvisi e la Dott.ssa Serena Vantin.
Alle attività dell’Unità di ricerca modenese nell’ambito del PRIN è stata dedicata un’apposita
Sezione
sul
sito
del
CRID:
http://www.crid.unimore.it/site/home/archivioprogetti/articolo1065035320.html.
Durante l’intero corso del progetto, inoltre, il CRID ha curato la disseminazione delle attività
scientifiche attraverso il proprio sito web, la pagina Facebook del Centro (2000 contatti), la mail list
(inclusiva di più di 1.300 contatti).
I Convegni e i Seminari sono stati anche segnalati e presentati sul Magazine dell’Ateneo di
Modena e Reggio Emilia, e in taluni casi sono stati diffusi comunicati stampa alle testate
giornalistiche locali e nazionali.
Particolarmente rilevante, in termini di visibilità mediatica riscontrata, è stata la campagna di
comunicazione connessa al Festival della Migrazione, giunto nel 2020 alla sua V edizione, dove sono
stati proposti negli anni numerosi workshop, tavole rotonde e seminari a partire dei nessi tra
vulnerabilità, eguaglianza e discriminazioni (https://www.festivalmigrazione.world/).
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VIII. Divulgazione via web
Per garantire un’adeguata disseminazione e divulgazione delle attività scientifiche condotte
dall’Unità di ricerca, anche nell’ottica della funzione sociale dell’università, della terza missione e
del public engagement, sono stati altresì realizzati i seguenti materiali divulgativi o interviste:
-

-

-

-

-

Intervista a Gianfrancesco Zanetti, “L’America razzista?", Lech Lechà, 13 giugno 2020, <
http://www.lechlecha.me/indaginilechlecha-lamerica-razzista-con-gianfrancesco-zanetti/>.
Intervista a Gianfrancesco Zanetti, Festival della migrazione 2019 (“ruolo dell’università e
vulnerabilità invisibili”) <https://www.youtube.com/watch?v=bosP1uEmzE&feature=youtu.be>.
Intervista a Thomas Casadei, Festival della migrazione 2019 (“diritto, cittadinanza attiva,
cliniche legali”) <https://www.youtube.com/watch?v=YfL0mnBweD0&feature=youtu.be>.
“Il ritorno del pregiudizio” con Davide Assael - 1. puntata Ospiti: Chiara Volpato e
Gianfrancesco Zanetti (6 ottobre 2019) <
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/UOMINI-E-PROFETI-ee31e422-3a27-461797a7-60eceb83a7a2.html>.
Intervista a Luca Barbari, Francesco De Vanna, Thomas Casadei, Workshop sul lavoro
migrante (4 luglio 2019) (“discriminazione, migrazioni, lavoro”)
<https://www.youtube.com/watch?v=EShPHWL1yRg>
Intervista a Gianfrancesco Zanetti, Festival della migrazione 2018 (“vulnerabilità e impegno
civile”) <https://www.youtube.com/watch?v=MlKFwuJ3m00>.
Interventi di Gianfrancesco Zanetti, Thomas Casadei, Baldassare Pastore, Francisco Javier
Ansuategui Roig, Festival della migrazione 2018 (“parole, corpi e diritto”)
<https://www.youtube.com/watch?v=S9VrWv--YNs&t=42s>.
Intervista a Thomas Casadei, Festival della migrazione 2017 (“partire, arrivare, restare:
l’impegno sociale dell’università”) <https://www.youtube.com/watch?v=PjqeC6x2OlM>.

A partire dalle attività svolte dall’Unità di ricerca, sono stati inoltre pubblicati i seguenti articoli
di carattere divulgativo:
-

-

“Migrazioni e vulnerabilità”, a colloquio con Gianfrancesco Zanetti, direttore del CRID, in
“Rocca”, n. 3, 1 febbraio 2018.
“Con il Coronavirus il gioco d’azzardo online è ancora più insidioso”, di Gianluigi Fioriglio,
in “Globalist” , 14 aprile 2020 < https://www.globalist.it/life/2020/04/14/con-il-coronavirusil-gioco-d-azzardo-online-e-ancora-piu-insidioso-2056216.html>.
“Combattere lo sfruttamento con i diritti del lavoro e abolizionismo contro il neo-schiavismo”,
di
Thomas
Casadei,
in
“Globalist”,
23
agosto
2018:
<https://www.globalist.it/saperi/2018/08/22/combattere-lo-sfruttamento-con-i-diritti-dellavoro-e-abolizionismo-contro-il-neo-schiavismo-2029655.html>.

IX. Pubblicazioni scientifiche, prodotte nell’ambito del progetto dai Componenti dell’Unità di
ricerca
1. Gf. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Carocci, Roma,
2019 (1° ristampa: 2020).
Il volume è stato tradotto in spagnolo con il titolo: Filosofía de la vulnerabilidad. Percepción,
discriminación, derecho, traduzione di A. Di Rosa, Dykinson, Madrid, 2020.
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2. Gf. Zanetti, Problemi di eguaglianza e religione nell’età dei diritti umani, in M. Di Marco, S.
Ferrari (a cura di), Ebraismo e Cristianesimo nell'età dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2018, p.
71-83.
3.

Gf. Zanetti, La 'regola del gusto' nel dibattito LGBT, in “GenIUS”, 2018, pp. 60-67.

4.

Gf. Zanetti, Introduzione a "Concordia", fascicolo di "Filosofia Politica", 2, 2018, pp. 3-8.

5. Gf. Zanetti, Il principio dell'ascolto, in S. Amato, A.C. Mangiameli, L. Palazzani (a cura di),
Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D'Agostino, Giappichelli, Torino, 2018, pp.
535-549.
6. Gf. Zanetti, Eguaglianza liberale, in F. Mastromartino (a cura di), Teoria e pratica
dell’eguaglianza, L’asino d’oro, 2018, pp. 3-25.
7. Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria,
Aracne, Roma, 2017.
8. Th. Casadei, Tra storia e teoria giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù
contemporanea, in M. Simonazzi, Th. Casadei (a cura di), Nuove e antiche forme di schiavitù, Napoli,
Editoriale scientifica, 2018, pp. 135-151.
9. Th. Casadei, Modos y formas de la esclavitud contemporánea, “Derechos y Libertades”, n.
39, 2018, pp. 35-61.
10. Th. Casadei, Lo statuto delle minoranze tra crisi della democrazia e populismo, “Coscienza
e Libertà”, n. 55, 2018, pp. 11-17.
11. Th. Casadei, Una “continua messa in questione del mondo”, per mutarlo: Aldo Capitini e la
lotta nonviolenta, prefazione a P. Pugliese, Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo
Capitini. Elementi per la liberazione della violenza, Firenze, goWare, 2018, pp. 9-21.
12. Th. Casadei, La vulnerabilità in prospettiva critica, in Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare
di un concetto, a cura di B. Pastore, O. Giolo, Roma, Carocci, 2018, pp. 73-99.
13. Th. Casadei, La cittadinanza come “luogo di lotta”, in “Rivista dell’istruzione”, 6, 2018
(dossier sull’educazione alla cittadinanza), pp. 23-27.
14. Th. Casadei, “Corpi in transito”: sulla tratta contemporanea, “La società degli individui”, n.
63, 2018, pp. 140-154.
15. Th. Casadei, Cittadinanza e forme di schiavitù contemporanea, in M. Aglietti (a cura di), Finis
civitatis. I confini della cittadinanza, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2019, pp. 115-128.
16. Th. Casadei, Eguaglianza, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), Dimensioni del
diritto, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 153-180.
17. Th. Casadei, L’approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni, in “Rivista di Filosofia
del diritto”, 2, 2019, pp. 278-295.
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18. Th. Casadei, Migración y trata de seres humanos en el Mediterráneo, in E. Pérez Alonso, S.
Olarte Encabo (dir.): Formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos en clave de
globalización, género y trata de personas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 585-621.
19. Th. Casadei, Uno sguardo (imprevisto) sull’esperienza giuridica: il giusfemminismo, in Il
corpo delle donne. La condizione giuridica femminile dal 1946 ad oggi, a cura di P. Torretta e V.
Valenti, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 3-26.
20. Th. Casadei, Che ‘genere’ di costituzionalismo?, in A. Schiavello, G. Scichilone (a cura di), Il
futuro del costituzionalismo, Bologna, Il Mulino, 2020 (in corso di pubblicazione).
21. S. Vantin, Costruzione dell'alterità e imperialismo. Edmund Burke e il dibattito sulla
schiavitù. In “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2018, pp. 585-595.
22. S. Vantin, Le ragioni del diritto antidiscriminatorio tra eguaglianza e libertà personale. In:
(a cura di): Matteo Jessoula, Beatrice Magni, Nicola Riva, Maurizio Ferrera, Gli Annali di LPF Laboratorio di Politica comparata e Filosofia pubblica. 2018, pp. 1-44, Torino: Centro di Ricerca e
Documentazione Luigi Einaudi.
23. S. Vantin, Uomini e schiavi. Il codice negro burkeano tra realismo e missione civilizzatrice,
in P. Vincieri (a cura di), Il negativo e il positivo. La varietà della natura e della natura umana. 2018,
pp. 99-112, Bologna: Dupress.
24. S. Vantin, "Il diritto di pensare con la propria testa". Educazione, cittadinanza e istituzioni
in Mary Wollstonecraft. Collana “Limina”, 2018, pp. 282, Roma: Aracne.
25. S. Vantin, Gli eguali e i diversi. Diritto, manners e ordine politico in Edmund Burke. Collana
“Prassi sociale e Teoria giuridica”, 2018, pp. 206, Modena: MUCCHI.
26. S. Vantin, L'eguaglianza di genere tra mutamenti sociali e nuove tecnologie. Percorsi di
diritto antidiscriminatorio. Collana “Quaderni de L’Altro diritto”, 2018, pp. 112, Pisa: Pacini.
27. S. Vantin, Vulnerabilità, morte e pietas. L’atto della sepoltura e le sue implicazioni
giuridiche. In “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 21, 2019, pp. 57-69.
28. S. Vantin, A Sketch of a Negro Code. Edmund Burke and the Regulation of Slavery. In “Soft
Power: Revista Euro-Americana de Teoría e Historia de la Política”, 1, 2019, pp. 1-19.
29. S. Vantin, Trafficking in persons and forced detention. A normative path from habeas corpus
to ICTY case law. In “DPCE online”, 2019, pp. 1055-1068.
30. S. Vantin, Law as a Weapon. Substantive Equality in the Legal and Philosophical Thought of
Catharine MacKinnon”. In “Materiales de Filosofía del Derecho”, 1, 2019, pp. 1-17: <https://earchivo.uc3m.es/handle/10016/28301>.
31. S. Vantin, Donne come soggetti vulnerabili? Considerazioni su salute e postfemminismo, in
“Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale”, 1, 2020, pp. 208218.
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32. S. Vantin, Construcción y deconstrucción de la subjetividad jurídica. Una reflexión sobre
Derecho y tecnologías desde Shulamith Firestone hasta Donna Haraway, in corso di pubblicazione
su “Revista Derecho del Estado”.
33. L. Barbari, F. De Vanna (a cura di), Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni,
Giappichelli, Torino, collana “Diritto e vulnerabilità”, 2018, in part.: Gf. Zanetti, Razza/Razzismo
(pp. 247-255); Th. Casadei, Tratta/schiavitù (pp. 299-308); S. Vantin, Discriminazioni (pp. 65-68).
34. S. Scagliarini (a cura di), Smart Roads e driverless cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica,
Giappichelli, Torino, collana “Diritto e vulnerabilità”, 2019, in part. Gf. Zanetti, Th. Casadei, Tra
dilemmi etici e potenzialità concrete: le sfide dell’autonomous driving (pp. 41-54); S. Vantin,
Automobili a guida autonoma: un’inedita opportunità per le persone con disabilità fisiche? (pp. 5564).
Si segnala altresì l’attivazione della collana editoriale “Diritto e vulnerabilità – Studi e ricerche
del CRID” (http://www.crid.unimore.it/site/home/collana.html), diretta dai Professori
Gianfrancesco Zanetti e Thomas Casadei.
Comitato direttivo: Tindara Addabbo (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Alberto Andronico (Univ.
di Catania), Francesco Belvisi (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Thomas Casadei (Univ. di
Modena e Reggio Emilia), Michele Colajanni (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Alessandra Facchi
(Univ. di Milano), Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara), Marina Lalatta Costerbosa (Univ. di Bologna),
Valeria Marzocco (Univ. di Napoli Federico II), Susanna Pozzolo (Univ. di Brescia), Nicola Riva
(Univ. di Milano), Serena Vantin (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Gianfrancesco Zanetti (Univ.
di Modena e Reggio Emilia).
Ad oggi sono stati pubblicati nella collana i seguenti volumi:
-

-

Barbari L., De Vanna F. (a cura di), Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni, 2018, pp. XII348.
Ansuategui Roig F., La libertà d’espressione. Storia e ragione, edizione italiana a cura di A. Di Rosa,
2018, pp. XII-236.
Scagliarini S. (a cura di), Smart roads e driverless cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica, 2019,
pp. XIV-146.

X. Relazioni a seminari e convegni, svolte nell’ambito del progetto dai Componenti dell’Unità
di ricerca
-

Prof. Gianfrancesco Zanetti

Relatore di una lezione su Libertà e autonomia per gli studenti del Liceo Classico Muratori di Modena presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, su invito del Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Luigi Foffani.
18-01-2016
Discussione del volume Gf. Zanetti, Orientamento sessuale. Cinque domande fra diritto e filosofia (Il Mulino 2015)
presso il Circolo Arci Gay il Cassero di Bologna (il 27 gennaio 2016), su invito del Prof. Nicola Riva e dal collettivo Qui,
quo, queer. Il volume è stato altresì presentato e discusso l’8 marzo 2016, su invito del Prof. Emilio D’Orazio, presso
l’associazione Politeia di Milano. L’11 marzo 2016, su invito del Dott. Francesco Mazzitelli, il testo è presentato e
discusso nell’ambito del ciclo di Seminari Vexata quaestio dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro. Il 16 marzo
2016, su invito del Sig. Daniele Cavalli, il testo è presentato e discusso nell’ambito delle iniziative organizzate dal
Progetto Prisma dell’Università degli studi di Bologna. Il 25 marzo 2016, su invito della Dott.ssa Anna Falcini
dell’organizzazione Un Secco No, il testo è presentato e discusso nell’ambito del ciclo Culture dell’affettività, genere,
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orientamento sessuale presso la Biblioteca “A. Saffi” di Forlì. Il 12 aprile 2016, su invito del Prof. Gianluigi Palombella,
il testo è presentato e discusso presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. Il 16 maggio
2016, in occasione della Giornata Internazionale contro la Omo e Transfobia, invitato dalla Dott.ssa Mila Fumini per
l’Amministrazione Comunale di Rimini, il testo è presentato e discusso presso la Sala Antica della Biblioteca Gambalunga
di Rimini. Il 19 maggio 2016, su invito della Prof. Lucia Re, il testo è presentato e discusso nella lezione seminariale
L’orientamento sessuale. Una ricognizione della giurisprudenza e del dibattito anglosassone, presso Jura Gentium,
Firenze. Il 1 giugno 2016, su invito del Prof. Luca Baccelli, il testo è presentato e discusso nella lezione dottorale Diritto
e orientamento sessuale. Aspetti problematici del dibattito statunitense, presso l’Università degli Studi di Camerino. Il
21 giugno 2016 il testo è presentato e discusso presso la Camera dei Deputati in Roma, discussants il Proff. Francesco
D’Agostino e la Prof.ssa Claudia Mancina. Il 24 settembre 2016, su invito delle Prof.sse Annalisa Verza e Silvia Vida, il
testo è presentato e discusso nell’ambito del Ciclo di incontri Contrastare la violenza di genere: strumenti di prevenzione
e tutela presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ravenna. Il 24 gennaio 2017, su invito
del Prof. Riccardo Roni, il testo è presentato e discusso presso la sezione lucchese della Società Filosofica Italiana,
Auditorium Agorà di Lucca. Il 15 febbraio 2017, su invito del Prof. Giorgio Pino, il testo è alla base di una lecture dal
titolo Orientamento sessuale ed eguaglianza nell’ambito del Winter Course del Dottorato di Ricerca su Diritti
Fondamentali, Whose Rights?, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. Il 1 marzo
2017, su invito dei Proff. Eugenio Ripepe e Tommaso Greco, il testo è presentato e discusso presso la Scuola di Dottorato
in Scienze Giuridiche, Curriculum in “Teoria dei diritti fondamentali” dell’Università degli Studi di Pisa. Il 4 aprile 2017,
su invito del Proff. Gianpietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, il testo è alla base della lectio magistralis su Il dibattito
statunitense su diritto e orientamento sessuale presso la LUM Jean Monnet di Bari. Il 20 aprile 2017, su invito della
Prof.ssa Marina Lalatta Costerbosa, il testo è presentato e discusso nell’ambito del Seminario Internazionale Diritti e no
presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna.
Relatore della lezione su Aspetti della discriminazione per gli studenti del Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena, su
invito dall’avv. Mirella Guicciardi per la Commissione Pari Opportunità e dall’Assessore alle Pari Opportunità del
Comune di Modena Andrea Bosi.
18-03-2016
Relatore della conferenza su La Critical Race Theory: origini e contributi teorici, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.
Su invito del Prof. Baldassare Pastore.
24-04-2016
Relatore della lezione Gli aspetti normativi dell’omofobia, nell’ambito delle iniziative dell’Ateneo in occasione della
Giornata Internazionale contro l’Omo e la Transfobia, presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore.
Su invito della Prof.ssa Tindara Addabbo, Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi
di Modena e di Reggio Emilia.
17-05-2016
Relatore della lezione su Il voto alle donne: un diritto “per tutti e per tutte”, nell’ambito della giornata di studi,
organizzata dal Comitato Unico di Garanzia di Unimore e dall’Assessorato al lavoro e alle pari opportunità del Comune
di Modena, dedicata a “Il 02 giugno 1946: 70° anniversario della nascita della Repubblica italiana e voto alle donne in
Italia- Un valore uguali per tutti e tutte” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena
e di Reggio Emilia.
Su invito della Avv. Mirella Guicciardi.
17-06-2016
Relatore della relazione in Sessione Plenaria del XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto
su I limiti del diritto. Aspetti del dibattito contemporaneo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Lecce.
Su invito dei Proff. Raffaele De Giorgi e Carla Faralli.
15-09-2016
Relatore della lezione su Democrazia radicale e diritti delle persone LGBT negli Stati Uniti nell’ambito del convegno
Democrazia radicale e politica dell’ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza.
Su invito del Prof. Piergiorgio Donatelli.
26-09-2016
Coordinatore e relatore, con una relazione su Dalla vulnerabilità all’ascolto, nell’ambito della Giornata di dialogo su
Diritti negati, diritti tutelati. I diritti dei bambini e delle bambine: percorsi di analisi e buone pratiche, organizzato dal
CRID Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità con Centro Alberto Manzi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
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06-10-2016
Relatore della conferenza sul tema Libertà e sicurezza per il ciclo di incontri filosofici organizzato da Andrea Panzavolta
per l’Associazione Filosofia di Vita di Montegrotto Terme, presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova.
Su invito del Prof. Uberto Curi.
11-10-2016
Coordinatore dell’incontro su La violenza maschile contro le donne: contesti sociali e recenti sviluppi normativi,
nell’ambito del ciclo di conferenze Forme della violenza maschile contro le donne: consuetudini, norme, azioni di
contrasto; relatrice: Dott.ssa Serena Vantin, Università degli Studi di Pisa. L’incontro è a cura del “Laboratorio su
Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione col “Gruppo di ricerca interuniversitario sulla
soggettività politica delle donne”.
18-11-2016
Relatore del seminario Disfare la disuguaglianza. Teoria e pratica dell’eguaglianza in occasione della giornata di studi
su Eguaglianza. Concetto, applicazioni e pratiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre,
nell’ambito dell’Attività formativa Teorie dei diritti.
Su invito del Prof. Luigi Ferrajoli.
07-12-2016
Coordinatore, nei giorni 22 febbraio, 15 marzo, 22 marzo e 29 marzo 2017, dei quattro incontri del ciclo di formazioneazione Per un alfabeto della Parità II Ciclo, sul tema Vulnerabilità invisibili: percorsi per l’individuazione e strategie di
azione sul territorio presso la Galleria Europa Renzo Imbeni (Modena).
Relatore della lezione su Problemi di eguaglianza e religione nell’età dei diritti umani nell’ambito del Convegno
Ebraismo e cristianesimo nell’età dei diritti umani, organizzato dalla Fondazione Cukier, Goldstein-Goren presso la
Facoltà di Teologia dell’Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano, CH. Su invito del Prof. Silvio Ferrari.
11-05-2017
Relatore della lezione su Problemi e attualità della nozione aristotelica di giustizia presso l’Accademia Nazionale di
Scienze Lettere e Arti di Modena.
Su invito del Prof. Salvatore Puliatti.
11-05-2017
Coordinatore, in occasione del decimo anniversario della costituzione dello sportello di Avvocato di strada a Modena, e
in collaborazione con PortAperta, Associazione di volontariato promossa dalla Caritas Diocesana di Modena, della
giornata di studi su “Il diritto di accedere ai diritti”: il diritto alla residenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
19-06-2017
Coordinatore e moderatore del Convegno Non Conformità di genere: aspetti medici e profili giuridico-amministrativi,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Policlinico di Modena.
Su invito del Prof. Alberto Tampieri.
12-10-2017
Coordinatore e moderatore della Tavola Rotonda su La prevenzione della radicalizzazione tra le giovani generazioni.
L’analisi del contesto italiano in cooperazione con ANS - Anziani e Non Solo, nell’ambito del YEIP - Youth
Empowerment and Innovation Project, presso il Laboratorio su discriminazioni e vulnerabilità del CRID.
24-10-2017
Coordinatore e moderatore del convegno Quo Vadis Modena? Lavoro, famiglia e servizi: come cambiano i bisogni, le
esigenze e le aspettative delle persone, l’informazione e la comunicazione nella città, organizzato dal Comune di Modena,
Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla
Discriminazione e la vulnerabilità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di
Reggio Emilia.
03-11-2017
Relatore del seminario su Storia della Filosofia del Diritto: La lezione dei classici, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa.
Su invito del Prof. Tommaso Greco.
23-11-2017
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Coordinatore e moderatore della Prima Sessione della Conferenza Internazionale The Prevention of Radicalisation Of
Young People nell’ambito del YEIP - Youth Empowerment and Innovation Project presso il Laboratorio su
discriminazioni e vulnerabilità del CRID.
22-01-2018
Relatore alla Tavola Rotonda su Soggetto di diritto e vulnerabilità coordinata dal Prof. Baldassare Pastore, nell’ambito
del Corso in Teoria e Pratica dei Diritti Umani: Vulnerabilità e Dignità, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo.
Su invito della Prof.ssa Isabel Trujillo.
16-02-2018
Relatore, insieme al Dott. Luca Barbari, Presidente dell’Associazione PortAperta, su Città, sicurezza, povertà,
nell’ambito del Terzo Ciclo d’incontri pubblici “Alfabeto della Parità”, del quale è Coordinatore, dedicato a Percorsi
dell’Inclusione. La città, l’Europa, il Mondo, presso la Galleria Europa Renzo Imbeni, del Comune di Modena.
Su invito dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Modena, Irene Guadagnini.
28-02-2018
Coordinatore e moderatore della giornata di studi su Donne, Tecnologie e Lavoro: Il Digital Gender Gap presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, in collaborazione con il
Progetto Horizon 2020 EQUALIST (Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research
Institutions).
Su invito del Prof. Alberto Tampieri, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Modena e
di Reggio Emilia.
06-03-2018
Relatore della lezione su La strada verso Obergefell v. Hodges: Il dibattito su diritto e orientamento sessuale negli Stati
Uniti, nell’ambito del ciclo di attività di Dottorato dedicate a Corte Costituzionale e diritti fondamentali presso
l’Università degli Studi di Catania.
Su invito del Prof. Alberto Andronico.
17-04-2018
Moderatore dell’incontro di studio con il Prof. Luke Clements su Informal Carers and Human Rights presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, in conclusione del Seminario
di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica 2017-2018.
05-06-2018
Relatore del Convegno Tratta e schiavitù nel contesto internazionale contemporaneo, nell’ambito delle attività della
Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, programma in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”, curriculum in
“Teoria dei diritti fondamentali” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa.
Su invito del Prof. Lorenzo Milazzo.
20-06-2018
Relatore in occasione del Convegno su La discriminazione delle persone con problemi di salute mentale, organizzato
presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, con una relazione dal titolo Sulla nozione di vulnerabilità.
Su invito del Professor Gian Maria Galeazzi.
22-10-2018
Coordinatore del Seminario nazionale su Autonomous Driving e robotica: Nuove sfide tra scienza giuridica, tecnologie
informatiche, etica pubblica, promosso dall’Officina Informatica DET Diritto Etica Tecnologie, nell’ambito del Progetto
Interdipartimentale FAR 2017, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e di
Reggio Emilia.
Su invito del Prof. Thomas Casadei
29-10-2018
Coordinatore della Giornata di studi nell’ambito del Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica su
Corpi e leggi: tra vulnerabilità e discriminazione, relatori i Proff. Francisco Javier Ansuategui Roig e Baldassare Pastore,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
09-11-2018
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Coordinatore dell’incontro seminariale Città e mondo: l’accoglienza e il sistema SPRAR. Un dialogo su buone prassi
cooperazione tra amministrazioni e associazionismo, nell’ambito di Umani al 100%, Edizione 2018 del Festival della
Migrazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
Su invito del Consiglio Scientifico del Festival della Migrazione.
09-11-2018
Relatore della conferenza dal titolo Il senso dei diritti umani oggi - riflessioni a 70 anni dalla dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Modena.
Su invito della Dott.ssa Marcella Bagnoni di Overseas.
23-11-2018
Coordinatore, nell’ambito del Seminario Modenese di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica, di un incontro con in Proff.
Alberto Burgio e Elio Tavilla, su 1938-2018: a ottant’anni dalle leggi razziali – tra memoria e presente, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
30-11-2018
Coordinatore di un incontro su GAP – Gioco d’Azzardo Patologico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
Su invito dell’Assessore alla Promozione della Cultura della Legalità, Andrea Bosi.
30-11-2018
Discussant del testo di Giulia Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities. Biocultural Rights and the Conservation of
Environment (Oxford, UK, University Press, 2018), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Palermo.
Su invito del Prof. Bruno Celano.
07-12-2018
Discussant del testo di Hans Lindahl, Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, insieme all’autore e al Prof. Alessandro Ferrara.
Su invito dei Proff. Fiona Mcmillan, Giorgio Pino, ed Enrica Rigo.
15-01-2019
Coordinatore della giornata di studio e formazione La prevenzione della radicalizzazione tra le giovani generazioni.
Dalla teoria alla pratica. Gli strumenti YEIP per prevenire la radicalizzazione violenta nei contesti educativi, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
Su invito della Dott.ssa Licia Boccaletti.
15-01-2019
Relatore della lezione su Educare alle differenze per promuovere la Cittadinanza. Problemi di eguaglianza nella
discussione contemporanea presso la Biblioteca della Scuola Media “Alessandro Volta” di Bologna.
Su invito della Prof.ssa Rossella Fantini.
25-01-2019
Nel marzo-aprile 2019, coordinatore del IV Ciclo di incontri promossi dal CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale
su Discriminazione e vulnerabilità, in collaborazione con il Centro Studi Documentazione sulla Legalità e il Centro
Documentazione Donna di Modena, Per un alfabeto della parità, dedicato a Tecnologie, istituzioni e nuovi scenari della
vita umana. In quest’ambito, il giorno 22 marzo ha coordinato un incontro su Le auto a guida autonoma: tra sviluppo
tecnologico, ruolo delle istituzioni e terza missione dell’Università (con Ludovica Carla Ferrari, Francesco Leali e Simone
Scagliarini) presso la Galleria Europa a Modena. Il giorno 2 aprile 2019 ha coordinato un incontro su Libertà religiosa,
forme di discriminazione e nuovi profili di tutela della legalità costituzionale: mondi della rete e pratiche di odio (con
Alberto Melloni e Vincenzo Pacillo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di
Reggio Emilia. Il giorno 3 aprile ha coordinato un incontro su La sicurezza in rete: tra rischi, vulnerabilità e nuove sfide
di legalità (con Andrea Bosi e Michele Colajanni) presso la Galleria Europa a Modena.
Relatore al Seminario Asilo Ritorno Diritti. Diritto al viaggio: Una riflessione sulla libertà di movimento delle persone a
partire dal Festival delle Migrazioni, presso la Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio a Bologna.
Su invito dell’avv. Luca Barbari.
10-04-2019
Relatore della lezione magistrale su Confini e limiti del diritto presso la Cappella Pignatelli dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli. Su invito del Prof. Vincenzo Omaggio.
16-04-2019
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Coordinatore e moderatore, nell’ambito delle manifestazioni del ModenaPride, di un incontro con l’avvocato Michele
Giarratano, sul tema La trascrizione degli atti di nascita di figli di coppie same-sex, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
29-05-2019
Relatore alla 2019 NoVaMigra Conference, European Values in the Charter of Fundamental Rights presso l’Università
Statale di Milano, insieme a Roger Brownsword, Gianluigi Palombella, Catherine Audard, Philippe Van Parijs, Justine
Lacroix, con una relazione su Equality.
Su invito dei Proff. Alessandra Facchi e Nicola Riva.
9,10-09-2019
Relatore del Seminario su Equalities without Equality presso la sezione Jurisprudence & Legal Philosophy della Tilburg
University.
Su invito del Prof. Hans Lindahl.
14-11-2019
Coordinatore e moderatore dei lavori della giornata di studi Le nuove frontiere dell'azzardo patologico: il gioco on line
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
Su invito dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Modena, Dott. Andrea Bosi.
27-11-2019
Coordinatore dei lavori del Festival Delle Migrazioni 2019, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Modena. Il giorno 29 novembre, nell’ambito del Festival, coordina un workshop di approfondimento su
Migrazioni e politiche di esternalizzazione tra Europa, Italia e Africa.
Su invito dell’avv. Luca Barbari, Presidente di PortaAperta.
28-11-2019
Coordinatore di una sessione di lavori del Convegno In mare aperto. Pensare il diritto e la politica con Danilo Zolo,
dedicata a Stato di diritto e globalizzazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Firenze. Su invito del Prof. Luca Baccelli e della Prof.ssa Lucia Re di Jura Gentium.
06-12-2019
Relatore alla Tavola Rotonda sul testo Filosofia della vulnerabilità, presso l’associazione Politeia di Milano. Su invito
del Dott. Emilio D’Orazio e del Prof. Nicola Riva.
30-01-2020
Relatore al Seminario presso l’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” dell’ Universidad Carlos III de
Madrid, Discutiendo sobre la vulnerabilidad (interventi di Rafael de Asís, Javier Ansuátegui, Carmen Baranco, Thomas
Casadei), in occasione della traduzione spagnola di Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto
[Roma, Carocci, 2019]: Filosofia de la vulnerabilidad, Madrid, Dikynson, 2020.
Su invito del Professor Francisco Javier Ansuategui Roig.
11-02-2020
Coordinatore di una Tavola Rotonda su Le misure di sicurezza detentive in casa lavoro: fine “pena” incerto per persone
vulnerabili, con interventi dell’Avv. Tatiana Boni dell’Osservatorio Carcere Camera Penale di Modena, Dott. Francesco
Maisto, Presidente Emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, Dott.ssa Fedora Martini, Educatrice, Prof. Valerio
Onida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna.
17-02-2020
Relatore della lezione su Il dibattito su diritto e orientamento sessuale negli Stati Uniti presso il Programma di Dottorato
della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siviglia.
Su invito del Professor Fernando H. Llano Alonso.
21-02-2020

-

Prof. Thomas Casadei

Relatore nell’ambito del Convegno “Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano. II edizione”, Dip. di Giurisprudenza
“Cesare Beccaria”, Sezione di Filosofia Sociologia del diritto Università “Statale” di Milano, con una relazione dal titolo
Giusfemminismo: un percorso tra teoria e profili legislativi.
14-01-2016
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Relatore presso la Galleria Europa “Renzo Imbeni”, Modena, con una relazione dal titolo Diritti e dialogo, nell’ambito
del ciclo “Per un alfabeto della parità”, a partire da Th. Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del
giusfemminismo, Giappichelli, Torino 2015.
24-02-2016
Relatore presso la Sala Fusignano (Ra), con una relazione dal titolo Donne, diritto, diritti, dialogo a partire da Th. Casadei
(a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino 2015.
05-03-2016
Relatore presso la Scuola di Scienze Politiche, Forlì Campus, con una relazione dal titolo Le pari opportunità di genere,
nell’ambito della presentazione del volume di Anna Loretoni, Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica (Donzelli,
Roma, 2014).
07-03-2016
Relatore della lezione dal titolo I diritti umani delle bambine e le loro violazioni, per quattro classi del Liceo delle Scienze
umane di Forlimpopoli nell’ambito della mostra “Mai più indifesa” promossa da Terre des Hommes, Sala del Consiglio
comunale di Forlimpopoli.
10-03-2016
Relatore alla Presentazione del libro “Gender Jihad. Storia, testi e interpretazioni nei femminismi musulmani” di Marisa
Iannucci (Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2013), Palazzo Graziani – Città di San Marino, Associazione di cultura
islamica AnNur di San Marino in collaborazione con LIFE Onlus.
13-03-2016
Relatore della lezione dal titolo Genere e linguaggio giuridico nella filosofia del diritto contemporanea, nell’ambito del
dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, XXXI ciclo, aa. 2015-2016, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
14-03-2016
Relatore della lezione dal titolo Forme della discriminazione: dai gender studies ai cultural studies, lezione nell’ambito
del Progetto formativo per le scuole di Modena “Discriminazioni, parità e pari opportunità”, I.T.C. Ragioneria “J.
Barozzi”, Modena.
14-03-2016
Relatore della lezione dal titolo Le discriminazioni: profili storici e giuridici, nell’ambito del Progetto formativo per le
scuole di Modena “Discriminazioni, parità e pari opportunità”, Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Selmi”,
Modena.
15-03-2016
Relatore nell’ambito del ciclo “Sapienza contro violenza”, Biblioteca Gambalunga, Rimini, con una relazione dal titolo
Il metodo e la prospettiva del giusfemminismo.
02-04-2016
Relatore della lezione dal titolo Forme, modi, pratiche della schiavitù, nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche e
del Laboratorio “Hans Kelsen”, Università degli Studi di Salerno.
05-04-2016
Relatore della lezione dal titolo Il giusfemminismo, nell’ambito dei corsi di Filosofia del diritto dei Proff. Emilio Santoro,
Lucia Re, Filippo Ruschi, Univ. di Firenze.
07-04-2016
Relatore della lezione dal titolo Tra consenso e dissenso: la questione delle discriminazioni e il ruolo delle istituzioni,
nell’ambito della Scuola di dottorato in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli
Studi di Catania.
22-04-2016
Relatore alla Giornata di Ricerca-Azione sulle nuove forme di schiavitù (II edizione), Dipartimento di Scienze
dell’educazione, Università degli studi di Bologna, con una relazione dal titolo La schiavitù dei contemporanei: catene
“invisibili” e azioni di contrasto.
13-05-2016
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Relatore della lezione dal titolo Uomini e donne di fronte ai diritti di genere, nell’ambito del Seminario “Le diverse
dimensioni della tutela dei diritti dell’uomo”, Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma,
Classe Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali, Università di Roma “La Sapienza”.
18-05-2016
Relatore al Seminario “Intersezionalità e ricerca sociale”, Università degli studi di Milano “Statale”, Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, con una relazione dal titolo Intersezionalità: spunti per un approccio istituzionale.
25-05-2016
Relatore al seminario dal titolo Dal suffragismo al femminismo (e oltre): le radici dell’affermazione dei diritti delle donne
e le nuove sfide. In occasione del 70° Anniversario del voto alle donne e della prima edizione italiana del libro di Sarah
M. Grimké, Poco meno degli angeli. Lettere sull’eguaglianza dei sessi (a cura di Th. Casadei, Castelvecchi, Roma, 2016),
Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Casa Saffi, Forlì.
26-05-2016
Relatore al Seminario “Sulla vulnerabilità” organizzato dal Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica
delle donne, VI ciclo di incontri su “Rappresentazioni di genere e soggettività politica: appunti per un lessico critico”,
Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, con una relazione dal titolo “Chi dice vulnerabilità?” Un esercizio
filosofico.
15-06-2016.
Relatore al Convegno su “Il 2 giugno 1946: 70° anniversario della nascita della Repubblica italiana e del voto alle donne
in Italia. Un valore eguale per tutti e tutte” organizzato da CUG Unimore in collaborazione con CPO-CUP (Commissione
per le Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni) e Comune di Modena, Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, con una relazione dal titolo Suffragismo e democrazia paritaria: tra
storia e sfide del presente.
17-06-2016
Comunicazione dal titolo Che ‘genere’ di storia della filosofia del diritto?, al Seminario “La storia della Filosofia del
diritto – Una risorsa per la teoria giuridica contemporanea”, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza.
30-06-2016; 01-07-2016
Relatore al Festival del Diritto – IX edizione dedicata a “Dignità”. Introduzione: Prof. Geminello Preterossi (Univ. di
Salerno, editor del Festival del Diritto), Piacenza, Palazzo Galli, con una relazione dal titolo Parola chiave: Schiavitù.
24-09-2016.
Relatore al Convegno internazionale “Democrazia radicale e politica dell’ordinario/Radical Democracy and the Politics
of the Ordinary” organizzato dal GDRI “Ordinary Language Philosophy and Ordinary Conceptions in the Social
Sciences” e dal Dottorato di Filosofia dell’Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Filosofia, con una relazione
dal titolo Democrazia radicale e democrazia paritaria: tra istituzioni, società e vita quotidiana.
26/27-09-2016
Relatore alla Giornata di dialogo su “Diritti negati, diritti tutelati. I diritti dei bambini e delle bambine: percorsi di analisi
e buone pratiche” organizzata dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e dal
Centro Alberto Manzi, Dipartimento di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia, con una relazione dal titolo
La lezione di Alberto di Manzi e la discussione contemporanea sui diritti di bambini e bambine.
06-10-2016
Relatore nell’ambito del Seminario su “Il corpo delle donne e i mass media”, ciclo su “Il Corpo delle donne. 1946-2016:
la condizione giuridica femminile”, Dip. di Giurisprudenza dell’Univ. degli studi di Parma, con una relazione dal titolo
Ribaltare gli stereotipi per cambiare le relazioni tra donne e uomini.
11-10-2016
Relatore al seminario dal titolo Le radici bibliche dell’argomentazione femminista: Sarah M. Grimkè (1792-1873), alla
Giornata del dialogo interreligioso, Rimini.
16-10-2016
Relatore nell’ambito del Convegno nazionale su “La schiavitù nel mondo contemporaneo. Nuove e antiche forme
di schiavismo” organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza di Camerino (Progetto FAR) in collaborazione con il CRID –
Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Palazzo
ducale, Scuola di Giurisprudenza, Univ. di Camerino, con una relazione dal titolo Tra storia e teoria giuridica: i caratteri
della schiavitù contemporanea.
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25/26-10-2016
Relatore del seminario Forme e profili della democrazia paritaria. Politica, diritto, società, nell’ambito del dottorato in
Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura dell’Università di Cagliari, Dip. di Filosofia, Univ. di Cagliari.
03-11-2016.
Relatore del seminario Il rovescio dei diritti umani: la questione della schiavitù contemporanea, nell’ambito del dottorato
in Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura dell’Univ. di Cagliari, Dip. di Filosofia, Univ. di Cagliari.
04-11-2016
Relatore della lezione seminariale dal titolo Il giusfemminismo: percorsi di riflessione tra diritto e società, nell’ambito
dei corsi di Filosofia del diritto e di Sociologia del diritto a.a. 2016-2017 (Prof.ssa Silvia Vida e Prof.ssa Annalisa Verza),
Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna.
07-11-2016
Relatore della lezione seminariale dal titolo Il “ritorno della razza” nel discorso pubblico e nella produzione giuridica,
nell’ambito del corso di Analisi del linguaggio politico (corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo – a.a.
2016/2017: Prof. Roberto Cammarata), Dip. di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università di Milano.
11-11- 2016
Relatore al Convegno nazionale su “Costituzionalismo e futuro” organizzato dal Prof. Aldo Schiavello e dal Prof. Giorgio
E.M. Scichilone, Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, con una relazione dal titolo Che ‘genere’ di
costituzionalismo?.
17/18-11-2016
Relatore della lezione seminariale dal titolo Nel labirinto dei diritti. A partire da “Il rovescio dei diritti umani: razza e
schiavitù nel contesto contemporaneo”, per il Dottorato in Giustizia costituzionale e Diritti fondamentali in
collaborazione con il corso di Sociologia del diritto (Prof. Lorenzo Milazzo), Dip. di Giurisprudenza, Univ. degli studi di
Pisa.
21-11-2016
Relatore della lezione seminariale dal titolo La questione della violenza sessuale e il ruolo degli uomini, in occasione
della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, Università di Modena e Reggio Emilia, Dip. di
Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia.
29-11-2016
Relatore della lezione seminariale dal titolo La democrazia e i suoi rovesci: razzismo e schiavitù nella società globale,
nel corso di Filosofia del diritto (Prof.ssa Orsetta Giolo), Dip. di Giurisprudenza, Univ. degli studi di Ferrara, sede di
Rovigo.
30-11-2016
Relatore alla tavola rotonda conclusiva della terza edizione delle Giornate di Studio “Giovani, cultura,
istituzioni”, organizzate dal Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura giovanile e dedicate al tema
“Lavoro: storie, culture, diritti”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della
Traduzione, Univ. di Trieste, con una relazione dal titolo Quando il lavoro diventa altro: profili della
schiavitù contemporanea.
03-12-2016
Relatore del seminario I diritti umani e i loro rovesci: razzismo e schiavitù hanno un grande avvenire?, in occasione
dell’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani – iniziativa promossa da Amnesty International –
sezione di Forlì, Centro Pace, Forlì.
06-12-2016
Relatore del seminario dal titolo Modi e forme della schiavitù contemporanea, presso l’Istituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas”, Univ. Carlos III di Madrid.
19-01-2017
Relatore del seminario dal titolo Dopo il femminicidio. Il diritto che si prende cura, organizzato dall’Ass. Gruppo Donne
e Giustizia “Quale FUTURO per gli orfani di femminicidio?”, Fondazione Collegio San Carlo, Modena.
26-01- 2017
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Relatore alla tavola rotonda su “Quale pace?”, organizzata nell’ambito del Seminario “Filosofia e Costituzione”
(coordinato da Francesco Cerrato) e del Seminario “Diritti e no” (coordinato da Marina Lalatta Costerbosa) in
collaborazione con CDMPI-Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, CRID – Centro di
Ricerche Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, “Percorsi di Pace” – Associazione culturale, Dip. di
Filosofia e Comunicazione, Univ. di Bologna, con una relazione dal titolo Pace, nonviolenza, giustizia economica: parole
desuete?.
09-02-2017
Relatore al Laboratorio 2017 “Diseguaglianze e disobbedienze” organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
– Scuola di Roma in collaborazione con Archivia, Casa internazionale delle donne, Roma, con una relazione dal titolo La
diseguaglianza fino all’estremo: modi e forme della schiavitù.
26-02-2017
Relatore, con una relazione dal titolo “EQUAL_IST. Gender Equality nell’Università. Università di Modena e Reggio
Emilia nel contesto nazionale e internazionale”, al Convegno su “Eguaglianza vs discriminazioni di genere nel lavoro”,
organizzato dal CUG dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con CRID – Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Univ. di Modena e Reggio Emilia.
07-03-2017
Relatore, con una relazione dal titolo Un diritto “differente”. Spunti di analisi e prospettive di impegno, al
Convegno/Seminario di discussione su “A proposito di giusfemminismo. donne, diritto, diritti” organizzato dall’Ass.
Femminile Maschile Plurale e dall’Ass. Life, a partire dal volume Donne diritto diritti. Prospettive del giusfemminismo
(a cura di Th. Casadei, Torino, Giappichelli, 2015), Biblioteca Oriani, Ravenna.
09-03-2017
Relatore, con una relazione dal titolo Riflessioni etico-giuridiche su razza e discriminazioni, a partire dal volume Th.
Casadei, Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazioni, schiavitù (Roma, DeriveApprodi, 2016), Dip. di
Giurisprudenza, Università di Milano Bicocca-Giurisprudenza.
11-04-2017
Relatore al Seminario Internazionale “Diritti e no”, organizzato dalla Prof.ssa Marina Lalatta Costerbosa (Università di
Bologna), Università degli studi di Bologna – Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, con una relazione dal titolo
Diritti e Nuove Schiavitù.
11-05-2017
Coordinatore del dibattito su Eguaglianza e pari opportunità fra teoria, prassi e criticità, a partire dal volume Percorsi
di eguaglianza (a cura di Francesca Rescigno, Giappichelli, 2016), Aula Magna di S. Cristina – via del Piombo 5, Bologna.
11-05-2017
Relatore della lezione seminariale dal titolo Razza/ razzismo: uno sguardo genealogico, nell’ambito del corso di Storia
della filosofia politica (Prof. Mauro Simonazzi), Università degli studi di Milano – Dipartimento di Filosofia.
15-05-2017
Relatore del Seminario a partire dal volume Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazone, schavitù (a cura di Th.
Casadei, DeriveApprodi, 2016) presso il Laboratorio Hans Kelsen, Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di
Scienze Giuridiche.
17-05-2017
Organizzatore e coordinatore dei seminari La schiavitù nel cuore della modernità. Percorsi di analisi tra storia e diritto,
con intervento d’apertura, in collaborazione con l’Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani” del CRID e l’Univ. di
Pisa.
Pisa: 30-05-2017; Modena: 05-06-2017
Relatore, con una relazione dal titolo La vulnerabilità come prospettiva critica, al convegno La semantica della
vulnerabilità, Sala consiliare, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli studi di Ferrara.
15-09-2017
Relatore, con una relazione dal titolo La questione migratoria tra Italia, Europa e Mediterraneo: una prospettiva critica,
al Festival della Migrazione 2017, nell’ambito della tavola rotonda dedicata a “Muri innalzati e braccia tese”, Dip. di
Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia.
20-10-2017
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Relatore, con una relazione dal titolo Vulnerabilidad y discapacidad, al Seminario “Vulnerabilidad y Discapacidad
Intelectual y Psicosocial” nell’ambito del percorso ‘Vulnerabilità e disabilità’, promosso dall’Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas” e dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
de la Università di Modena e Reggio Emilia, Univ. Carlos III de Madrid, Madrid.
31-10-2017
Relatore della lezione seminariale dal titolo Di nuovo la razza? Dibattiti, questioni, aporie tra Stati Uniti e
Europa, nell’ambito del corso di Teorie e politiche del multiculturalismo (Prof.ssa Maria Laura Lanzillo), Palazzo
Hercolani – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
07-11-2017
Relatore, con una relazione dal titolo Linguaggio e discriminazioni: prospettive di ricerca per un approccio giusfilosofico,
nel corso del Seminario promosso dal Gruppo di lavoro sulla soggettività politica delle donne, CISRFID, Univ. di
Bologna.
10-11-2017
Relatore, con una relazione dal titolo Convenzione Onu sui diritti umani delle persone con disabilità e prospettive di
ricerca: il ruolo delle istituzioni, al Convegno su “Disabilità e diritti” organizzato dal Comune di San Polo – Torrile, Sala
Peppino Impastato, San Polo-Torrile.
16-11-2017
Relatore, con una relazione dal titolo Il ritorno della schiavitù, nell’ambito del ciclo “Io-Tu. Percorsi di riflessione su
identità, relazione/conflitto, riconoscimento dell’altro”, promosso dal Liceo Romagnosi di Parma, Palazzo del
Governatore, Comune di Parma.
23-01-2018
Relatore del seminario Genere e diritto. Parità e (dis)parità, in occasione della presentazione del volume Th. Casadei,
Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Aracne, 2017), Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia, Univ. di Cagliari.
30-01-2018
Relatore del seminario Diritto, diritti, costituzioni: uno sguardo giusfemminista, in occasione della presentazione del
volume Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Aracne, 2017),
CIRSFID, Univ. di Bologna.
23-02-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Il neo-razzismo: strumenti e retorica pubblica, nell’ambito dell’incontro Vecchi e
nuovi fascismi e razzismi, organizzato da Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e UDI – Unione
Donne Italiane [Museo della Marineria, Cesenatico (FC).
09-03-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Diritto e (dis)parità, nell’ambito del V ciclo di “Sapienza contro violenza”,
Biblioteca Gambalunga, Rimini.
10-03-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Diritto e (dis)parità: uno sguardo sul presente, presso il Consiglio comunale dei
ragazzi e delle ragazze del Comune di San Polo-Torrile (PR), Salone comunale, San Polo-Torrile.
26-03-2018
Relatore, con una relazione dal titolo La democrazia paritaria come questione giusfilosofica, nell’ambito del Seminario
a partire dal volume Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Aracne,
2017), organizzato dal Laboratorio “Hans Kelsen” dell’Università di Salerno in collaborazione con Dottorato in Scienze
giuridiche (Scuola di Giurispruenza) e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Sala della solidarietà, Dipartimento di
Scienze giuridiche, Univ. di Salerno.
09-04-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria, nell’ambito del ciclo
“La democrazia paritaria” organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Univ. di Parma, Dip. di Giurisprudenza, Univ.
di Parma.
12-04-2018
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Relatore, con una relazione dal titolo Fragilità, insicurezze, vulnerabilità: la tutela dei diritti come presupposto per
l’inclusione sociale, nell’ambito del ciclo “L’antibarbarie – La via del dialogo per affrontare paure e pregiudizi e
rispondere al bisogno di relazione eque, di sicurezza e di pace” organizzato dal Movimento nonviolento di Modena in
collaborazione con il Centro Europe Direct, Galleria Europa Renzo Imbeni, Modena.
20-04-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Orizzonti della democrazia paritaria: a partire da una lettura femminista del diritto,
al Seminario organizzato dal “Gruppo di ricerca interuniversitario sulla soggettività politica delle donne” (SPDD) e da
“AG – About Gender. International Journal of Gender Studies” nell’ambito del corso Introduzione agli studi di genere,
in occasione della pubblicazione del volume Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla
democrazia paritaria (Aracne, 2017), Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Genova.
23-04-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Esclavitud y derechos humanos, al IV Congresso Juridico Internacional sobre
Formas Contemporaneas de Esclavitud, Facultade de Derecho, Granada.
10/11-05-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Uno sguardo giusfemminista sul diritto e sui diritti, al Seminario in occasione della
presentazione del volume Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria
(Aracne, 2017), organizzato nell’ambito del ciclo di Seminari Jura Gentium “Vulnerabilità, Guerra, Stato di diritto” [Jura
Gentium – Centro per la filosofia del diritto internazionale e la politica globale, Univ. di Firenze.
24-05-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Tratta e schiavitù: un approccio metodologico tra storia e teoria del diritto, al
Seminario Tratta e schiavitù nel contesto internazionale contemporaneo organizzato dall’Archivio storico-giuridico
“Anselmo Cassani” e dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche – programma in “Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali”, curriculum in “Teoria dei diritti fondamentali”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa.
20-06-2018
Relatore, con una relazione dal titolo “Vite di scarto”. Le forme contemporanee della tratta e della schiavitù I e II,
alla Summer School di Marsala – Unipa, III edizione: “Sud Nord. Identità, sviluppo, confini”, Marsala.
28-08-2018; 02-09-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Democrazia paritaria e comunità ospitali, al Convegno internazionale La
Democrazia è Donna: Protagonismo femminile per il progresso della comunità organizzato dall’Assemblea legislativa
Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Bologna.
23-11-2018
Relatore, con una relazione dal titolo La violenza del razzismo: discorsi e pratiche, nell’ambito del ciclo Disuguaglianza,
diritti, violenza, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, Bologna.
27-11-2018
Relatore del seminario sul volume Th. Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia
paritaria (Aracne, 2017), nell’ambito della rassegna “Una società per relazioni. Strade alternative alla violenza”,
Biblioteca Oriani, Ravenna.
01-12-2018
Relatore del seminario dal titolo Trata de seres humanos y migracion, Università Carlos III di Madrid.
02-12-2018
Relatore del seminario dal titolo Trata de seres humanos y migracion, nell’ambito del Doctorato en Derecho, Università
di Siviglia.
03-12-2018
Relatore della lezione seminariale Valore e significato dei diritti umani nel LXX anniversario della loro proclamazione
(Parigi 10 dicembre 1948), Liceo G.D. Romagnosi, Parma.
10-12-2018
Relatore, con una relazione dal titolo Tra umanità e disumanità. Le migrazioni nel tempo recente, in occasione della
presentazione del volume L. Barbari, F. De Vanna (a cura di), Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni
(Giappichelli, 2018), Dipartimento di Scienze politiche, Univ. di Palermo.
31-01-2019
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Relatore, con una relazione dal titolo Sarah M. Grimkè: Alle radici dell’eguaglianza tra i sessi, nell’ambito del ciclo di
Seminari “Donne e diritti: prospettive tra ricerca e territorio” coordinati dal Prof. Fausto Pagnotta con la collaborazione
del CUG dell’Univ. di Parma, Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Parma.
07-03-2019
Relatore, con una relazione dal titolo “Senza di me non vali niente”. La violenza verbale, emotiva e psicologica nelle
relazioni intime, in dialogo con Elisa Rossi (Univ. di Modena e Reggio e.) nell’ambito del ciclo “Sapienza contro
violenza”, Cineteca comunale, Palazzo Gambalunga, Rimini.
15-03-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Dalle discriminazioni di genere alla democrazia paritaria, un approccio
giusfemminista nell’ambito del corso di “Genere e teoria politica. Nuove metodologie e intersectionality” tenuto dalla
Prof.ssa Anna Loretoni, Scuola superiore Sant’Anna, Pisa.
18-03-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni, nell’ambito di una tavola rotonda
insieme a Emilio Santoro (Univ. di Firenze), Alessandra Sciurba (CLEDU – Univ. di Palermo), Maria Giulia Bernardini
(Univ. di Ferrara), Francesco de Vanna (Centro Documentazione CRID), Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara), Encarnacion
La Spina (Univ. di Bilbao), Francesco Morelli, coordinamento: Baldassare Pastore, Dip. Giurisprudenza, Ferrara.
21-03-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Ai confini della cittadinanza: la questione della schiavitù, nell’ambito del La.C.I.S
– Laboratorio Cittadinanze e Inclusione sociale, introduzione di Giulio Itzcovich, Dipartimento di Giurisprudenza,
Brescia.
21-05-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Un nuovo dovere per le istituzioni? L’educazione al rispetto e il contrasto dell’odio
in rete, presso la Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme promossa da Comune di Acqui Terme, Scuola Universitaria
Superiore Sant’Anna di Pisa, Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione “I doveri e la ‘cosa pubblica’. Linee di etica per
il cittadino e le istituzioni”, Palazzo Levi, Aqui Terme.
04-06-2019
Relatore della lezione seminariale dal titolo Razza o Race?, nell’ambito del corso Teoria e pratica dei diritti II: “Teorie
critiche dei diritti umani. Un approccio intersezionale”, nell’ambito del Dottorato in Diritti umani dell’Univ. di Palermo,
Dip. Giurisprudenza, Palermo.
25-06-2019
Relatore, con una relazione dal titolo La falsa promessa della norma neoliberale. Inclusione selettiva e falso
universalismo, al Seminario di studio internazionale organizzato in occasione della presentazione del fascicolo n. 9
“Inclusions” della rivista “Soft power”, Univ. di Bologna, Dip. di Sociologia e Diritto dell’economia.
03-07-2019
Relatore, con una relazione dal titolo La vulnerabilità come metodo critico. Una ricerca interdisciplinare tra teorie,
dottrine e casi studio: i primi risultati del progetto AlmaIdea 2017, alla tavola rotonda organizzata da Silvia Zullo,
Annalisa Furia, Ludovica De Panfilis, Stefania Spada (Univ. di Bologna), con la partecipazione di Federico Arcos
Ramírez (Univ. di Almeria), CIRSFID, Univ. di Bologna.
05-07-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Schiavitù e tratte nel Mediterraneo – I e II, presso la Summer School di Marsala –
Univ. di Palermo, IV edizione: “Geopolitiche del Mediterraneo. Schiavitù contemporanee, giustizia, riconoscimento”,
Marsala (TP).
26-08-2019; 01-09-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Pratiche schiavili nell’epoca contemporanea, nell’ambito del ciclo di incontri in
occasione del Centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro “Il lavoro tra storia e scienze sociali”, Dip. di
Storia Culture Civiltà, Univ. di Bologna.
11-10-2019
Relatore, con una relazione dal titolo Linguaggi dell’odio, diritto e istituzioni, nell’ambito del Convegno “Democrazia
vulnerabile. Potenzialità e rischi della web politics”, Facoltà di Filosofia, Univ. Vita Salute San Raffaele, Milano.
10-11-2019
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Relatore, con una relazione dal titolo “Formare lo sguardo” sui problemi legati alle diseguaglianze di genere: strumenti,
strategie, prospettive, presso la Tavola rotonda organizzata in chiusura al Progetto “Educare alle differenze per
promuovere la cittadinanza di genere” – III edizione, Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia.
18-02-2020
Relatore, con una relazione dal titolo Sviluppo tecnologico e forme di discriminazione: quale ruolo per il
diritto?, nell’ambito della Tavola rotonda “Emerging ‘moral’ technologies and the role of law in contrasting
discrimination and stigmatization”, Corso Jean Monnet MoTecLS, “Emerging ‘moral’ technologies and the ethical-legal
challenges of new subjectivities”, co-financed by the European Union within the Erasmus+ Jean Monnet Activities
Modules, Univ. di Milano Bicocca (tavola rotonda svoltasi online).
23-04-2020
Relatore, con una relazione dal titolo Tra terra e mare: cosa resta dei diritti?, nell’ambito del Corso di Dottorato in
Scienze giuridiche – Curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica,
Univ. di Pisa (seminario svoltosi online).
03-07-2020

-

Dott.ssa Serena Vantin

Comunicazione programmata nell’ambito del Seminario “Sulla vulnerabilità”, organizzato dal Gruppo di lavoro
interuniversitario sulla Soggettività Politica delle Donne, presso l’Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito delle Proff.sse Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara) e Lucia Re (Univ. di Firenze).
15-06-2016
Relatrice della lezione seminariale "La violenza maschile contro le donne: contesti sociali e recenti sviluppi normativi",
in data 18 novembre 2016, su invito del Prof. Gianfrancesco Zanetti, Direttore del CRID (Univ. di Modena e Reggio
Emilia). Ciclo composto dalle relazioni di: Serena Vantin, Manuela Tagliani (ECPAT Italia), Saverio Marchignoli (Univ.
di Bologna).
Dal 18-11-2016 al 01-12-2016
Relatrice alla “19th Annual Conference in Women’s History: Black Women in White America, Revisited”, presso il
Sarah Lawrence College, New York, Department of History.
Titolo della relazione: "Education, Empowerment and Relational Autonomy. Mary Wollstonecraft’s Thesis and Black
Women in Today America".
Su selezione in risposta a call for papers.
04-03-2017
Relatrice al Convegno “Costituzionalismo ed eguaglianza tra i sessi”, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Giurisprudenza.
Titolo della relazione: "Eguaglianza, vulnerabilità, parità tra i generi".
Discussione a partire da: F. Rescigno (a cura di), “Percorsi di eguaglianza”, prefazione di L. Carlassare, Torino,
Giappichelli, 2016. Relazioni di: Chiara Sgarbi (Univ. di Modena e Reggio Emilia) e Serena Vantin. Conclusioni di
Francesca Rescigno (Univ. di Bologna, curatrice del volume). Introduzione di Thomas Casadei (Univ. di Modena and
Reggio Emilia).
Su invito del Prof. Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
10-04-2017
Relatrice alla International Conference “Leicester-Modena Conference. A Dialogue on Law and Rights”, Human Rights
Panel, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Titolo della relazione: "Conceptions of Autonomy and Vulnerable Subjects: Law, Morality and Normative Discourse".
Su invito dei Professori Gavin Dingwall e Stefano Bertea (Univ. di Leicester) e Luigi Foffani (Univ. di Modena e Reggio
Emilia).
20-04-2017
Relatrice alla Conferenza “L’impegno per un altro sguardo: diritti delle donne, azioni positive, democrazia paritaria”,
presso la Biblioteca “A. Saffi” di Forlì.
Titolo della relazione: "Il dibattito sulle azioni positive in Italia (in memoria di Erica Ruffilli,
1940-2016)". Su invito della Biblioteca "A. Saffi" di Forlì e dell’Assessora Elisa Giovannetti (Comune di Forlì).
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27-05-2017
Relatrice al Seminario “La schiavitù nel cuore della modernità. Percorsi di analisi tra storia e diritto”, organizzato
dall’Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani” del CRID (Università di Modena e Reggio Emilia) e dal Dottorato in
Scienze giuridiche dell’Università di Pisa, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Giurisprudenza.
Titolo della relazione: "A Sketch of a Negro Code. Edmund Burke e la regolamentazione dell'istituto schiavile".
Relazioni di: Serena Vantin, Carlotta Cossutta (Univ. del Piemonte Orientale), Paola Calonico (Univ. di Pisa). Discussant:
Paola Persano (Univ. di Macerata) e Francesco Belvisi (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
Su invito dei Professori Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio Emilia) e Lorenzo Milazzo (Univ. di Pisa).
05-06-2017
Relatrice della Giornata di studi organizzata nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Abused No More: Safeguarding Youth
and Empowering Professionals" (2015-UK01-KA 205-012555), dal titolo "Short-term joint staff training event - Day 2",
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito della Dott.ssa Licia Boccaletti (Coop. "Anziani e Non Solo").
17-10-2017
Comunicazione alla International Conference “Public Legal Education and Youth Discrimination in United Kingdom,
Romania, Poland and Cyprus”, nell’ambito del Progetto Erasmus+ “Abused No More: Safeguarding Youth and
Empowering Professionals” (2015-1-UK01-KA205-012555), presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito della Dott.ssa Lucia Boccaletti (Coop. “Anziani e Non Solo”).
19-10-2017
Comunicazione alla Tavola rotonda su “La prevenzione della radicalizzazione tra le giovani generazioni. L’analisi del
contesto italiano”, nell’ambito del Progetto Erasmus+ YEIP – “Youth Empowerment and Innovation Project” (20162927/9, KA3), presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito delle Dott.sse Licia Boccaletti (Coop. "Anziani e Non Solo") e Manuela Tagliani (Ricercatrice YEIP).
24-10-2017
Relatrice, insieme a Francesca Poggi (Univ. Statale di Milano), della lezione seminariale in data 27 novembre 2017, dal
titolo "Sul concetto di violenza di genere e la sua rilevanza giuridica”, nell’ambito del ciclo seminariale “I molteplici volti
della violenza: prospettive di ricerca tra diritto vigente e nuove questioni”, presso l'Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il Gruppo di lavoro interuniversitario sulla Soggettività Politica
delle Donne.
Riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul". Su invito del Prof. Thomas Casadei (Univ. di
Modena e Reggio Emilia).
20-11-2017
Relatrice alla International Conference “Dialogue on the Future: Statutes of Making and Thinking”, in occasione degli
Study Days on Youth, Culture and Institutions, organizzati dal Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile di Trieste, presso l’Università di Trieste, Dipartimento di Studi Giuridici, del Linguaggio, della
Interpretazione e della Traduzione.
Titolo della relazione: "Present Time and Historical Time in Edmund Burke’s Thought".
Su invito della Prof.ssa Gabriella Valera (Univ. di Trieste).
02-12-2017
Relatrice dell’International Seminar “Discrimination and Vulnerabilities. The Relational Autonomy Theory and Mary
Wollstonecraft’s Thesis”, presso l’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” dell’Universidad Carlos III
di Madrid.
Su invito del Prof. Francisco Javier Ansuátegui Roig (Univ. Carlos III di Madrid).
11-01-2018
Relatrice al Seminario “All’origine degli studi di genere? Sarah M. Grimké e l’eguaglianza dei sessi”, presso l’Università
di Macerata, Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.
A partire dal Forum sul suffragismo femminile (in “Storia e politica”, 2/2017) e dal volume S. Grimké, “Poco meno degli
angeli. Lettere sull’eguaglianza dei sessi” (Castelvecchi, 2016), relazioni di: Luana Alagna (Univ. La Sapienza di Roma),
Chiara Continisio (Univ. Catt. di Milano), Silvia Rodeschini (Univ. di Firenze), Giorgio Scichilone (Univ. di Palermo),
Debora Spini (Syracuse University, Firenze), Serena Vantin. Coordinamento di Paola Persano (Univ. di Macerata).
Su invito della Prof.ssa Paola Persano (Univ. di Macerata).
05-02-2018
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Relatrice alla International Conference “Bridging the Gender Gap Through Time”, presso il King’s College di Londra.
Titolo della relazione: "Citizenship and Moral Freedom in Sarah Moore Grimké. The Analogy 'Woman-Slave'”.
Su selezione in risposta a call for papers.
22-02-2018
Relatrice alla “1st Turkish-Italian Public Law Conference”, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento
di Giurisprudenza.
Titolo della relazione: "Preventing Radicalization in Young Generations. Historical, Philosophical
and Legal Remarks".
Su invito del Prof. Vincenzo Pacillo (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
20-04-2018
Relatrice e Coordinatrice della Giornata di Studi “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere 2017”,
nell’ambito del Progetto regionale omonimo coordinato dal Comune di Modena, presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza (annualità 2017).
Su invito dell’Assessora Irene Guadagnini (Comune di Modena) e del Prof. Gianfrancesco Zanetti (Univ. di Modena e
Reggio Emilia).
29-05-2018
Relatrice e Coordinatrice della Giornata di Studi “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere 2018”,
nell’ambito del Progetto regionale omonimo coordinato dal Comune di Modena, presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza (annualità 2018).
Su invito dell’Assessora Irene Guadagnini (Comune di Modena) e del Prof. Gianfrancesco Zanetti (Univ. di Modena e
Reggio Emilia).
26-09-2018
Relatrice alla Conferenza “La rivoluzione delle parole. Traduttori che hanno cambiato la storia”, presso l’Università di
Bologna, sede di Forlì, Dipartimento di Traduzione e Interpretazione.
Relazioni di: Patrick Leech (Univ. of Bologna), Raffaella Tonin (Univ. of Bologna), Serena Vantin.
Su invito del Prof. Patrick Leech (Univ. di Bologna).
28-09-2018
Comunicazione programmata all’International Seminar “The Moral Life of Public Institutions. A Care Ethical
Perspective”, presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Relazione di Petr Urban (Czech
Academy of Sciences in Prague).
Su invito delle Prof.sse Lucia Re e Brunella Casalini (Univ. di Firenze).
21-11-2018
Relatrice in occasione della presentazione del volume S. Vantin, “L’eguaglianza di genere tra mutamenti sociali e nuove
tecnologie. Percorsi di diritto antidiscriminatorio”, Pacini, Pisa, 2018, presso la Libreria Ubik di Modena. Relazioni di:
Natascia Corsini (Centro Documentazione Donna, Modena), Roberto Guerzoni (Presidente Fondazione Mario Del
Monte), Serena Vantin.
Su invito della Dott.ssa Vittorina Maestroni (Presidente Centro Documentazione Donna, Modena).
04-12-2018
Relatrice al Convegno internazionale “Donne migranti: tra diritti civili, integrazione e cultura”, organizzato
dall’Assessorato alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Forlì e dall’Associazione WOMEN, presso Palazzo
Romagnoli (Forlì), nell’ambito del Progetto regionale “I diritti della donna tra cultura, migrazione, integrazione e
identità”.
Titolo della relazione: "Discriminazioni e genere. Il caso delle donne migranti".
Su invito di Claudia Castellucci (Presidente Ass. WOMEN).
04-12-2018
Relatrice in occasione della presentazione del volume S. Vantin, “L’eguaglianza di genere tra mutamenti sociali e nuove
tecnologie. Percorsi di diritto antidiscriminatorio”, Pacini, Pisa, 2018, presso la Biblioteca “A. Saffi” di Forlì. Relazioni
di: Elena Balsamini (CNA Forlì), Alice Melandri (UDI), Serena Vantin.
Su invito dell’Assessora Elisa Giovannetti (Comune di Forlì).
12-12-2018
Comunicazione nell’ambito del Webinar organizzato dal Tavolo “Genere e Ricerca” dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, nell’ambito dello Special Interest Group (SIG) del Progetto Horizon 2020 EQUAL-IST – “Gender Equality Plans
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for Information Sciences and Technology Research Institutions”, H2020-GERI-2015-1, Type of Action: CSA, ID:
710549, Unità di ricerca: Università di Modena e Reggio Emilia.
Su invito della Prof.ssa Claudia Canali (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
07-02-2019
Relatrice alla International Conference “Gender Discrimination at Work - Discriminación de género en el trabajo”, presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Titolo della relazione: "Gender Discrimination and Vulnerability in Italy: A Legal and Philosophical
Perspective".
Su invito del Prof. Alberto Tampieri (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
28-03-2019
Relatrice alla Conferenza “Le dis-pari opportunità in ambito psicologico”, presso l’Ordine degli Psicologi di Bologna.
Relazione di Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio Emilia) e Serena Vantin dal titolo: “Discriminazioni di genere
e ambiti lavorativi. Il Progetto EQUAL-IST”.
Su invito dell’Ordine degli Psicologi di Bologna (Presidente Dott.ssa Anna Maria Ancona).
05-04-2019
Relatrice all’International Seminar nell'ambito del Progetto Horizon 2020 EQUAL-IST – “Gender Equality Plans for
Information Sciences and Technology Research Institutions”, H2020-GERI-2015-1, Type of Action: CSA, ID: 710549,
Unità di ricerca: Università di Modena e Reggio Emilia.
Titolo della relazione: "Gender Plans and Sustainability".
Su invito della Prof.ssa Claudia Canali (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
18-04-2019
Relatrice al Convegno "Parlare di differenze di genere a scuola", organizzato dal Comune di Modena in collaborazione
con il CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e con il Centro Documentazione
Donna di Modena, presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito dell'Assessora Irene Guadagnini (Comune di Modena).
20-05-2019
Comunicazione all'International Seminar "Postfeminist Healthism: Anxiety in the Time of Contradiction", presso
l'Università di Firenze, Polo delle Scienze sociali. Relazione di Adrienne Evans (Conventry University, UK).
Su invito della Prof.ssa Lucia Re e del Prof. Carlo Botrugno (Univ. di Firenze).
24-05-2019
Relatrice in occasione della visita di studio organizzata dalla Cooperativa "Anziani e Non Solo", nell'ambito del Progetto
Erasmus+ "STAGE - Sociodrama Tackling Ageism, Preventing Abuse" (2015-1-IE01-KA204-008632 - Program
Knowledge Education Development - Axis: IV Social innovation and transnational cooperation - Measure: 4.3.
Transnational cooperation), dal titolo "Elder Abuse and Human Rights", presso l'Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito della Dott.ssa Licia Boccaletti (Coop. "Anziani e Non Solo").
05-06-2019
Comunicazione al Convegno "Gender Equal Education: Innovating Through Play", nell'ambito del Progetto Europeao
REC “GENDER-ED: Combatting Gender Stereotypes in Education and Career Guidance”, coordinato dal Mediterranean
Institute of Gender Studies, presso Pancyprian Organization of Greek Teachers a Nicosia (Cipro).
Su invito della Dott.ssa Vittorina Maestroni (Presidente Centro Documentazione Donna di Modena).
13-06-2019
Comunicazione al Workshop "Il lavoro migrante a Modena tra sfruttamento e istanze di tutela", nell'ambito del Progetto
"Verso l'Osservatorio sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo nel territorio modenese" realizzato dal CRID Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità in collaborazione con Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Su invito del Prof. Thomas Casadei e del Dott. Francesco De Vanna (Univ. di Modena e Reggio
Emilia).
26-06-2019
Relatrice allo Special Workshop n. 25 “Individual and Group Vulnerability”, organizzato e presieduto dal Prof. Fabio
Macioce (Univ. di Roma LUMSA), nell’ambito del XXIX IVR (Internationalen Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie) World Congress 2019 “Dignity, Democracy, Diversity”, a Lucerna (Svizzera).
Titolo della relazione: "Vulnerability, pietas and death. The act of burial in the contemporary society".

29

Su selezione in risposta a call for papers.
09-07-2019
Relatrice al Convegno della International Society of Public Law (ICONS) su “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto
pubblico”, panel coordinato da Simone Scagliarini (Univ. di Modena e Reggio Emilia), dal titolo “I diritti costituzionali
al tempo della mobilità intelligente: problemi e prospettive”, presso l’Univ. di Firenze.
Titolo della relazione: “Mobilità intelligente e opportunità di inclusione sociale”.
Su invito del Prof. Simone Scagliarini (Univ. di Modena e Reggio Emilia).
23-11-2019
Comunicazione al Convegno “La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, etica e diritto”,
presso il CIRSFID dell’Università di Bologna.
Su invito della Prof.ssa Silvia Zullo (Univ. di Bologna)
17-01-2020
Relatrice in occasione della presentazione del volume S. Vantin, “Gli eguali e i diversi. Diritto, manners e ordine politico
in Edmund Burke”, Mucchi, Modena, 2018, presso la Libreria Ubik di Modena. Introduzione del Prof. Gladio Gemma;
relazione del Prof. Mauro Simonazzi (Univ. Statale di Milano).
Su invito del Prof. Gladio Gemma.
21-01-2020
Organizzatrice e relatrice del Focus group dal titolo “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere edizione 2019. Confronto e dibattito”, nell’ambito del Progetto “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza
di genere - edizione 2019”, coordinato dal Comune di Modena, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Giurisprudenza.
18-02-2020
Relatrice del Seminario, svoltosi in forma telematica, “Digital gender divide. Genere, vulnerabilità e discriminazioni
digitali”, presso l’Università di Firenze.
Su invito del Prof. Stefano Pietropaoli (Univ. di Salerno).
20-03-2020
Relatrice del Seminario, svoltosi in forma telematica, “Digital Gender Divide: Feminist Technology Studies,
vulnerabilità, diritto”, presso l’Università di Brescia.
Su invito della Prof.ssa Susanna Pozzolo (Univ. di Brescia).
07-04-2020
Relatrice del Seminario, svoltosi in forma telematica, “The Equality Paradox. A Critical Analysis of Catharine
MacKinnon's Legal and Feminist Thought”, presso l’Universidad Externado de Bogotà (Colombia).
Su invito del Prof. Gonzalo Ramires Cleves (Univ. Externado de Bogotà).
09-07-2020
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