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Corso di formazione
Le Questioni di Genere in un Contesto in divenire
Presentazione
Il corso è incentrato sulla revisione ed analisi delle principali teorie ed approcci alla
questione di genere, con particolare riferimento alla donna nell’attuale contesto sociale
internazionale, inclusivo dei paesi in via di sviluppo.
L’obiettivo prioritario è quello di fornire una panoramica attuale dei principali sviluppi di
teorie concernenti la questione genere ed in particolare la donna, in vari contesti (da
quello sociale a quello sanitario), al fine di fornire strumenti teorici, ma anche pratici per
coloro che operano sia in territorio nazionale, che internazionale.
Si farà riferimento ad approcci molteplici, inclusivi di nuove correnti di pensiero maturate
a fronte del mutato contesto nazionale ed internazionale, dove la sempre maggiore
presenza di immigrati da numerosi paesi, pone nuove sfide ed opportunità.
Una particolare enfasi verrà dedicata alla questione della violenza di genere, gli ambiti di
sviluppo, le cause e le maggiori implicazioni per la donna ed il proprio ambito familiare e
lavorativo.
I risultati attesi sono:
- Fornire strumenti teorici e pratici per l’identificazione di aspetti rilevanti ed attuali in
merito alla questione di genere;
- Fornire strumenti per migliorare la comunicazione tra enti di natura differente e soggetti
internazionali;
- Fornire una terminologia ed un linguaggio adatto ad improntare eventuali percorsi da
condividere.
PARTECIPANTI
Il corso è riservato a: operatori del SSR Toscano
Il numero complessivo raccomandato è di 25 persone massimo.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Maria José Caldés Pinilla, Direttore Centro di Salute Globale, Regione Toscana

PROGRAMMA
Il corso sarà articolato in due giornate di teoria e di esercizi pratici (quindi con una
metodologia molto interattiva).
Le giornate sono state identificate in due date tra loro abbastanza distanziate, in modo
da poter garantire ai partecipanti un periodo da dedicare a letture di approfondimento
prima di procedere alla partecipazione alla seconda giornata di corso.
PRIMA GIORNATA
8.45 Registrazione partecipanti
9.00 Le principali teorie sulle questioni di genere
11.00 La questione delle “pari opportunità”, ovvero il concetto di equità reale nelle
nostre società
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il fenomeno della violenza di genere e sue principali manifestazioni nei vari
contesti sociali
17.00 Termine dei lavori della prima giornata
SECONDA GIORNATA
9.00 Analisi dei casi studio in piccoli gruppi
13.00 Pausa pranzo
14.00 Discussione in plenaria
17.00 Termine dei lavori della seconda giornata
DOCENTE
Anna Rocchi, Esperto Senior in Questioni di Genere e Cooperazione Internazionale
CALENDARIO E SEDI
23/10/2019 – Aula Marsilio Ficino, Meyer Health Campus, Firenze
18/12/2019 – Aula Marsilio Ficino, Meyer Health Campus, Firenze

