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I
STRUTTURA DEL CORSO
corso di perfezionamento prevede le seguenti materie di studio:
• Il corpo nei mass media 
• Il corpo nel diritto
• Il corpo nella letteratura
• Corpo e post - umanesimo 
• Corpo e psicologia 
• Presupposti filosofici dell’attuale cultura: visione storica del rapporto genere e corpo 
• Persona e corpo: visione generale 
• Fondamenti del dualismo nel rapporto corpo e identità sessuale 
• Contesto filosofico: modelli alternativi 
• Natura, cultura e significato
• Grammatica relazionale del corpo 
• Il corpo illuminato dalla fede attraverso lo studio della Sacra Scrittura
• Il corpo illuminato dal Mistero dell’Incarnazione

Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì dal 22 febbraio al 31 maggio 2018 dalle ore 15:30 alle 
17:00 presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.  

DESTINATARI
Il percorso è pensato per filosofi, teologi e formatori che desiderino approfondire la capacità 
di trasmettere il significato e la bellezza del corpo umano sessuato. Alla fine del percorso 
lo studente riceverà l’attestato di partecipazione e dopo il superamento della prova scritta 
verranno rilasciati 3 crediti ECTS.

ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 150 €
Scadenza iscrizione: 22 febbraio 2018
Scadenza iscrizioni tardive: 28 febbraio 2018
Coordinatore del diploma: Dott.ssa Marta Rodríguez

PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Anita Cadavid
issdonna@upra.org  Tel: 06 916 89 903

SIGNIFICARE IL CORPO: LIMITE, INCONTRO E RISORSA

l percorso inizia con una visione panoramica di come viene presentato il corpo nella 
cultura odierna, per lasciarci interpellare dalle domande che ci pone la realtà. Quale 
è il rapporto tra corpo e identità della persona? Come è colto dal diritto, dalla lette-
ratura, dai mass media? Quali presupposti sono alla base di tale concezione? Dopo 

questa visione della cultura, inizia la risposta teorica. 
In prospettiva biologica e metafisica l’unità di corpo e persona è un dato assodato. Ma vi è 
un’altra prospettiva nel quale il rapporto persona/corpo sicuramente appare in modo diver-
so. Dal momento che la persona ha un’interiorità razionale e libera, il rapporto che essa ha 
con il proprio corpo e con tutto ciò che la riguarda è collegato ad un processo di scoperta, 
elaborazione ed appropriazione del significato della propria corporeità sessuata.
Significare la propria corporeità rientra nell’elaborazione di quel “progetto di sé” in cui, sulla 
base della propria natura aperta, la persona è coinvolta in vista della pienezza che deve rag-
giungere. Ricerca del significato della corporeità, ricerca del significato di sé e orientamento 
vitale in vista della propria pienezza umana sono dunque i tre contesti principali dentro i quali 
si colloca questa riflessione.

Alla fine del percorso, lo studente sarà in grado di:  
 Identificare i problemi di fondo che sono sottesi all’attuale interpretazione del rapporto 

corpo - identità. 
 Definire i termini fondamentali che sono in gioco. 
 Sapere quale peso ha la dimensione psicologica e culturale nella ricerca ed elaborazione 

del significato del corpo. 
 Cogliere e sapere proporre codici di senso del corpo, all’interno di una grammatica 

relazionale. 
 Articolare una visione filosofica della persona umana che sia in grado di tener conto e di 

integrare tutti i fattori emersi nella problematica e nella risposta che viene offerta.

Il percorso è offerto dai membri del gruppo di ricerca dell’Istituto di Studi Superiori sulla 
Donna. Questo corso è il risultato di due anni di ricerca, ancora inedita. 

Ai fini del riconoscimento del titolo è requisito indispensabile il superamento di una prova 
scritta.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

OBIETTIVI E PROGRAMMA
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Tel: 06 916891 - www.upra.org

ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM

 Come raggiungere l’Ateneo

In treno 
dalla Stazione Termini: treno 
regionale Roma-Civitavecchia 
(tratto urbano): Termini > 
Tuscolana > Ostiense > 
Trastevere > San Pietro > 
Aurelia (uscire dalla parte 
opposta al parcheggio e 
prendere la salita a destra)

In autobus    
ATAC 892 da Via Baldo degli 
Ubaldi (fermata Metro) a Via 
degli Aldobrandeschi 190
ATAC 247 da Via Cipro 
(Capolinea - fermata Metro) a 
Stazione Aurelia (Capolinea)

In automobile  
Dal grande raccordo anulare 
prendere l’uscita 1 Aurelia, 
direzione Città del Vaticano/
Roma Centro. Proseguire fino 
a prendere la seconda rampa, 
arrivati in via di Villa Troili 
continuare il tragitto, tenendo 
la destra, fino a giungere in via 
degli Aldobrandeschi 190.
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