Dipartimento
di Studi Umanistici

ENTI E COLLABORATORI
Il Master e Corso di Formazione è realizzato in collaborazione con:
Centro Documentazione Donna, UDI, Centro Donna Giustizia (Ferrara)
Comitato Pari Opportunità dell’Università di Ferrara

In collaborazione con:

COME ISCRIVERSI
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/master-perfezionamento-formazione/201213/master/identita-genere-e-pratiche-socio-educative/identita-genere-e-pratiche-socio
educative
Numero minimo di iscritti: 25

Costo complessivo del Master: 800 Euro
Costo del singolo modulo: 300 Euro
Sono messe a concorso dall’INPS n. 5 borse di studio:
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/serviziinlinea/figli_di_iscrit
ti_e_pensionati/figli_di_iscritti_e_pensionati

Per informazioni didattiche rivolgersi a
Sandra Rossetti: mail: sandra.rossetti@unife.it
tel: 3471993225
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi
all’Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via Scienze, 41/b FERRARA
(distanza@unife.it )

Master di I Livello “Master J” e Corso di Formazione

IDENTITÀ, GENERE E PRATICHE
SOCIO-EDUCATIVE
(La

scheda di iscrizione online va inviata entro il 15 febbraio 2013)
SEDE DIDATTICA
Università di Ferrara Dipartimento di Scienze Storiche Aula B

Il quadro di copertina Picasso (1908) L’amicizia, disponibile sul web :
http;//crimilde.ilcannocchiale.it/?r=2714

Via Paradiso, 12 – Ferrara
a.a. 2012/2013

DESTINATARI
Diploma Universitario, Laurea ante-riforma, Lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04 e
del DM 509/99, Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99, Diploma superiore e
Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente, potranno provenire da diverse culture
professionali (psicologiche, sociologiche, pedagogiche, antropologiche, infermieristiche, ecc...).

VALUTAZIONE E CREDITI FORMATIVI
La valutazione avverrà attraverso un esame finale che consisterà nella discussione di una tesina
scritta sulle tematiche affrontate durante il corso.
Il master rappresenta titolo culturale e professionale valutabile nella carriera degli insegnanti e
degli operatori sanitari.

STRUTTURA E CALENDARIO
Didattica a distanza (attraverso video-lezioni, lezioni interattive in aula virtuale, studio individuale,
ecc.) e didattica in presenza (attraverso alcuni seminari); per un totale di 1500 ore e 60 crediti
(percentuale di assenze possibili nella didattica in presenza: il 25%).
I seminari in presenza si terranno il fine settimana (venerdì, sabato e/o domenica) di ogni fine o
inizio mese (ad esclusione della pausa estiva).
Inizio delle lezioni: marzo 2013; conclusione: dicembre 2013
Date e sedi dei seminari in presenza saranno rese note entro il mese di febbraio 2013.
Per chi non è ancora inserito nel mondo del lavoro, è previsto un tirocinio di 475 ore in
associazioni e organismi che si occupano di questioni di genere.

STAFF SCIENTIFICO
Direttrice del corso:
Paola Zanardi - Associata, Dipartimento di Studi Umanistici - Università di Ferrara (UNIFE)

Membri del Comitato scientifico e/o docenze del corso:
Amorevole Rosa Consigliera di Parità - Regione Emilia-Romagna, Borelli Silvia Ricercatrice,
Dipartimento di Scienze Giuridiche - UNIFE, Cagnolati Antonella Associata, Dipartimento di
Scienze Umane - Università di Foggia, Caracciolo Stefano Ordinario, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale - UNIFE, Fioravanti Cristiana Associata, Dipartimento di Scienze
Giuridiche - UNIFE, Giolo Orsetta Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche UNIFE, Parisi Rosa Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane - Università di Foggia,
Rossetti Sandra Insegnante di Scuola Superiore, Scapoli Chiara Ordinaria e Direttrice,
Dipartimento di Biologia ed Evoluzione; Delegata dal Rettore alle pari opportunità, UNIFE,
Signani Fulvia Psicologa, AUSL di Ferrara, Tufani Luciana Responsabile, Centro
Documentazione Donna di Ferrara, Vecchio Silvana Associata, Dipartimento di Studi Umanistici
- UNIFE

L’esigenza di proporre percorsi di approfondimento, rivolti all’educazione di genere, assume una
particolare rilevanza per il nostro Paese, dove le discriminazioni derivate dagli stereotipi di genere
risultano sconosciute e le pari opportunità non ottengono attenzione.
Il Master, nel tentativo di colmare questa lacuna, intende accrescere la consapevolezza riguardo al
concetto e alle differenze di genere, agli effetti del fattore genere sulle relazioni sociali, di cura,
interpersonali e sui processi di costruzione dell’identità ad esso legati, applicando una “didattica
sensibile”.
Il Master risponde anche a sollecitazioni che vengono dai Ministeri dell’Istruzione - Università Ricerca e delle Pari Opportunità, che hanno recentemente promulgato il Documento di indirizzo
sulla Diversità di genere e dal Ministero della Sanità che dal 2005, dopo un primo progetto di ricerca
pluriennale sulla salute delle donne, sta proponendo il tema della medicina di genere
nell’applicazione quotidiana.

FINALITA' DEL CORSO




Approfondire il significato culturale e sociale del concetto di “genere”
Sviluppare gli aspetti teorici del problematico rapporto tra eguaglianza e differenze
nell'ottica della trasformazione storico-culturale della società
Fornire conoscenze e competenze in merito alla progettazione e realizzazione di percorsi
relativi alla consapevolezza di genere

PROGRAMMA FORMATIVO
Il corso è organizzato nei seguenti 3 moduli FRUIBILI ANCHE SINGOLARMENTE
1.Modulo teorico-filosofico e sul linguaggio di genere - Obiettivi: a) fornire informazioni sulle
rappresentazioni storico-filosofiche del rapporto uomo - donna che si sono affermate nel corso della
storia dell'Occidente; b) comprendere come i diversi linguaggi mettono in scena le rappresentazioni
del genere e definire pratiche di intervento in ambito socio educativo attraverso progetti inerenti il
linguaggio di genere; c) approfondire le dinamiche che hanno investito la famiglia, la scuola, le
relazioni inter sessuali e inter generazionali nel corso della seconda metà del '900
2.Modulo economico/giuridico - Obiettivo: approfondire le trasformazioni relative alla sfera
giuridica, a quella economica e al mondo del lavoro, che hanno inciso sui rapporti tra i generi dagli
inizi del '900 sino ad oggi;
3.Modulo sulla medicina di genere - Obiettivo: indagare le novità che nell'ambito della salute si
sono affermate a partire dalla nascita della “medicina di genere” e promuovere strumenti per
l'educazione alla salute;

