
 

Dipartimento Politiche di Genere - A. Do. C. 
Programma del corso di formazione su questioni e politiche di genere 

 

Uguali ma differenti. 
Il PCI per la lotta di classe e per la liberazione delle donne 

Ri-Pensare e approfondire insieme 
 

Descrizione sintetica: 

Dall’esclusione delle donne dalla sfera pubblica alle politiche delle pari opportunità, 
dall’oppressione di un genere su un altro alle lotte per la liberazione delle donne, a nuove 
relazioni tra uomini e donne. Dalle parità alle pari opportunità: come rimuovere gli ostacoli. 

 
(ottobre) 1 modulo - Politiche di genere: le parole che ci accompagnano 

1.  
Sabato 
1 ottobre 
2022 
Orario 
18-19.30 

Ri-pensiamo alle parole della differenza: sesso 
e genere, diritti e pari opportunità, diversità e 
differenza, ostacoli e liberazione delle donne. 
Condividiamo il senso e significato del percorso. 
 

Laura Bottai, laureata in Storia e 
Filosofia, impegnata nelle azioni a 
sostegno della differenza di genere e 
nella riscoperta del valore delle 
donne nella storia 

2.   
Mercoledì 
5 ottobre 
2022 
Orario 
21-22.30 

Le parole sono pietre e ci condizionano. 
Linguaggio sessuato, pregiudizi, stereotipi di 
genere, patriarcato, liberazione. 
Quali impatti sulla quotidianità? 
 

Liliana Frascati, laureata in 
Lettere, già funzionaria C. di 
Commercio., delegata sindacale. 
Impegnata in Commissioni Pari 
Opportunità e nel CUG aziendale 

 
3.   
Sabato 
15 ott. 
2022 
Orario 
18-19.30 

Femminismo e trans/trav/omosessualità.  
Sessi, generi e codici affettivi. 
Il pensiero della differenza. 
Mettiamo i puntini sulle i … 
 

Jasmine Piattelli, impegnata 
nelle tematiche per le persone che 
vivono la propria identità di genere. 
Ha maturato esperienze di 
formazione e informazione sul tema 

 
4.   
Mercoledì 
19 ott. 
2022 
Orario 
21-22.30 

Rappresentanza politica, organismi di pari 
opportunità, partecipazione politica e sociale. 
Il doppio sguardo di genere. 
Quali opportunità afferrate e quali disattese?  

 

Ada Donno, già docente di 
materie letterarie, pubblicista, 
impegnata nella costruzione di 
relazioni politiche solidali fra le donne 
nell'area mediterranea e oltre 

 
 

(novembre) 2 modulo - Politiche di genere: le parole del lavoro e della vita 
5.   
Sabato 
12 nov. 
2022 
Orario 
18-19.30 

Capitalismo, patriarcato, contraddizione 
capitale-lavoro, contraddizione di genere. 
Emancipazione e liberazione. 
La condizione delle donne in Italia. 
 

Maria Carla Baroni, laureata in 
Economia, ambientalista, politicamente 
impegnata in vari campi, tra cui luoghi e 
movimenti delle donne. Ha pubblicato 
saggi e poesie. 

6.   
Mercoledì 
16 nov. 
2022 
Orario 
21-22.30 

Lavoro e dis-occupazione femminile. Dai 
padroni agli algoritmi.  
Quale sicurezza per le donne lavoratrici?  
 

Agnese Palma, dirigente 
sindacale e formatrice Cgil, esperta in 
politiche genere, con diploma 
universitario in Eurotrainer presso Etui 
(Istituto sindacale europeo) 

 
7.   
Sabato 
26 nov. 
2022 
Orario 
18-19.30 

Normative contro le discriminazioni e le 
violenze verso le donne. 
Quali gli strumenti esistono e quali mancano 
ancora? 

Marianna Gorpia, avvocata, 
esperta di diritto di famiglia e minori, 
amministratore di sostegno. È stata 
componente in Commissioni di Pari 
Opportunità. 

 
8.   
Mercoledì 
30 nov. 
2022 
Orario 
21-22.30 

Transfemminismo, diritti civili e appartenenza 
di classe. Quale comunicazione? 
Le differenze che dividono o uniscono? 
 

Valentina Geminiani, giornalista 
pubblicista, laureata in Scienze dei 
Beni Culturali, ha esperienze 
nell’ambito di comunicazione. 
Impegnata per i diritti LGBT e di genere 
 

  



 

(gennaio) 3 modulo - Politiche di genere: in quale società viviamo e quale vorremmo 
9.   
Sabato 
14 genn. 
2023 
Orario 
18-19.30 

 
Salute, medicina di genere, sanità. 
Quali ostacoli ancora per le donne? 
Quali i possibili interventi? 
 

Patrizia Marongiu, biologa, 
dottorato in malattie infettive, già 
ricercatrice, docente (precaria) 
collabora con università, mediatrice 
civile, master in politiche di genere 

 
10.   
Mercoledì 
18 genn. 
2023 
Orario 
21-22.30 

Il maschile: riflessione critica sulla costruzione 
sociale dell’identità maschile, la politica tra 
retoriche della destra e trasformazione.  
La violenza sulle donne è un problema di uomini 
 

Stefano Ciccone, dottore in 
Sociologia presso l'Università La  
Sapienza di Roma e fondatore 
dell'associazione nazionale "Maschile 
Plurale". 

 
11.   
Sabato 
28 genn. 
2023 
Orario 
18-19.30 

Scuola e formazione. Le disuguaglianze dentro 
e fuori la scuola crescono.  
Cambiare si può, con la pedagogia 
dell’uguaglianza e dell’inclusione. 
 

Lidia Mangani, pedagogista, 
già dirigente scolastica, formatrice 
esperta in progettazione conduzione 
progetti di formazione degli insegnanti 

 

12.   
Mercoledì 
1 febb. 
2023 
Orario 
21-22.30 

Disabilità, è vissuta in modo uguale tra uomini e 
donne? 
Quali ostacoli si incontrano e come si 
superano? 
 

Francesca Bruni, diplomata nel 
tecnico commerciale, cultrice di 
psicologia avendo frequentato la 
facoltà. Si occupa di disabilità e dei 
diritti delle persone disabili 

 
 

(marzo) 4 modulo - Politiche di genere: le donne comuniste nel mondo 
13.   
Sabato 
11 marzo 
2023 
Orario 
18-19.30 

La liberazione delle donne nelle elaborazioni dei 
Partiti comunisti. Associazionismo delle donne 

nel mondo. 
Il punto sugli scenari, sulle lotte e sugli impegni. 
 

Ada Donno, già docente di 
materie letterarie, pubblicista, 
impegnata nella costruzione di 
relazioni politiche solidali fra le donne 
nell'area mediterranea e oltre 

 
14.   
Mercoledì 
15 marzo 
2023 
Orario 
21-22.30 

La cura nell’educazione e nella gestione dei 
conflitti nelle organizzazioni. 
Come mettere la cura al centro della politica? 
 

Perla Giagnoni, pedagogista, 
Formatrice Adulti (EdA), impegnata 
nella promozione dell’agio educativo. 
Femminista, già componente di 
Commissioni Pari Opportunità 

 
15.   
Sabato 
25 marzo 
2023 
Orario 
18-19.30 

Contraddizione capitale-natura, ecologia globale 
e cura del mondo. 
Quali prospettive e proposte dal pensiero 
femminista e comunista? 
 

Maria Carla Baroni, laureata in 
Economia, ambientalista, 
politicamente impegnata su vari 
fronti, tra cui luoghi e movimenti delle 
donne. Ha scritto saggi. 

 
16.   
Mercoledì 
29 marzo 
2023 
Orario 

21-22.30 

Quale politica del PCI per la liberazione delle 
donne. 
La parola ai partecipanti agli incontri. 
 

La parola ai compagni. 
 
ADoC (modera) 

 
Programma e durata 
Il percorso si compone di 4 moduli formativi, ogni modulo prevede 4 incontri in WEBINAR (incontri di un’ora 
e mezza ciascuno). Il link sarà inviato agli iscritti e iscritte. A breve invieremo la scheda per l’iscrizione. 
 
Destinatari = Compagni e compagne del Partito, aperto anche a simpatizzanti. 
 
Calendario e orari = si alterna un giorno infrasettimanale (dalle 21 alle 22.30) ad un sabato pomeriggio (dalle 
18 alle 19.30). Ogni modulo si articola nell’arco di 4 settimane; tra un modulo ed il successivo è prevista una 
pausa di circa un mese. 
 
Metodologia = Poiché vi è la convinzione profonda che le persone abbiano saperi e competenze da mettere 
in campo, da ri-conoscere e ri-valutare, gli incontri in videoconferenza saranno condotti con metodologia attiva 
e interattiva. Sarà sollecitata la partecipazione attiva dei compagni e delle compagne. Giugno 2022 


