
     
                                                          GET - Gender issues in Europe Today

LIBERA UNIVERSITA’ DELL’AUTOBIOGRAFIA

Sabato 14 aprile 2012
Sala Audiovisivi  - Anghiari (AR)

Saturday 14th April- Audio-visual Room

Seminario
Tra i generi. Consapevolezza, educazione, dialogo.

Gender issues. Knowledge, education, dialogue
nell’ambito del Progetto UE GET –  Gender issues in Europe Today.

Programma1

Program

9.00-9.45  
Apertura dei lavori. 
Opening 

Saluti di  Stefania Bolletti, Presidente  della Libera Università dell’Autobiografia-LUA
Il Progetto GET.  Heidemarie Wünsche-Piétzka (Strategy21-Germania)
Welcoming addresses from Stefania Bolletti (President LUA) and   Heidemarie Wünsche-Piétzka

9.45-10.10
“Divenire donne, divenire uomini. Tra derive e approdi”
Becoming men and women. …ambiguities and possibilities

La proposta dei laboratori autobiografici sugli stereotipi di genere. 
Proposing autobiographical workshops on gender stereotypes
Susanna Ronconi (LUA) 

10.10 -10.30
Scrivere  i generi. Letture tratte dai laboratori autobiografici

1 Le lingue parlate al seminario sono italiano e inglese. È disponibile un servizio di traduzione simultanea. 

The official languages for the workshop and meeting are Italian and English. Simultaneous translation will be available.



Writing genders. Readings from the autobiographical workshops
Voce narrante - Narrating:  Stefania Bolletti 
10.30- 10.50 Pausa caffè
Coffee break

10.50- 11.40
Tra donne e uomini. Generi, soggetti e modelli.
Between women and men. Genders, subjects and models 

Barbara Mapelli (Università Milano Bicocca - LUA )
Marco Deriu (Università di Parma – Associazione Maschile Plurale)

11.40- 12.40 
Discussione 
Discussion

12.40-14.30 Pranzo libero Lunch/free time

12.40-14.30 Web info point a cura di Ro.Sa, Documentation Centre, Bruxelles
         Web info point organized by Ro.Sa, Documentation Centre, Bruxelles

14.30- 14.45
Tra i generi . Approcci e metodi (prima parte)
Gender issues: approaches and methods ( part one)

Introduzione ai lavori. 
Intoduction to the session
Lucia Portis (LUA)

14.45- 15.45 
Generi, stereotipi, violenza. Il Fiocco Bianco nelle scuole bolognesi 
Genders, stereotypes, violence. The “Fiocco Bianco” experience in the schools in Bologna 
Gianluca Ricciato (Associazione Maschile Plurale) 

Adolescenti e genere: laboratori di scrittura a scuola  
Adolescents and gender: writing laboratories at school
Lucia Portis (LUA) e Daniela Paola Madrigali (Liceo Gioberti – Torino)

Il genere a scuola. Formazione e strumenti per gli/le insegnanti 
Gender at school. Training and techniques for teachers 
Martha Franken (Ro.Sa Doc, Belgio)

15.45-16.15
Discussione 
Discussion

16.15- 16.30 Pausa caffè



Coffee Break

16.30-17.40
Tra i generi . Approcci e metodi (seconda parte)
Gender Issues: approaches and methods ( part two)

Introduzione ai lavori. 
Introduction to the session
Massimo Michele Greco  (LUA)

Il genere e il transito di età. Il percorso Re-inventare l’età matura  
Gender and the transition of age. The project “Re-inventing the mature age”
Anna Cappelletti (LUA)

Stereotipi e Incorporazione: storie di un apprendimento senza  fine
Telling tales of stereotypes embodiment: bodily autobiography of a lifelong learning process  
Massimo Michele Greco  (LUA)

Oltre gli stereotipi di genere sul lavoro 
Beyond gender stereotypes in the workplace
Magalì Fabre (CIDFF-Francia)

17.40 -18.10
Discussione 
Discussion

18.10-18.30
Chiusura dei lavori
Closure 

Quota di partecipazione: 10 € per i soci LUA, 35 € per i non soci (tessera 2012 inclusa)
Iscrizioni e informazioni: tel. 0575 788847, mail segreteria@lua.it  

La Libera Università dell'autobiografia è accreditata per la formazione del personale della 
scuola, con decreto del 3 Agosto 2011, secondo la direttiva ministeriale n.90 del'1/12/2003

Info alloggio: http://www.lua.it/archivioSito/angh/ospitalita.html 

GET – Gender issues in Europe Today (Breaking stereotypes, creating new learning approaches) è un 
progetto della linea Grundtvig-Learning Partnership. Coinvolge 9 stati membri e  la Turchia.
 Il progetto ha come oggetto comune e finalità generale  lo scambio e l’apprendimento reciproco attorno al  
lavoro educativo e autoeducativo mirato al superamento degli stereotipi di genere. In particolare, gli obiettivi 
sono: ▶  promuovere approcci per accrescere nelle e negli adulti consapevolezza e auto-apprendimento  
attorno agli stereotipi vigenti, al loro formarsi, alle loro ricadute nelle storie individuali e sociali, all’agire per il 
loro superamento ▶ apprendere reciprocamente approcci e metodologie educative in diversi ambiti di 
intervento ▶ rilanciare alle politiche locali e comunitarie una riflessione  critica sulle attuale declinazione del 
genere come mainstreaming nell’agenda europea. 
La Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari ha partecipato  al progetto  portando il contributo delle 
proprie metodologie al lavoro di educazione ed autoeducazione sulle tematiche di genere. In particolare ha 
organizzato: ▶ due  focus group sul tema degli stereotipi di genere, tenuti  a Milano e Roma; ▶ tre laboratori  
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di scrittura autobiografica sul tema, con partecipanti di entrambi i generi e di diverse generazioni, che si sono 
tenuti ad Anghiari, Torino e Ghilarza (Oristano) nel corso del 2011. 
Questo seminario rappresenta un momento di restituzione di questo percorso, nonché l’occasione per  
scambiare esperienze ed approcci sia con alcuni partner europei del progetto che con altri e altre che in 
Italia intervengono e pensano attorno all’educazione di genere.

Il gruppo di lavoro della partnership LUA è comporto da Massimo Michele Greco, Barbara Mapelli, Lucia 
Portis, Susanna Ronconi, con la collaborazione di Liz O’Neill (diplomata LUA).
Per maggiori informazioni visita  il sito del progetto GET: www.genderissuesineurope.eu/
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