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FERRI Popolare Enrico Ferri, in breve
L’Università

U.P.E.F., è un’associazione senza fini di lucro
specializzata in attività formative e culturali
legate prevalentemente agli ambiti sociocriminologico, vittimologico, psicologico e
giuridico. Tali attività sono rivolte non solo a
coloro che vogliono apprendere ed aggiornarsi
costantemente per una crescita culturale
personale, ma anche agli operatori dei settori
socio-sanitari, del diritto, della sicurezza e del
sostegno alle vittime.
L’Associazione nasce in tributo al Prof. Enrico
Ferri (1856-1929), nativo di San Benedetto
Po (MN), illustre avvocato, politico e insigne
criminologo che, fra i primi, studiò i fattori
psicologici, sociali ed economici legati alla criminalità.
L’Associazione, anche attraverso l’utilizzo di

tecnologie informatiche che permettono la
realizzazione di progetti formativi in “blended
learning”, è in grado di proporre corsi
di perfezionamento e di aggiornamento
professionale ottimizzando i tempi ed i costi
rispetto ai tradizionali corsi esclusivamente
erogati in didattica frontale senza confliggere
con le esigenze lavorative degli utenti.
L’U.P.E.F. costituirà nel suo seno sezioni
sociali per minoranze etniche, per portatori di
handicap, per persone con problematiche di
disagio psicologico, per la terza età o comunque
soggetti sociali appartenenti alla fasce della
marginalizzazione e per persone che hanno
subito episodi di vittimizzazione.
L’U.P.E.F. ha inoltre in programma di predisporre
un centro di documentazione a favore dei soci.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 17:00

Saluto di MARCO GIAVAZZI, Sindaco di San Benedetto Po
Interventi istituzionali

Ore 17:30

Relazioni
Prof.ssa ROBERTA BISI, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
“L’attualità degli studi di Enrico Ferri”
Dott. BALDUINO SIMONE, Dirigente Generale di P.S. a.r.
“Riscoprire la grandezza della cultura benedettina per ritornare a
crescere”
Dott. PASQUALE MARCHETTO, Imprenditore, laureato in Scienze
Politiche all’Università di Bologna
“Il modello Valencia. Un nuovo approccio alle problematiche della
sicurezza urbana”

Ore 18:15

Presentazione del programma dell’anno accademico 2014-2015
Prof. AUGUSTO BALLONI, Presidente Università Popolare “Enrico Ferri”
Prof.ssa RAFFAELLA SETTE, Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna

Ore 19:30

Pausa

Ore 21:00

Video performance dedicata alla figura di Enrico Ferri a cura di
ZEROBEAT presso Museo Civico Polironiano
Artwork: www.nadiamelli.com

