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Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale 
“Donne, Politica e Istituzioni – Corso Avanzato” 

 

Piano didattico 
 

In Italia le donne sono fortemente sottorappresentate in ambito politico. Il dibattito sulle 

cosiddette “quote rosa” ha mostrato con chiarezza come il sistema politico-istituzionale italiano 

continui a manifestare una notevole difficoltà ad accettare e promuovere l’allargamento della 

partecipazione delle donne alla politica attiva. Una situazione rafforzata dalle troppe remore culturali e 

sociali che hanno finora limitato la volontà stessa delle donne di affermarsi e di riconoscersi 

autorevolezza pubblica.  

I corsi di formazione “Donne, politica, istituzioni” che si sono svolti in 47 università italiane 

(17.000 richieste di iscrizione nel 2005) hanno per contro mostrato quanto le donne, di età e formazione 

diverse, desiderino acquisire una serie di competenze per entrare a pieno titolo nell’ambito pubblico e 

per partecipare attivamente ai processi decisionali. Le donne esprimono dunque il forte desiderio di una 

più significativa presenza femminile in politica e nei luoghi decisionali e vedono questo obiettivo come 

un fattore di miglioramento e ampliamento della democrazia. Se queste necessità sono proprie di un 

pubblico molto vasto e variegato, è importante favorire la formazione di una nuova generazione, capace 

di proporsi e di progettare con incisività e consapevolezza.  

Il corso è aperto a donne che abbiano frequentato il Corso Base “Donne, Politica e Istituzioni” e 

a donne in possesso del diploma di scuola media superiore o di laurea e con un adeguato curriculum 

vitae. 

 

 

60 ore di lezioni in aula  
 

1 - Area storico-sociale 
 

Il modulo introduce le corsiste alla conoscenza del processo storiografico che ha portato 

all’elaborazione della categoria di genere come costruzione socio-culturale del maschile e del 

femminile. 

Verranno ripercorse le diverse accezioni di cittadinanza riformulando la gerarchia marshallina dei 

diritti: sociali, civili, politici. Si introdurrà il tema dei diritti umani delle donne e verrà analizzato il 

rapporto tra donne e religioni monoteiste, come pure l’esperienza storica delle donne nell’ambito dei 

partiti politici e del rapporto tra genere e multiculturalismo. 

 

1. Diritti politici e sociali 

2. Diritti umani, diritti dei migranti e dei rifugiati 

3. Donne e religioni monoteiste 

4. Genere e multiculturalismo 
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2 - Area giuridica  

 

Le tematiche oggetto delle lezioni verranno affrontate non solo dal punto di vista dell’evoluzione 

storico-normativa, ma anche con specifico riguardo alle problematiche evidenziate in sede di 

applicazione giurisprudenziale delle disposizioni legislative in oggetto. 

Dopo aver delineato infatti il quadro istituzionale, esaminando gli organi e gli strumenti di produzione 

normativa tanto a livello interno quanto a livello comunitario, e dopo aver dedicato una particolare 

attenzione ai profili attinenti all’organizzazione regionale e al ruolo della Regione quale legislatore 

nella architettura complessa della gerarchia delle fonti, ci si propone di approfondire due tematiche di 

sicuro interesse per gli obiettivi del corso: da un lato i problemi di genere posti dal lavoro flessibile, 

dall’altro la relazione tra politiche per il lavoro e politiche per la famiglia. 

 

1. Il referendum e le leggi di iniziativa popolare 

2. Donne e sistemi elettorali 

3. Mercato del lavoro, contratti flessibili e problemi di genere 

4. Il mobbing: una lettura di genere 

5. Tempi delle città e vita pubblica: le Politiche di conciliazione vita-lavoro 

6. Donne e sistemi di previdenza e sicurezza sociale 

 

 

3 - Area socio-politica 

 

Il modulo affronta i principali fenomeni  che caratterizzano i comportamenti individuali, sociali e di 

gruppo e le loro interpretazioni in modo da rendere le allieve in grado di leggere in questa prospettiva i 

meccanismi politici e i rituali politici, con particolare attenzione a risvolti legati al genere, sia in chiave 

sociologica che antropologica. 

 

1. Sociologia delle differenze di genere 

2. Analisi economica e sociale delle politiche di welfare 

3. Analisi della leadership: le donne nei governi locali 

4. Pianificazione e democrazia partecipativa 

5. Donne e partiti politici 

 

 

4 - Area socio-economica 

 

Il modulo affronterà la questione della allocazione delle risorse su base di genere nell’ambito delle 

politiche pubbliche (bilanci di genere). Si esaminerà il concetto di economia di genere e verranno 

analizzate in modo comparato le politiche sociali rivolte alle madri lavoratrici. 
 

1. Donne migranti 

2. Leadership femminile e mondo delle imprese 

3. Politiche economiche di genere 

4. Il Gender budgeting; uso dei modelli di tassazione separata; credito/microcredito 
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5 - Area psico-sociale 

 

Il modulo analizzerà i processi di autoesclusione dai ruoli di “potere” che spesso allontanano le donne 

dalla politica, enfatizzando il ruolo delle competenze e le specifiche capacità di aggregazione e di 

leaderhip delle donne, che riescono a coinvolgere e persuadere più persone a lavorare su un obiettivo 

comune. 

Verrà inoltre affrontato il tema delle varie tipologie di violenza di cui le donne sono oggetto e le 

politiche di contrasto ad esse messe in atto a livello istituzionale. 

 

1. I meccanismi di autoesclusione 

2. La questione della violenza 

 

 

6 - Area comunicazione 

 

Poiché la comunicazione costituisce uno strumento fondamentale della dialettica politica, il modulo 

tende a fornire conoscenze tecniche relative agli strumenti di una interazione pubblica efficace. 

Una delle principali sfide per chi intende entrare nell’arena politica è proprio quella di imparare ad 

affrontare con successo i propri compiti di comunicazione tenendo conto anche delle dinamiche di 

gruppo. Il modulo prevede anche simulazioni relative alla gestione di processi comunicativi diversi, a 

una via o a più vie, che comportano varie situazioni di interrelazione, quali, ad esempio, una relazione 

descrittiva, l’esposizione di un panel, un discorso in pubblico (anche nell’ambito di campagne 

elettorali) oppure una trattativa multilaterale che richiede capacità di negoziazione e leadership. 

 

1. Comunicazione pubblica 

2. Comunicazione in pubblico 

3. La comunicazione nell’ambito delle campagne elettorali: simulazioni 

 

 

7 - Altro 
 

1 - Fondi strutturali e programmi europei in tema di pari opportunità: come progettare 

 

 

 

 

 


