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Scuola Estiva della differenza 

Lecce 03-08 settembre 2007 - Organizzata in collaborazione con la Comunità delle Benedettine di Lecce 
 

 
03 settembre   -   ex  Convento Olivetani 
 
Ore 9,00 Inaugurazione della scuola – Saluti delle Autorità:  
               Prof. Oronzo Limone, Rettore Univ.del Salento, 
               Perché interrogarsi sul lavoro 
               dott. Donatella Grasso, Presidente CPO Univ. del Saleto 
               Lavoro e sviluppo 
               Serenella Molendini, Consigliera di Parità, Prov.di Lecce. 

 Ore 10,00 Il lavoro delle donne e il cambiamento sociale 
                Françoise Collin,  filosofa, saggista 

                  Lo spazio pubblico tra lavoro e politica 
                  Laura Boella, Università di Milano 
                 Per\dono: cura, lavoro e politica 

                  Francesca Brezzi, Università Roma Tre 
 Ore 16,00 Tra dono e mercato il lavoro delle donne e la  materia-

lizzazione delle relazioni umane 
                  Luisella Battaglia, Università di Genova 
                  La coupure public/privé (con riserva) 
                  Cristiane Veauvy, Maison des Science de l’homme 
04 settembre  - Monastero delle Benedettine 
Ore 9, 00 Educazione e politica: insegnare ed apprendere ad  
                 essere se stesse\i     
                 Margarete Durst, Università Roma Tor Vergata 

Tra contrattattazione e ambiguità 
Chiara Zamboni, Università di Verona  

                   Lavoro e libertà  
Enrichetta Susi, CNR Bologna 
Donne e comunicazione: la voglia di esserci e gli stru-
menti per partecipare 
Angela Chirenti, Università del Salento           

 Ore 17,00  Da Antigone a noi,  il lavoro delle donne e la politica 
                   Françoise Duroux, Université de Paris VIII 
                 La costruzione sociale del genere sul posto di lavoro 
                 Marcella Pompili, Università La Sapienza Roma   

                C’è posto per me? Cura e lavoro nella società  
                del “non lavoro” 
                Donatella Barazzetti, Università della Calabria 

                  Discutendo con Donatella  
                  Maria Mancarella, Università del Salento   
 
05 settembre  - Monastero delle Benedettine 
Ore 9,00  Nominare il passo avanti delle donne 

                  Rosanna Basso, Università del Salento 
                Il lavoro e la democrazia  

                  Fiorenza Taricone, Università di Cassino   
                  Il lavoro e la preghiera  
                  Suor Luciana, Monastero delle Benedettine 
                Sporgersi sul cambiamento 

                  Antonia de Vita, Università Verona  
Ore 17,00 Misure, tutele, libertà 
                 Annita Sciacovelli, Università di Bari  
                 La politica come sostegno o il sostegno politico  

                   Paola Martino, Università del Salento 
                 Una politica del lavoro di altro genere  

                   Rosalba Nestore, Università del Salento 
 
06 settembre   

 Ore 8,00 Partenza in pulmann per la tenuta “le Costantine” Casa-
massella (Otranto) Laboratorio di politica in collabora-
zione con la scuola di politica dell’ UDI e La Libreria 
delle donne di Milano. Lezione introduttiva: 

                 La politica: un lavoro delle donne di famiglia 
               Francesca Russo, Univ. Suor Orsola, Napoli 

Aprono gli interventi: Pina Nuzzo (udi nazionale); Laura          
Colombo Fare politica a partire da sé e Sara Gandini 
Numeri e parole della differenza sessuale (Libreria 
delle donne di Milano)    

 
07 settembre   - Monastero delle Benedettine 

 Ore 9,00 Conclusione Francesca Brezzi. Università Roma Tre e   
fMarisa Forcina, Università del Salento 

              fTavola rotonda conclusiva alla presenza di tutte le do-
centi    f   centi. 

La scuola ha come meta quella di sperimentare in gruppo un itinerario 
che sia insieme culturale, politico, spirituale. Il tema di quest’anno è 
dedicato al lavoro, alla politica, alla religione e a come le donne vi si 
siano dedicate  in forme complesse e intrecciate. Si tratta di modali-
tà che, al di là dell’accesso, non hanno avuto un parallelo ricono-
scimento istituzionale e simbolico, e quindi pubblico, ma che hanno 
ugualmente trasformato la società con un’azione politica radicale. 
E’ importante narrare questi percorsi per conoscere la storia e i  
vissuti e agire  con consapevolezza e responsabilità politica. Le le-
zioni, nella ore pomeridiane, prima dell’inizio dei lavori, saranno inte-
grate con dei laboratori: uno di scrittura, uno di attività pratiche e uno di 
meditazione e preghiera. A chi, avendo frequentato tutte le 30 ore di 
lezioni e seminari, ne farà richiesta, verrà rilasciato un attestato di parte-
cipazione valido per tutti gli usi consentiti dalla legge. Per gli\le studenti 
dell’Università del Salento l’attestato indicherà anche il numero di cre-
diti che le singole Facoltà avranno deciso di riconoscere al percorso for-
mativo offerto dalla scuola. La scuola è a numero chiuso: 20 posti sono 
riservati agli studenti dell’Università del Salento, 20 al personale docen-
te o tecnico amministrativo dello stesso Ateneo Salentino, 20 agli stu-
denti dell’Università di Roma Tre. Inoltre, 20 borse di studio saranno 
assegnate alle migliori allieve dei corsi “Donne Politica e Istituzioni” 
attivati dalle Università che, insieme con l’Univ. di Lecce, nel 2004 
hanno sottoscritto la convenzione con il Ministero per le Pari Op-
portunità; i nomi, uno per ogni sede, saranno indicati dalle Università 
di appartenenza. Le borse comprenderanno l’alloggio in B&B e i pasti 
nei ristoranti convenzionati. Il corso è semiresidenziale: comprende 
pranzo e cena  presso ristorante convenzionato, primo pomeriggio 
al mare, facilmente raggiungibile con autobus di linea messo a di-
sposizione della scuola. Nei pressi del Monastero, 20 posti di pernot-
tamento  saranno riservati a chi, per primo\a, ne farà richiesta.
L’iscrizione prevede un versamento di 150 euro, e comprende cartella 
dei lavori, spese per pasti e autobus. Il contributo complessivo, per chi 
sceglie il pernottamento organizzato dalla scuola, è pari a 250 euro. Per 
gli\le studenti e per il personale dell’Università del Salento la quota di 
iscrizione ammonta solo a 25 euro. La comunità delle Benedettine col-
labora all’iniziativa offrendo l’accoglienza, l’ospitalità, la collabora-
zione di una docente e l’organizzazione di incontri comuni.   
Le iscrizioni vanno indirizzate alla segreteria: 
lucia.depascalis@ateneo.unile.it  tel. e fax 0832.294630,  
oppure lucia.avantaggiato@ateneo.unile.it  tel 0832.295440 
Scadenza delle domande il 15 luglio. 
Per i\le docenti sarà chiesto agli organi competenti l’esonero
dall’insegnamento. 

 


