INFORMAZIONI GENERALI
Il percorso base è di 42 ore di lezioni frontali con alcuni laboratori pratici. Per ottenere il
Diploma di Corso di Perfezionamento (3 crediti ECTS), occorre superare alla conclusione
del corso, la prova scritta che si terrà in due date alternative: 7 o 21 giugno. Per chi fosse
impossibilitato a sostenere l’esame in quelle date potrà presentarsi alla sessione di recupero
dell’11 ottobre 2016, pagando la quota aggiuntiva prevista per la sessione di recupero.
Per essere ammessi al percorso occorre il possesso di almeno il titolo di scuola superiore.
Agli studenti che abbiano compiuto i requisiti, al termine del corso viene rilasciato un
attestato di frequenza, indicandone i crediti formativi acquisiti (Regolamento generale
APRA, art. 68.4).

ISTITUTO DI STUDI
SUPERIORI SULLA DONNA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
GENDER, IDENTITÀ SESSUALE
E PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI FREQUENZA
E’ possibile seguire il corso in modalità presenziale e/o in streaming.

CALENDARIO
Il corso si svolgerà tutti i martedì da febbraio a maggio dalle ore 15:15-18:15.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 300,00 per i laici. Euro 250,00 per i religiosi.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è indirizzato a chi per motivi professionali, culturali o personali ha interesse alle
tematiche trattate. In particolare, si rivolge a professionisti del settore medico sanitario,
formatori di comunità, educatori, psicologici e sociologi.

Istituto Superiore
di Scienze Religiose

Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma
Tel: 06.91689903 - 06.91689918
issdonna@upra.org - www.istitutodonna.it
www.uprait.org

PROMUOVIAMO
IL CONTRIBUTO
DELLA DONNA
NELLA CULTURA
E NELLA SOCIETÀ

PRESENTAZIONE
La nostra società sta vivendo un profondo mutamento culturale che non è possibile ignorare. Chi ne fa maggiormente le
spese è la donna. Si sente parlare spesso di differenza sessuale e di identità femminile ma c’è una grande confusione
sul significato e sulla portata di queste parole e sul ruolo della
donna nella società. In questo clima culturale, la teoria del
gender trova terreno fertile. A livello sovranazionale, le organizzazioni internazionali, ONU in primis, promuovono la sua
diffusione. All’interno dell’Unione Europea, la politica di gender è diventata ufficialmente una priorità. In Italia, politiche
di gender sono promosse sia a livello nazionale che a livello
regionale. Alla teoria del gender è quasi sempre nominalmente associata la battaglia per la promozione dei diritti delle
donne ma – a ben vedere – si va al di là della promozione
dei diritti delle donne. Il rischio, quasi inevitabile, è quello
di una perdita dell’identità femminile. Al contempo, anche
la Chiesa si interroga su quale sia il ruolo della donna al suo
interno. Il Santo Padre propone “una profonda teologia sulla
donna” ed ha evidenziato la necessità di una sua maggiore
partecipazione alla vita della Chiesa che vada oltre quello
che ha adesso, affermando: “Credo che si debba andare più
avanti nell’esplicitazione di questo ruolo e carisma della
donna”. Sulla scorta di questa realtà, l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna (ISSD) organizza il corso di perfezionamento in “Gender, Identità Sessuale e Pari Opportunità”.

OBIETTIVI
Con questo corso, l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna
vuole approfondire i fondamenti dell’identità e differenza
sessuale da un punto di vista multidisciplinare, distinguendo
ciò che è naturale da ciò che è culturale, per recuperare la
specificità maschile e femminile, liberandole però dagli stereotipi, proponendosi anche di rivolgere l’attenzione ai profondi mutamenti culturali e normativi che la nostra società
sta vivendo, con uno sguardo allo stesso tempo critico e propositivo.

OFFERTA FORMATIVA
n Introduzione: genesi e lancio della teoria del gender.
La terminologia nella teoria del gender.
Marta Rodriguez
n Storia e dibattito attuale sul gender
Susy Zanardo
n Identità sessuale e neuroscienze
P. Alberto Carrara, L.C.
n Maschile e femminile in psicologia
Emiliano Lambiase
n Natura e cultura nell’uomo nozioni fondamentali.
P. Ascencio, L.C.
n La differenza sessuale e il concetto di persona
Giorgia Salatiello
n Antropologia della differenza sessuale
Susy Zanardo
n Nozioni fondamentali di etica.
P. Fernando Fabò, L.C.
n Uomo e donna li creò l’identità e differenza sessuale
nella Teologia
Laura Paladino
n Nato da donna
Carmelo Pandolfi
n Educare al maschile e al femminile
Chiara D’Urbano
n Diritti della donna e teoria del gender nella
giurisprudenza in Italia e Unione Europea
Ignazia Satta
n Differenza sessuale nel mondo Islamico
Valentina Colombo
n Esercitazioni e laboratori
Antonella Varoli – Piazza
n Conclusioni applicative.
Da scegliere tra: La differenza sessuale nella vita
consacrata e la differenza sessuale nel rapporto di coppia.
Emiliano Lambiase e Michela Pensavalli

