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PROMOVIAMO
IL CONTRIBUTO
DELLA DONNA
NELLA CULTURA
     E NELLA SOCIETÀ

INFORMAZIONI GENERALI
Sono previste due modalità di frequenza:

n presenziale
n in streaming
I corsi in modalità presenziale si terranno tutti i giorni dal 30 giugno al 4 luglio,
dalle ore 9:30 alle ore 18:00.

Quota di partecipazione: 
300,00 euro 
250,00 euro per 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, sociologi.



PRESENTAZIONE
La nostra società sta vivendo un profondo mutamento cultu-
rale che non è possibile ignorare. Chi ne fa maggiormente le
spese è la donna. Si sente parlare spesso di differenza ses-
suale 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.  
Sulla scorta di questa realtà, l’Istituto di Studi Superiori sulla
Donna e l’Istituto di Scienze Religiose organizzano il corso
di perfezionamento in “Differenza sessuale, identità femmi-
nile e teoria del gender”. 
Con questo corso, gli Istituti vogliono approfondire i fonda-
menti 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 femmi-
nile, 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. 
Il corso prevede 35 ore di lezione frontale che coprono due
moduli: modulo base e modulo applicativo. Lo studente deve
consegnare un lavoro scritto entro il 17 di ottobre. Alla fine
del percorso si ottiene il diploma di  Corso di perfeziona-
mento (2 crediti ECTS)

OBIETTIVI
Approfondire i fondamenti dell’identità sessuale da un punto
de vista multidisciplinare distinguendo ciò che è naturale da
ciò che è culturale, per recuperare la specificità maschile e
femminile, liberandole  però dagli stereotipi. Si propone
anche 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
MODULO BASE
fondamenti dell’identità e differenza sessuale 
n Introduzione: genesi e lancio della teoria del gender.
La terminologia nella teoria del gender.
Marta Rodriguez 

n Uomo e donna li creò:
l’identità e differenza sessuale nella Teologia
Laura Paladino 

n La differenza sessuale e il concetto di persona
Giorgia Salatiello 

n Antropologia della differenza sessuale
Susy Zanardo

n Maschile e femminile in psicologia
Emiliano Lambiase  

n Identità sessuale e neuroscienze
P. Alberto Carrara  

MODULI APPLICATIVI
n Educare al maschile e al femminile

Chiara D’Urbano
n Genitorialità e omogenitorialità

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 


