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“Il principio di uguaglianza è il 
principio polit ico dal quale, 
direttamente o indirettamente, sono 
derivabili tutti gli altri principi e 
valori politici. Esso equivale 
all’uguale valore associato a tutte le 
differenze di identità e al disvalore 
associato alle disuguaglianze nelle 
condizioni materiali di vita; si 
identifica con l’universalismo dei 
diritti fondamentali, siano essi politici 
o civili o di libertà o sociali; è il 
principio costitutivo delle forme e, 
insieme, della sostanza della 
democrazia; resta alla base della 
dignità delle ‘persone’; è la principale 
garanzia del multiculturalismo e della 
laicità del diritto e delle istituzioni 
pubbliche; rappresenta il fondamento 
e la condizione della pace; è alla base 
della sovranità popolare; è persino un 
fattore indispensabile di uno sviluppo 
e c o n o m i c o  e q u i l i b r a t o  e d 
ecologicamente sostenibile; forma, 
inf ine ,  i l  presuppos to  de l la 
solidarietà”. 
 

Luigi Ferrajoli 

Commissione Scuola ANPI 
“Dolores Abbiati” – Brescia 

Centro di Iniziativa 
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degli Insegnanti  

Associazione nazionale 
ex deportati nei campi 

nazisti  

Il convegno è apertoIl convegno è aperto  

alla cittadinanzaalla cittadinanza  



PROGRAMMA 
 

Ore 8.30 Accoglienza. 
 

Ore 8.45 Saluti e introduzione al 
convegno. 

 

Ore 9.00 Lettura di testi sul tema 
dell’uguaglianza pubblicati sulla 
stampa clandestina bresciana 
durante la Resistenza, da parte degli 
studenti del Laboratorio teatrale e 
del gruppo “I giovani e la memoria” 
del Liceo Classico “Arnaldo”. 

Ore 9.20 Presentazione dei lavori degli 
studenti: 

classe 5a B, Liceo Artistico “Olivieri” 
gruppo di lavoro: “I giovani e la 

memoria”, Liceo classico “Arnaldo da 
Brescia” 

 

Ore 10.15 - 10.30  Pausa 
 

Ore 10.30 Presentazione dei lavori degli 
studenti: 

classe 4a A, Liceo L.S.U. "Gambara" 
 

Ore 10.45 “Il principio di uguaglianza”. 
Intervento del professor Luigi 
Ferrajoli. 

 

Ore 11.30 Dibattito. Coordina il professor 
Marino Ruzzenenti. 

 

Ore 12.30 Conclusione del convegno 

I RELATORI 
 

LUIGI FERRAJOLI: fu allievo di Norberto Bobbio. 
Nel 1967 intraprese la carriera in magistratura come 
giudice. Conseguita la libera docenza in Filosofia del 
diritto, in seguito divenne docente universitario, dal 
1975 ordinario di “Filosofia del diritto” e “Teoria 
generale del diritto” presso l’Università di Camerino, 
dove fu anche nominato preside di Facoltà e 
prorettore. Nel 2003 è passato alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di RomaTre. 
Numerosi i riconoscimenti accademici da lui 
ottenuti, anche a livello internazionale, per la sua 
attività, in particolare per la proposta di una teoria 
del diritto non solo formale, ma addirittura 
assiomatizzata. Ne è testimonianza, tra le molte 
pubblicate, la sua opera fondamentale del 2007, in 
tre volumi: “Principia iuris.Teoria del diritto e della 
democrazia”, edizioni Laterza. Sempre impegnato 
per affermare i diritti civili e la partecipazione 
democratica, recentemente ha dato alle stampe: “La 
democrazia costituzionale”, Il Mulino, 2016 e 
“Manifesto per l’uguaglianza”, edizioni Laterza, 
2018. 
 

MARINO RUZZENENTI: storico e ambientalista, ha 
insegnato nelle Scuole Superiori Statali e collabora 
con la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia. Ha 
curato la ricerca: ”Un secolo di cloro e… PCB”, Jaca 
Book, 2001. Importanti le sue recenti pubblicazioni: 
“L’autarchia verde”, Jaca Book, 2011; “Shoah. Le 
colpe degli italiani”, Manifestolibri, 2011 e 
“Preghiamo anche per i perfidi Giudei – 
L’antisemitismo cattolico e la Shoah”, 
DeriveApprodi, 2018. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Utilizzando la scheda qui unita, inviare i dati a: 
 

ANPI provinciale – Commissione Scuola “Dolores Abbiati”  
Via Campo Fiera, 6 - 25126 BRESCIA. 
Tel. e fax 030-40502 
e-mail CommissioneScuolaBrescia@anpi.it 
 

Con lo smartphone, inquadrare con 
l’apposito lettore il codice QR a fianco: 
 

 

I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi del Codice di 
protezione dei dati personali, secondo i principi di chiarezza, liceità, 
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 

AL TERMINE DEL CONVEGNO VERRÀ RILASCIATO 
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AGLI INSEGNANTI 

CHE HANNO CHIESTO ESONERO DI FORMAZIONE 

 
 
 

CONVEGNO 
 

DIVERSITÀ, DISUGUAGLIANZE, 
DISCRIMINAZIONI. 

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA 
Cognome dell’insegnante ……................................................ 

Nome …………….................................................................... 

E-mail …………….................................................................... 

Tel. ……….…………................................................................ 

Disciplina d’insegnamento …................................................... 

…………………….......................................................... 
Denominazione della scuola superiore 
....................................................................................... 
Sede della scuola .................................................................... 
 

Classe     3 |_|        4 |_|         5 |_| 

Numero studentesse/studenti ............................................ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI SUL CONVEGNO: 

Miriam Federici: tel. 320 1526221, 

e-mail: miriammarta.federici@gmail.com 


