
 

 

 

 

I sentieri dell’ uguaglianza consapevole 

 

Il Centro studi Angelo Tomassini promuove un seminario di studi, rivolto agli 

studenti dell’ultimo biennio delle scuole medie superiori di 2° grado di Latina, su  I sentieri 

dell’ uguaglianza consapevole. La presentazione del progetto avrà luogo   il prossimo 22 

novembre, a Latina, ore 16.00, presso l’Istituto Tecnico “Vittorio Veneto-Salvemini”, viale  

Mazzini 4. Presiederà l’avv. Giovanni Malinconico, Presidente del Centro Angelo Tomassini; 

interverranno: il Prof. Avv. Andrea Longo, (Prof. associato Diritto Costituzionale, Facoltà di 

Giurisprudenza -Università degli Studi “la Sapienza” di Roma) su Le parole dell’uguaglianza 

e delle diversità e la prof.ssa Maria Ingraito che illustrerà il progetto . 

Il seminario, curato dal gruppo di lavoro del Centro studi all’interno del progetto 

“Confini”, attraverso una presentazione critica e costruttiva dei concetti di uguaglianza, di 

diversità e di differenza, argomentati sotto il profilo giuridico, storico e socio-

antropologico, intende far acquisire agli studenti competenze tese alla “pratica 

argomentativa”, tecnica importante per il raggiungimento dell’attivazione di confronti 

diretti intorno a una “Uguaglianza Consapevole”. 

Sono previsti sei incontri pomeridiani con cadenza mensile, della durata di due ore 

ciascuno. La modalità degli incontri sarà così articolata: i primi 50 minuti saranno dedicati 

alla comunicazione dei relatori, il restante tempo sarà a disposizione degli studenti che, 

guidati e indirizzati a gestire il campo del confronto sulle tematiche affrontate, saranno 

soggetti attivi . 

La realizzazione del progetto tende a far perseguire agli studenti i seguenti obiettivi: 

• Comprendere i concetti di uguaglianza, diversità e differenza; 

• Sapere quali sono le fonti del diritto di uguaglianza; 

• Distinguere le peculiarità dell’uguaglianza sotto il profilo giuridico storico/filosofico 

e socio-antropologico; 

• Saper articolare e argomentare, in un dibattito pubblico, le proprie conoscenze, le 

proprie opinioni attraverso il confronto diretto con interlocutori. 

 

A conclusione del percorso, gli studenti e le studentesse esporranno, in dibattito a tesi 

contrapposte, le tesi discusse durante gli incontri formativi incontrando il Prof. Avv. 

Massimo Luciani, Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza 

(Università degli Studi “La Sapienza” di Roma) e Presidente dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, che concluderà tenendo una Lectio Magistralis sul tema. 


