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A PADOVA, 800
ANNI DI DIRITTO

E DI LIBERTÀ

Nell’ambito del progetto “A Padova, 800
Anni di Diritto e di Libertà”, il Dipartimento
di Diritto Pubblico Internazionale e
Comunitario dell’Università di Padova
organizza tre incontri pubblici, nel corso dei
quali autorevoli commentatori
affronteranno il tema delle libertà, in tre
diverse declinazioni: la libertà e la
democrazia; la libertà religiosa; la libertà
individuale rispetto alle forme di controllo
tecnologico.

L'obiettivo di questi incontri è offrire alla
cittadinanza importanti momenti di
riflessione, su temi di stretta attualità,
che consentano di apprezzare
l’importanza del ruolo dei giuristi e delle
tradizionali regole dello Stato di diritto
anche all’interno della società
contemporanea, caratterizzata dalla
complessità, dalla globalizzazione e da
una spinta evoluzione tecnologica. 

I tre incontri pubblici avvengono nel
segno di quella libertas che ha garantito
nei secoli, all’interno dell’Ateneo
patavino, lo sviluppo delle conoscenze
scientifiche, ma ancor prima la libertà di
pensiero, partendo proprio dalla Scuola
giuridica che ne rappresentò il nucleo
fondativo, 800 anni fa.

LA PATAVINA LIBERTAS E
LE LIBERTÀ: TUTELE E VINCOLI
IN UNA SOCIETÀ PLURALISTICA
E GLOBALIZZATA

https://www.dirpubblico.unipd.it/
diritto-liberta800

https://www.dirpubblico.unipd.it/diritto-liberta800


Le regole della democrazia
e i confini del potere

La libertà religiosa è uno dei valori
primari, garantiti dalla nostra
Costituzione. Essa costituisce un banco di
prova dell’effettivo rispetto del principio
di uguaglianza tra gli individui.

In quale misura possiamo affermare che
in Italia sia praticata l’effettiva parità delle
diverse confessioni religiose e
concretamente applicato il principio di
laicità dello Stato?

Quanto è realmente garantita nel mondo
globalizzato contemporaneo la libertà
religiosa?

Il tema della tutela della privacy degli
individui conclude il ciclo di incontri
dedicati alle libertà.

Si tratta di un altro tema di stringente
attualità: la sfera della riservatezza, infatti,
pare essere solo formalmente e
nominalmente tutelata da una
legislazione in astratto ipergarantista.

In realtà, è concretamente e
pericolosamente minacciata dalle
pervasive forme di controllo assicurate
dalle nuove tecnologie, rispetto alle quali
il singolo individuo è sostanzialmente
indifeso o è comunque costretto, nei fatti,
a prestare il proprio consenso.

Cos’è davvero la democrazia e cosa
caratterizza uno Stato di diritto?
Sembrano valori interiorizzati nel mondo
contemporaneo, ma la realtà ci dimostra
che esistono molti regimi “democratici”
nei quali i valori fondanti dello Stato di
diritto non sono veramente rispettati.

Come si tutelano, in particolare, le libertà
individuali nelle democrazie e quali limiti
incontra il potere pubblico nel
perseguimento degli interessi generali?

Quale importanza assume, ai fini della
partecipazione democratica ai processi
elettorali e decisionali un’informazione libera
e indipendente?

Laicità dello Stato
e libertà religiosa

Nuove tecnologie e forme
di controllo degli individui
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