Conflitti culturali, modelli di riferimento di tipo
mediatico e virtuale con immagini e uso del
corpo hanno reso urgente una considerazione sull’identità di genere che parta
dall’identità femminile nella sua reale presenza fisica e nella espressione delle sue
competenze.
D’altro canto, il modello attuale di sviluppo
economico, sociale e politico in cui la logica
del profitto pervade ogni aspetto della vita
quotidiana, discriminando la partecipazione
di genere, non indica una via percorribile alle generazioni future.
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Dobbiamo valorizzare il contributo di genere
nell’organizzazione della vita pubblica. Un
contributo che si esprime con modalità diverse nell’uso delle risorse, nella scelta degli
spazi, nella dimensione dei tempi.
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23 AGOSTO
ore 17.00
Presentazione della V sessione della Scuola Estiva
di Alta Formazione e delle sue tematiche
M. Tomei
Coordinatrice Scuola Estiva di Alta Formazione
ore 17.30
Saluti delle autorità
ore 18.00
Lezione introduttiva
Sostenibilità, un concetto ambiguo
M. Schmidt di Friedberg
24 AGOSTO
I Sessione
Sessualità e potere nel mondo occidentale
ore 9.30 - 12.30
Corpo, potere e soggettività:
una riflessione (sul) Maschile
S. Ciccone
Spazialità dei rapporti sociali di genere
R. Borghi
Donne, diritti e politica
C. Carmassi
Discussant R. Borghi
ore 16.00
Workshop sui temi trattati
ore 18.00
Presentazione del libro di M. Rodano
Memorie di una che c’era (Il Saggiatore 2010)
a cura di S. Cason (con la presenza dell’autrice)
25 AGOSTO
II Sessione
Il ruolo della donna nelle società moderne in
contesti di crisi economiche internazionali
ore 9.30-12.30
L’identità di genere nelle grandi crisi del 900 italiano. Dalla grande guerra agli anni ‘70
D.Conti
Liberalismo ed emancipazione femminile
C. Gily Reda
Presentazione del libro di M. Ponzani
Lettere e memorie di donne sul secondo conflitto
mondiale 1940-1945 (Ed. Einaudi)

Discussant D. Conti
ore 16.00
Workshop sui temi trattati
26 AGOSTO
ore 9.30 - 12.30
La donna come agente di cambiamento delle società
La situazione della donna nel milieu rurale in Marocco
R. Borghi
Piani di comunicazione e sensibilizzazione nei paesi
in via di sviluppo. Approccio alle culture altre
E. Sortino
La donna nel mondo arabo:sfide e prospettive per
un’eguaglianza di genere
R. Budelli
Tutela e prospettive della comunità arabo-islamica e
delle seconde generazioni nel contesto migratorio
Italiano
G. Cacciapuoti
Discussant R. Budelli
ore 16.00
Workshop sui temi trattati
27 AGOSTO
ore 9.30 - 12.30
Presentazione del libro di K. Ippaso Amleto a Gerusalemme: un progetto per la costruzione
dell’identità
a cura di S. Cason (con la presenza dell’autrice)
Uno sviluppo vietato. Discriminazione subita da donne appartenenti a minoranze etniche in territori nazionali
Ricerche e Testimonianze
La donna Rom in Italia. La Donna Curda in Turchia.
La donna Palestinese nei territori occupati
Discussant S. Fraudatario
ore 16.00
Revisione dei lavori eseguiti nei laboratori
Presentazione dei lavori
ore 18.00
Consegna attestati di partecipazione

