Laboratorio di studi femministi
“Annarita Simeone”
Sguardi sulle Differenze
www.sguardisulledifferenze.org
Il Laboratorio è uno dei primi tentativi di inserire nell’Università una
prospettiva di discussione e di confronto, a partire dai molteplici
saperi delle donne, nella lettura e comprensione dei testi: alla
discussione delle/dei partecipanti sono proposti testi teorici,
cinematografici e/o multimedìali prodotti dalla cultura delle donne.
Si tratta di un’attività di carattere decisamente innovativo, sia per
quanto riguarda la dimensione didattica e formativa, sia per quanto
riguarda i contenuti.
Il progetto nasce nel 2000 per affrontare in forme nuove le questioni
dibattute nell’ampio panorama degli Women’s Studies. Di qui la
scelta della struttura‑laboratorio, per sottolineare l’interazione
tra il momento di riflessione teorica sul testo e il momento del
confronto tra le partecipanti, mediante il dialogo intergenerazionale
e l’attraversamento trasversale delle discipline oltre le gerarchie
(relative all’età, alla professione, al ruolo istituzionale). Sono perciò
coinvolte studiose di diverse generazioni che si collocano in posizioni
differenti nel quadro culturale, nazionale e internazionale, degli studi
delle donne, per offrire altrettanti possibili percorsi di orientamento
nell’ormai vastissima produzione degli Women’s Studies.
Il Laboratorio è parte dell’Istituzione universitaria e può essere
frequentato come modulo di Studi delle donne e di genere a livello
di Laurea Specialistica (per la Facoltà di Scienze Umanistiche), ma
rimane una struttura di ricerca e di elaborazione teorico‑politica,
aperta a tutti e tutte.

Convegno

Che genere di lingua?
Sessismo e potere
discriminatorio delle parole

Roma 23 - 24 novembre 2009
Facoltà di Scienze Umanistiche
Aula Odeion
Teatro della Casa dello studente
Via Cesere de Lollis, 20

Dipartimento di Studi
Europei e Interculturali
Facoltà di Scienze Umanistiche

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T(+39) 06 491919, (+39) 06 4991 3417
F (+39) 06 490450
http://w3.uniroma1.it/studieuropei
Segreteria organizzativa
O. Boldrini, B. Catulli, R. Di Bernardini,
A Filippetti, L. Lorenzi, E. Trebbi

Ateneo Federato
delle Scienze Umane, Arti e Ambiente

Laboratorio di studi femministi
“Annarita Simeone”
Sguardi Sulle Differenze
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Il sessismo nella lingua
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Il sessismo linguistico a scuola: dagli stereotipi di genere alla
costruzione della consapevolezza

Maria Rosa Cutrufelli

Aureliana Di Rollo

scrittrice

Liceo ginnasio Ugo Foscolo, Albano (RM) e Università di Melbourne

Narratrici e narratori: una lingua comune?
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Il maschile e il femminile nei mass-media italiani e della Svizzera

Liceo ginnasio Giulio Cesare, Roma

Forme di sessismo nei libri di testo
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