Docenti
Carmen Leccardi
Docente di Sociologia della cultura
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Marina Calloni
Docente di Filosofia politica
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Destinatari
Il corso è rivolto a 40 donne in ciascuno dei Comuni che
attivano il corso (Locate di Triulzi, Pioltello e Vimercate).
I corsi sono aperti alle donne residenti o domiciliate nella Provincia di Milano.
I requisiti formativi richiesti per l’ammissione al corso
vengono stabiliti autonomamente dai singoli Comuni
coinvolti.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro
che avranno partecipato a 4 incontri su 5.

Roberto Biorcio
Docente di Sociologia
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Elisabetta Camussi
Docente di Psicologia sociale
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Durata del corso
Il corso ha una durata complessiva di 15 ore.
Sono previsti 5 incontri: 4 lezioni (di 3 ore ciascuna) e un
seminario conclusivo (di 3 ore).
Il seminario finale si terrà nel mese di gennaio 2008
presso la sede della Provincia di Milano, Palazzo Isimbardi, Corso Monforte, 35 - Milano.

Francesca Zajczyk
Docente di Sociologia urbana
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Coordinamento organizzativo
Rosanna Campeggi

Direzione scientifica

Ateneo
Bicocca
Coordinamento
Donne

DONNE IN
POLITICA
Corso di formazione ai
linguaggi della politica
2007/2008

c/o Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano-Bicocca
campeggi2002@yahoo.it

Carmen Leccardi
Docente di Sociologia della cultura e Delegata
rettorale per le problematiche di genere e le Pari
Opportunità
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Iniziativa promossa da
Arianna Censi
Consigliera delegata alle Politiche di genere
Provincia di Milano

Sedi
Servizio Politiche di genere
Via Guicciardini, 6
20129 Milano
politichedigenere@provincia.milano.it
www.provincia.milano.it/donne

Locate di Triulzi
Pioltello
Vimercate

OBIETTIVI DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO - 2007/2008

Perché è importante avviare un percorso di formazione
delle donne alle pratiche e ai linguaggi della politica?
In Italia il numero di donne inserite nel mondo della politica
è estremamente basso. E’ necessario dunque portare l’attenzione su questo problema, analizzarne i diversi risvolti e
individuare le soluzioni più idonee al suo superamento.
Per rispondere a questa esigenza, la Provincia di Milano,
insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e alle
Amministrazioni locali, ha avviato un percorso formativo
finalizzato all’analisi della relazione tra le donne e il mondo
della politica in Italia.
Il corso costituisce il proseguimento in chiave decentrata del
percorso di formazione “Donne in Politica”, avviato nel
2005 in collaborazione con ABCD (Ateneo Bicocca Coordinamento Donne) e si inserisce nell’ambito delle iniziative
della Provincia di Milano per l’anno europeo delle pari
opportunità per tutti. Si intende in tal modo rispondere alle
esigenze di partecipazione politica delle donne all’interno
del territorio provinciale.
Nel corso verranno in particolare approfondite le seguenti
problematiche: stereotipi di genere e modelli culturali; legislazione sulla parità tra uomo e donna; modalità di funzionamento dei centri decisionali della politica; forme della
comunicazione e della leadership.
Arianna Censi

Carmen Leccardi

Consigliera delegata
alle Politiche di genere

Professore ordinario di Sociologia della cultura
Delegata rettorale per le problematiche
di genere e le Pari Opportunità

Provincia di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione presente nella brochure dovrà
essere inviato via fax al Comune prescelto:
Locate di Triulzi: tel. e fax 02.9048436
Pioltello: tel. 02.92366232 - fax 02.92366234
Vimercate: tel. 039.6659460 - fax 039.6659462
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero massimo delle partecipanti sarà effettuata una selezione considerando l’ordine di arrivo delle domande.
La partecipazione al corso è gratuita.

DONNE IN
POLITICA

Politica e stereotipi di genere
Saranno presi in considerazione i principali processi socio-culturali
che concorrono a costruire, in Italia, la posizione fortemente marginale delle donne nel mondo della politica istituzionale. Un rilievo
specifico verrà dato, in questo contesto, all’analisi degli stereotipi di
genere nella loro relazione con il mondo della politica.
Carmen Leccardi

Corso di formazione ai
linguaggi della politica

Modulo di iscrizione
L’evoluzione della legislazione sulla parità tra uomo e donna
Durante l’incontro si intende ricostruire le tappe principali che hanno
caratterizzato la legislazione italiana ed europea in merito al conseguimento dell’uguaglianza di genere e della parità fra donne e
uomini nelle diverse sfere sociali e, in particolar modo, nell’ambito
della rappresentanza politica.
Marina Calloni
I partiti e la partecipazione politica femminile
I cambiamenti che, negli ultimi anni, hanno investito il sistema dei
partiti ne hanno modificato, in parte, la struttura organizzativa e le
strategie. In tale quadro, quali sono i principali ostacoli alla rappresentanza politica delle donne e quali prospettive si delineano per il
futuro? La lezione si soffermerà su tali aspetti e ne approfondirà le
dinamiche.
Roberto Biorcio
Comunicazione e leadership
Il tema della comunicazione in ambito pubblico sarà approfondito in
riferimento alle specificità di genere. Ci si concentrerà sulle aspettative stereotipiche evocate e disattese dalla presenza femminile in
contesti “non tradizionali”, evidenziando anche le modalità di risposta che le donne in posizione di leadership tendono ad attuare.
Elisabetta Camussi

Seminario “Le regole del gioco. Dalla teoria alla pratica.”
Francesca Zajczyk
Il corso si concluderà con un seminario su un’esperienza femminile di
partecipazione attiva alla vita politica milanese.

_____________________________________
Nome e Cognome
___________________________________________________
Età
Professione

_____________________________________
Titolo di studio
___________________________________________________
Eventuali incarichi nelle istituzioni pubbliche
___________________________________________________
Indirizzo
___________________________________________________
CAP
Città
___________________________________________________
Telefono
___________________________________________________
E-mail

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente ai fini dell’iscrizione o dell’invio di informazioni
relative al corso, in base a quanto stabilito dalla legge
sulla privacy (D.lgs 196 del 30/06/2003)

Il seminario, che si svolgerà presso la sede della Provincia di Milano,
è aperto a tutte le corsiste dei tre Comuni coinvolti.
___________________________________________
Firma

Il calendario dettagliato delle lezioni relativo ad ogni Comune sarà
pubblicato sul sito www.provincia.milano.it/donne

