
t      

      
 

 

 

Generi, saperi e giustizia sociale 

General Course proposto dal Centro di Ateneo Elena Cornaro 
per i saperi, le culture e le politiche di genere 

 

Syllabus 

 

Lezione 1. Introduzione: parole e concetti chiave 

Lezione 2. La costruzione storica del femminile e del maschile in Occidente  

Lezione 3. Culture di genere 

Lezione 4. La prospettiva intersezionale 

Lezione 5.  Conoscenza  

Lezione 6. Potere 

Lezione 7. Lavoro  

Lezione 8. Salute 

Lezione 9. Denaro 

Lezione 10. Tempo 

Lezione 11. Spazio   

Lezione 12. Le istituzioni per le pari opportunità  

  



   
  

      CENTRO DI ATENEO ELENA CORNARO  ♦ 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

  
 
 

 
 

 2 

Generi, saperi e giustizia sociale 

       

 

• Lezione 1. Introduzione al general course 

- Parole e concetti chiave: in una lezione a più voci saranno introdotte alcune 

tematiche fondamentali negli studi di genere, e utilizzate tecnologie didattiche 

innovative per coinvolgere in maniera diretta le/i partecipanti. Particolare attenzione 

sarà rivolta al concetto di stereotipo, e alla percezione sociale delle rappresentazioni 

di genere. 

 

• Lezione 2. La costruzione storica del femminile e del maschile in Occidente  

- Carlotta Sorba, Isabelle Chabot, Maria Cristina La Rocca. Come si è affermata la 

dimensione di genere nella storiografia occidentale e quali novità vi ha introdotto? 

Questa parte introduttiva del corso si occuperà di delineare alcuni percorsi della 

costruzione del femminile e del maschile in momenti diversi della storia, mostrando 

come tale prospettiva abbia messo fortemente in discussione l'idea di una 

temporalità lineare e progressiva. Una prima parte (Maria Cristina La Rocca) sarà 

dedicata al rapporto tra genere e cicli vitali nell'Alto Medioevo. Ci si concentrerà sulle 

diverse esperienze dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e del matrimonio 

che caratterizzano maschi e femmine, mettendo a fuoco infine il paradigma della 

vedovanza (femminile). Tra tardo medioevo ed età moderna (Isabelle Chabot) il 

quadro normativo relativo alle capacità giuridiche delle donne peggiora in modo 

consistente. Si metteranno qui a fuoco alcuni aspetti economici e patrimoniali della 

questione e in particolare quella vera rivoluzione giuridica che dalla metà del XII 

secolo reintroduce l'istituzione della dote, modificandone il senso rispetto al periodo 

romano. Essa conoscerà sviluppi diversi ma una lunga persistenza fin dentro il XX 

secolo. Tra Sette e Ottocento, nell'età delle rivoluzioni e dei nazionalismi (Carlotta 

Sorba), si consolida infine nell'immaginario collettivo e nelle esperienze di vita il 

modello delle sfere separate che vede gli uomini impegnati nella sfera pubblica (la 

guerra, la politica, le professioni) e le donne nella domesticità delle cure e degli 

affetti. La storiografia recente ha messo a fuoco, molto più del passato, gli sviluppi 

ottocenteschi nell'articolazione dei codici della virilità e nell'affermazione della 

femminilità domestica. Quali risposte le donne mettono in campo per far fronte a tali 

sviluppi? La lezione si soffermerà su forme e strategie della agency femminile, così 

come sugli indotti di quei codici nei comportamenti e nelle esperienze maschili. 
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• Lezione 3. Culture di genere 

- Bruna Giacomini. La lezione sarà articolata in due parti. La prima riguarderà la 

presentazione dei principali paradigmi sulla base dei quali sono state pensate le 

donne, al fine di evidenziare e comprendere i modelli di genere che hanno 

caratterizzato la cultura antica e larga parte di quella moderna. Si tratta di modelli 

all’interno dei quali per lungo tempo le donne stesse si sono formate e che hanno 

impregnato e continuano ad impregnare l’humus culturale dell’epoca in cui viviamo 

(riferimenti per il mondo antico a: Esiodo, i tragici, Platone, Aristotele; per quello 

moderno a Hobbes, Rousseau, Kant). La seconda parte concentrerà l’attenzione su 

ciò che invece le donne ( a partire dalla fine del ‘700), segnando un vero e proprio 

nuovo inizio nella storia della cultura, hanno pensato di se stesse, e cioè sulle 

rappresentazioni che esse hanno offerto della loro condizione e della loro identità in 

prima persona (riferimenti a: Olympe de Gouges , Mary Wollestonecraft, Virginia 

Woolf, Judith Butler con l’intento anche di mettere a fuoco la differenza tra 

‘prospettiva emancipazionista’, ‘filosofia della differenza’, ‘ queer theory’).  

- Luca Trappolin. Teorie queer: Gli studi queer forniscono una lettura critica 

particolarmente interessante dei meccanismi che sono responsabili della costruzione 

sociale del genere e della sessualità. Essi puntano a svelare le dinamiche di potere 

che sono attive in tutti i campi della vita sociale, anche nelle mobilitazioni agite dalle 

minoranze. L'intervento cercherà di fornire le coordinate di base degli studi queer, 

considerando sia il dibattito teoretico che alcuni esempi di ricerca empirica.  

 

• Lezione 4. La prospettiva intersezionale 

- Anna Scacchi e Annalisa Oboe. Soggettività, Intersezioni, diseguaglianze. La lezione 

si articola in due momenti. Nel primo, di taglio più teorico-metodologico, si prenderà 

in esame il concetto di intersezionalità nella teoria della diseguaglianza, a partire 

dalla formulazione avanzata dalla giurista afroamericana Kimberlé Crenshaw in un 

saggio del 1989, in cui denuncia come la tendenza a trattare genere e razza come 

due categorie identitarie e di analisi separate renda invisibile la multidimensionalità 

dell’esperienza delle donne nere. Dopo una breve presentazione del dibattito che si 

è sviluppato negli anni successivi sull’intersezione di diverse categorie sociali nella 

rappresentazione e autorappresentazione delle soggettività, si passerà ad 

esaminarne la genesi storico-culturale nel pensiero delle donne afroamericane, dalla 

idea emersa già nell’Ottocento, grazie a Sojourner Truth, Harriet Jacobs e Anna 

Julia Cooper, di una specificità della condizione delle schiave e delle donne nere 

irriducibile a discorsi mutualmente escludenti di genere, classe e/o razza, 

all’applicazione di tale idea alla storiografia della schiavitù in Angela Davis, 

“Reflections on the Black Woman's Role in the Community of Slaves” (1972) 
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e Women, Race, and Class (1981), alla lucida analisi della interconnessione di 

molteplici sistemi di oppressione avanzata nel manifesto del Combahee River 

Collective (1977), nella pionieristica antologia All the Women Are White, All the 

Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave (1982), e nei saggi di bell hooks e 

Patricia Hill Collins.  

 

• Lezione 5.  Conoscenza  

- Annalisa Oboe. Conoscenza, rappresentazione e potere. Si propone una riflessione 

sul rapporto fra linguaggio, produzione della conoscenza e potere, in rapporto alla 

nozione di genere. A partire da una breve ripresa del ragionamento sulla costruzione 

e trasmissione del sapere in età moderna, di cui si discute la pretesa ‘universalità’ e 

‘neutralità’, la lezione affronta il concetto di ‘rappresentazione’ (S. Hall) e di ‘discorso’ 

(Foucault), che chiariscono il legame fra potere egemonico e le concezioni e le 

pratiche dominanti di attribuzione, acquisizione e giustificazione della conoscenza, 

che svantaggiano sistematicamente ciò che è altro e subalterno – le donne e altri 

gruppi subordinati (Spivak).  

Epistemologia e genere: epistemologia femminista e filosofia della scienza indagano 

le pratiche della conoscenza dominante che propongono e perpetuano modelli 

maschili a scapito delle donne. Ma, al contempo, sono interessate a spiegare perché 

l'ingresso di donne e studiose femministe in diverse discipline accademiche, 

specialmente in biologia e nelle scienze sociali, ha generato nuove domande, teorie e 

metodi; mostrano come i valori e le prospettive di genere e femministe hanno svolto 

un ruolo causale in queste trasformazioni; promuovono idee che sostengono 

movimenti egualitari e di liberazione; difendono questi sviluppi come progressi 

cognitivi, e non solo sociali. 

- Silvana Badaloni. Genere, scienza e innovazioni di genere. In questa lezione si 

intende trattare la tematica di come si possa includere la dimensione del genere nei 

contenuti della scienza. Una prima parte della lezione verrà dedicata alle questioni 

metodologiche fondanti una nuova scienza che tenga conto del genere e alla 

illustrazione dei case studies in molti campi del sapere, riportati nel progetto sulle 

“Gendered Innovations” curato da Londa Schiebinger. Una seconda parte della 

lezione verrà dedicata all’analisi dal punto di vista di genere degli algoritmi di 

Machine Learning. Dopo una breve introduzione all’Intelligenza Artificiale, verrà 

mostrato come tali algoritmi possono essere affetti dai pregiudizi di genere e di razza 

diffusi nella società.  
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• Lezione 6. Potere 

- Lorenza Perini, Genere e rappresentanza politica. La scarsa presenza di donne 

elette in politica non è certamente cosa nuova. Un ampio dibattito in Italia e in 

Europa segnala che si tratta di un serio problema che ha cause diffuse. Su questo 

vale la pena soffermarsi per chiarire alcune coordinate rispetto allo “stato dell’arte” 

del discorso pubblico. Nella lezione discuteremo di come argomentazioni superficiali 

pretendano che l’esigua presenza di donne elette abbia a che fare con la 

democrazia rappresentativa, che per questo risulterebbe incompiuta. Tuttavia, 

appare chiaro che una donna possa benissimo sentirsi rappresentata da un uomo, o 

meglio: che chi viene eletto possa rappresentare i cittadini indipendentemente dal 

loro sesso. Su questa base discuteremo se il nostro tipo di democrazia risulti 

comunque compiuta anche se le donne elette sono poche o meno. Inoltre, 

discuteremo il fatto che si giustifica la richiesta di maggior partecipazione delle 

donne nelle arene decisionali con l’assunto che esse, se in numero adeguato, 

sarebbero in grado di modificare sia il modo che i contenuti stessi della politica. 

Anche in questo caso si tratta di un assunto molto dubbio di cui avremo modo di 

discutere durante la lezione, oltre che mai dimostrato. Se così fosse, ogni 

soggettività risulterebbe appiattita su una definizione univoca di donne non solo 

portatrici forzate di cambiamenti radicali, ma anche dotate di presunti poteri salvifici, 

cosa decisamente non plausibile. In definitiva ci si aspetta che le donne, in numero 

adeguato, cambino la forma e i contenuti delle politiche. Le elette quindi – tutte - 

sarebbero di per sé latrici di cambiamenti radicali e auspicabili. Ma non viene mai 

definito quali dovrebbero essere questi cambiamenti, e quali sarebbero i poteri 

salvifici di cui esse dovrebbero essere dotate. A queste questioni cercheremo di 

dare risposta. 

- Claudia Padovani. Linguaggi e ruolo dei media. L’incontro sarà occasione per 

riflettere sui diversi modi in cui i media esercitano ‘potere’ nella società in relazione 

alle questioni di genere, e su come relazioni di potere segnate dal genere 

attraversano i media come settore specifico di produzione e riproduzione delle 

dinamiche sociali. Forme, linguaggi e modi della rappresentazione saranno 

analizzati per individuare le cause e le conseguenze del persistere di forme di 

discriminazione e invisibilità di donne e altri gruppi sociali; e una particolare 

attenzione sarà dedicata al modo in cui vengono rappresentate donne e uomini che 

occupano posizione di potere nella società. Un focus riguarderà l’accesso di donne e 

uomini alle posizioni dirigenziali e decisionali dei media tradizionali e digitali. Un altro 

focus riguarderà il tema dell’abuso e della violenza, offline e online: una 

problematica sempre più rilevante nel contesto dei social media e delle piattaforme 

digitali. L’obiettivo di questo modulo è acquisire consapevolezza della pluralità di 
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aspetti e problemi che attraversano il rapporto fra genere, media e potere, fornendo 

al tempo stesso suggerimenti per favorirne il superamento in senso inclusivo e 

democratico. 

- Stella Ciarletta. Violenza di genere: Il fenomeno della violenza di genere richiede 

una lettura multidisciplinare, poiché in essa si sovrappongono e si stratificano 

elementi culturali, sociali e giuridici di complessa decodificazione. Un corretto 

inquadramento parte dall'analisi dei dati statistici, offerti principalmente dall’ISTAT e 

da alcuni osservatori regionali presenti in Italia, per poter poi analizzare le strategie 

di intervento predisposte dal nostro ordinamento. La declinazione della violenza di 

genere nei diversi contesti (familiare, lavorativo, formativo) richiede forme di 

prevenzione e contrasto adeguati: nel corso dell’intervento si approfondirà la 

disciplina, civile e penale, di riferimento con uno sguardo alle forme non-giudiziali di 

lotta alle molestie sul lavoro, quali l’adozione dei Codici di Condotta e l'istituzione 

della figura della Consigliera di fiducia.  

• Lezione 7. Lavoro  

- Tania Toffanin. Il lavoro in una prospettiva di genere. Lavoro retribuito e non 

retribuito. La segregazione formativa e occupazionale: divisione di genere 

nell’ambito dei percorsi scolastici, disuguaglianze di genere nell’accesso al lavoro e 

nel rapporto di lavoro. La violenza e le molestie al lavoro: la Convenzione ILO n. 190 

(2019). In questa lezione ci si prefigge di tematizzare il lavoro in una prospettiva di 

genere. Il tardivo e recentissimo riconoscimento del valore del lavoro domestico e di 

cura ha contribuito a interrogare la stessa categoria di “lavoro”. Il lavoro domestico e 

di cura non retribuito è stato per lungo tempo occultato nell’analisi dello sviluppo 

sociale ed economico: il suo esame è fondamentale, tuttavia, per spiegare la 

divisione di genere presente nella sfera pubblica e in quella privata. L’asimmetria 

presente nel lavoro domestico e di cura e le rappresentazioni del maschile e del 

femminile spiegano dapprima i processi di segregazione formativa poi la 

segregazione occupazionale (verticale e orizzontale) presente. Risulta utile 

esaminare poi le forme della discriminazione di genere nell’accesso al lavoro 

(selezione) ma anche quelle che si presentano durante il rapporto di lavoro 

(differenze retributive, licenziamenti, demansionamenti e altre discriminazioni). 

L’ultima parte della lezione sarà dedicata all’analisi del tema della violenza e delle 

molestie nei luoghi di lavoro e in particolare della Convenzione ILO n. 190 del 2019.  

- Silvana Badaloni e Giulia Treu. Analisi dei risultati scolastici e confronto con le 

carriere professionali. Impatto delle caratteristiche strutturali del genere femminile 

nelle STEM, con possibile focus sull’intelligenza artificiale e sulla matematica. 
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 Lezione 8. Salute 

- Giovannella Baggio, Francesca Susin, Renato Razzolini. Medicina di genere e 

ingegneria applicata alla medicina di genere. La lezione è prevista a tre voci, per un 

passaggio graduale e ricco di collegamenti dai temi e dalle prospettive dell'area 

medica a quelli dell'area ingegneristica quando ai saperi tradizionali si uniscono i 

saperi di genere. La Professoressa Giovannella Baggio, già Ordinaria di "Medicina di 

Genere" all'Università di Padova, introdurrà gli studenti alla medicina di genere 

dandone la definizione (ben più ampia di quanto si possa ritenere), illustrandone le 

motivazioni e gli obiettivi, collocando nel tempo e nello spazio normativo la nascita di 

questa nuova disciplina in campo internazionale, nazionale, locale. Il Prof. Renato 

Razzolini, già Associato di Cardiologia all'Università di Padova, focalizzerà 

l'attenzione sugli aspetti di sesso e genere nella fisiopatologia cardiovascolare: quali 

sono gli elementi significativi che differenziano maschio e femmina, perché e quanto 

contano, quanto se ne conosce e quanto è patrimonio comune nella pratica clinica. 

L'Ing. Francesca M. Susin infine, Responsabile del Laboratorio di Fluidodinamica 

Cardiovascolare del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova e titolare del corso 

di "Bionegineering Fluid Dynamics", racconterà come e perché le competenze 

proprie dell'ingegnere (idraulico) possono essere efficacemente applicate per 

costruire modelli in-vitro e in-silico (virtuali) della fisiopatologia cardiovascolare, e 

come i modelli possono contribuire al miglioramento delle tecniche diagnostiche e 

terapeutiche anche tenendo in conto gli aspetti di sesso e genere. 

• Lezione 9. Denaro 

- Antonella Picchio: Economia e genere. Una prospettiva di genere introduce in 

economia uno spostamento radicale sui sistemi economici, che riflette il potere delle 

donne di definirsi come soggetti autonomi di sguardo su sé stesse e sulla realtà, 

economica, sociale, culturale, in cui sono collocate.  Partendo dall’ esperienza delle 

donne, i corpi, visti nelle loro diversità e complessità - fisiche, emotive e relazionali - 

diventano il centro focale per l’analisi dei sistemi economici: il cardine sul quale 

appoggiare la visione dinamica, l’ordine di rilevanza, le relazioni, gli obiettivi, delle 

attività produttive e delle regole distributive e, infine, il criterio di riferimento per 

valutarne la sostenibilità, lo sviluppo, gli scambi, lo stato, e le norme etiche. La 

lezione cercherà di evidenziare come uno sguardo ‘femminista’ porti 

necessariamente a radicali cambiamenti paradigmatici, a una necessaria 

interdisciplinarietà e a nuove prospettive di politica economica. 

- Martina Gianecchini: Il bilancio di genere nelle università. L’incontro presenterà 

l’approccio gender budgeting inteso come adozione di una valutazione di impatto sul 

genere delle politiche di bilancio. Il gender budgeting, come sostenuto dalle norme a 
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livello nazionale e internazionale, non mira a produrre bilanci separati per le donne, 

bensì ad intervenire sui bilanci pubblici, poiché questi non sono neutrali in termini di 

genere, dato che hanno un impatto diverso su donne e uomini, sia a livello di entrate 

che di uscite. In questo senso è uno strumento che supporta equità ed efficienza 

nell’utilizzo delle risorse organizzative. In particolare, verrà illustrata l’esperienza 

della redazione del Bilancio di Genere dell’Università di Padova e la conseguente 

stesura delle Linee Guida per il Bilancio di Genere negli Atenei Italiani. 

 

• Lezione 10. Tempo 

- Barbara Stefanelli. L’esperienza di “La 27esima ora. Il tempo per sopravvivere tra 

casa e lavoro” del Corriere della sera. 

- Tania Toffanin. L’uso del tempo secondo una prospettiva di genere. Il bilanciamento 

dei tempi di vita e di lavoro. La precarizzazione occupazionale, l’invecchiamento 

delle reti familiari: nuove sfide per donne e uomini. Politiche di sostegno al 

bilanciamento vita-lavoro in prospettiva comparata. In questa lezione l’attenzione è 

centrata sull’analisi del bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro. Non si 

tratta, tuttavia, di analizzare solamente la relazione tra lavoro e famiglia ma quella 

più complessa tra attività lavorativa retribuita, bisogni di cura familiari ed esigenze 

personali. L’analisi sull’uso del tempo (dati OECD e Eurostat) è finalizzata a porre in 

luce la divisione di genere presente nel lavoro retribuito, non retribuito e nel tempo 

libero. Ci si prefigge poi di esaminare gli effetti che i cambiamenti intervenuti negli 

ultimi due decenni nella sfera del lavoro (aumento della mobilità lavorativa e della 

discontinuità occupazionale) e demografica (aumento delle speranze di vita e 

diminuzione della fecondità) producono nel bilanciamento vita-lavoro. In questa 

direzione, risulta interessante analizzare le trasformazioni intercorse all’interno della 

coppia, in termini di riequilibrio delle responsabilità familiari. Il ruolo giocato dai 

governi, in una prospettiva comparata, è indispensabile poi per esaminare le azioni 

poste in essere a vantaggio della riduzione del lavoro di cura e la relazione presente 

tra queste e i caratteri della partecipazione di donne e uomini al lavoro retribuito. 

Altro elemento da esaminare sono le politiche di flessibilizzazione dell’orario di 

lavoro a livello d’impresa per facilitare il bilanciamento vita-lavoro. 

 

• Lezione 11. Spazio   

- Anne Maass. Genere e spazio. Questa lezione esplorerà da un lato le differenze di 

genere nel gestire lo spazio, per esempio attraverso una sua diversa 

rappresentazione, un diverso comportamento territoriale e una diversa difesa dello 
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spazio personale. Dall’altro lato esaminerà un’asimmetria spaziale nella 

rappresentazione di donne e uomini, che si ritrova in modo sistematico nell’arte, nei 

media e nella scienza. In generale, agli uomini viene riservata una posizione 

spaziale che segnala maggiore potenza (in alto) e maggiore agentività (a sinistra) 

rispetto alle donne. Questa asimmetria comunica, in modo sottile e non ovvio, i 

diffusi stereotipi di genere che vedono le donne come meno potenti e più 

sottomesse rispetto agli uomini.  Analizzeremo le origini culturali e le conseguenze 

psicologiche e sociali di questa tendenza sistematica. 

- Maria Cristina Lavagnolo e Lorenza Perini. Genere e sostenibilità ambientale.  

- La prevenzione all’inquinamento è declinata al femminile: esperienze da paesi vicini 

e lontani. Nella maggior parte del mondo, le donne si prendono cura dei bambini e 

degli anziani; assumono sulle proprie spalle la maggior parte del carico di lavoro 

riguardante la salute e l'igiene della famiglia; sono responsabili della cucina e della 

nutrizione familiare; e spesso si occupano della gestione dei rifiuti domestici. Le 

madri educano figli/e all'igiene della casa e della comunità. In tutto il mondo, il 70-

80% di tutti gli acquisti è effettuato dalle donne, attraverso una combinazione del loro 

potere d'acquisto e influenza. Quando si tratta di articoli casalinghi tipici, quel potere 

d'acquisto è ancora più elevato. Inoltre, in generale, le donne costituiscono la 

maggior parte degli utenti dei servizi municipali, rendendole beneficiarie ideali di 

progetti di gestione dei rifiuti solidi poiché generalmente danno al miglioramento dei 

servizi una priorità maggiore rispetto agli uomini. Per questo le donne sono le 

principali agenti di cambiamento quando si parla di questioni legate alla sostenibilità 

ambientale, in particolare alla gestione dei rifiuti. Verranno presentate esperienze 

internazionali dei rifiuti in situazioni critiche (e.g.: paesi in via di sviluppo, campi 

rifugiati) in cui le donne hanno saputo tramutare un’inesistente gestione dei rifiuti in 

un’opportunità per la comunità locale. 

- Le lotte delle donne indigene in America Latina contro il fallimento della riforma 

agraria. Pratiche di resistenza, pratiche di innovazione. Il tema principale di questa 

lezione è il concetto di “corpo-territorio”, slogan associato a diversi movimenti 

femministi latino-americani, che nella lotta politica associa il corpo femminile alla 

terra. I due elementi sono comparabili e correlati, entrambi colpiti dallo sfruttamento 

violento guidato dalle forze capitaliste e patriarcali, entrambi spazi di lotta e 

resistenza. Nel caso specifico che verrà esaminato, questo tipo di approccio sarà 

applicato nel contesto degli accordi di pace colombiani di novembre 2016, accolti a 

livello internazionale come esempio di successo del coinvolgimento delle donne nei 

processi di negoziazione e come modello per l'attuazione di una prospettiva di 

genere in tutti i punti del documento, il cui tema principale era la redistribuzione della 

terra nell’ottica di una riforma agraria. Tuttavia, oggi, tre anni dopo la firma degli 
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accordi, la riforma è ferma e la situazione è drammatica, soprattutto per le donne 

indigene, afro-colombiane e campesine, che continuano a essere colpite 

principalmente dalla violenza interna e da politiche razziste e ostili. Nonostante le 

difficoltà pratiche, le donne oggi in Colombia e in America latina guidano i movimenti, 

organizzano incontri e avviano attività economiche a livello locale volte al benessere 

collettivo. Le alternative che offrono, in opposizione all'approccio capitalista-

estrattivista, sono finalizzate alla difesa dei beni comuni attraverso una gestione 

comunitaria e un chiaro posizionamento politico. Nella trattazione saranno esaminati 

alcuni casi studio significativi di pratiche femministe alternative al fallimento della 

riforma agraria: per la gestione comunitaria dell'acqua (creazione di una cooperativa 

di donne - Cauca - San Augustìn); contro l’ingresso nel paese delle industrie 

minerarie (Asociaciòn Ainì); contro l'ingresso di una compagnia petrolifera (MEMPA). 

• Lezione 12. Le istituzioni per le pari opportunità.  

- Claudia Padovani e Lorenza Perini. Mappe, esperienze, strumenti. Nel corso di 

questa lezione si ripercorreranno le tappe principali dell’impegno europeo e 

internazionale nella promozione dell’eguaglianza di genere: evoluzione delle tematiche 

e degli approcci, istituzione di agenzie e adozione di documenti e obiettivi, fino ad 

arrivare all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si prevede di costruire insieme 

una ‘mappa’ della situazione attuale, con particolare attenzione al contesto europeo; 

una mappa che tenga conto delle principali esperienze e impegni a livello istituzionale, 

ma anche degli strumenti di monitoraggio elaborati a livello dell'Unione Europea (in 

particolare il Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality), delle 

organizzazioni  che svolgono attività di ‘advocacy’ in su questi temi, e dell’esistenza di 

banche dati di buone pratiche e iniziative rilevanti nei diversi contesti nazionali. La 

lezione sarà occasione per una riflessione critica sull’efficacia di questi processi e 

meccanismi, anche in relazione alla dimensione locale, Padovana a Veneta. L’obiettivo 

di questo incontro è consentire di inquadrare le tematiche del corso in un contesto 

istituzionale e normativo multilivello. 
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