
ATTIVITÀ CIRSDe a.a. 2006/2007 
 
1. CONVEGNI E SEMINARI 
 

- CONVEGNI 
 
Data Titolo Altri enti coinvolti Contenuto 
25/10/06 Donne, diritti politici e 

partecipazione democratica 
a sessant’anni dal voto 

Laboratorio 
Audiovisivi 
Dipartimento DAMS, 
Archivio 
Cinematografico 
della Resistenza e 
Museo Nazionale del 
Cinema  
 

Per valorizzare la memoria di 
alcune protagoniste della 
lotta per il voto alle donne e 
mettere a fuoco alcuni 
elementi di riflessione 
storica, sociologica e 
giuridica sul rapporto tra 
donne e politica 

08/06/07 Femmes pour l’Europe – 
Donne per l’Europa 

Rappresentanza in 
Italia della 
Commissione 
Europea 

In occasione dell’Anno 
Europeo delle Pari 
Opportunità, il CIRSDe 
promuove l’istituzione di una 
lezione intitolata “Femmes 
pour l’Europe”, che riprende 
il nome del gruppo fondato 
da Ursula Hirschmann nel 
1975, con l’intento di invitare 
annualmente studiose 
studiosi di respiro 
internazionale a riflettere sul 
contributo delle donne a 
pensare e costruire 
un’Europa unita. La prima 
Lezione è stata preceduta da 
un seminario di studio 
interdisciplinare dal titolo 
“Donne per l’Europa”, che ha 
presentato direzioni di 
ricerca ed esperienze volte 
ad indagare e restituire 
visibilità al ruolo individuale e 
collettivo delle donne nella 
costruzione  europea. 
L’intera iniziativa promossa 
dal CIRSDe, è stata 
supportata dalla 
Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea.  

25/10/07 Convegno finale 
Universidonna 

Regione Piemonte Convegno di presentazione 
della ricerca interregionale 
“Universidonna” finanziata 
dal Fondo Sociale Europeo, 
promossa dalla Regione 
Piemonte. Il convegno ha 
rappresentato la conclusione 
di una ampio progetto 
interregionale che ha 
coinvolto: l’Università degli 



Studi di Torino, il Politecnico 
di Torino, l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, 
l’Università di Milano Bicocca, 
l’Università di Bolzano, 
l’Università di Trento, 
l’Università di Firenze, 
l’Università di Pisa e 
l’Università di Siena. 

La ricerca ha realizzato una 
rilevazione sistematica con 
approccio di genere 
dell’offerta formativa, della 
ricerca e delle tesi di laurea e 
dottorato delle e sulle donne 
prodotte nelle università 
piemontesi. I risultati della 
ricerca saranno consultabili 
sul sito internet regionale e 
attraverso un link 
dell’Università degli Studi di 
Torino che permetteranno di 
accedere a uno specifico 
database.  

Sono intervenute al 
convegno studiose di Gender 
Studies, esperte di Pari 
Opportunità e responsabili di 
Centri di Ricerca in italia e in 
Spagna. 

12/11/07 Storia delle donne e di 
genere - Tre nuovi corsi 
nelle Università del 
Piemonte  

Commissione 
Regionale Pari 
Opportunità, 
Università del 
Piemonte Orientale 

Presentazione dei Corsi di 
storia delle donne nelle 
Università del Piemonte. 

 
 
 

- CICLO DI SEMINARI INTERDISCIPLINARI (responsabile scientifica: prof. Maria 
Laura di Tommaso) 

 
7 novembre 2006 “I bilanci di genere: uno strumento di analisi delle risorse pubbliche 

destinate alla popolazione femminile” 
30 novembre 2006 “La costruzione sociale del genere maschile e la Campagna del fiocco 

bianco. Seminario con Micheal Kaufman” 

5 dicembre 2006 “Occupazione militare e vita quotidiana: giovani donne in Palestina e in 
Israele” 

19 dicembre 2006 “Che cosa si può comprare con il denaro? Un’analisi  dei clienti delle 
lavoratrici del sesso in USA” 

16 gennaio 2007 “Le pratiche nel lavoro delle donne in posizioni apicali: il tetto di 
cristallo è un concetto maschile? 

20 febbraio 2007 “Le Madonne nere” 
6 marzo 2007 “Femminismo islamico” 
20 marzo 2007 “Il pieno e il vuoto: storie di donne e uomini tra l’Italia e l’Argentina” 



3 aprile 2007 “Un approccio alle letterature del Sud del mondo nella prospettiva di 
genere” 

2 maggio 2007 “Maternità divina, maternità feconda: immagini della divinità femminile 
nel buddismo indo-tibetano” 

15 maggio 2007 “Immagini femminili di Dio nella scrittura ebraico-cristiana 

 
 

- CICLO DI SEMINARI “SOGGETTIVITÀ E LAVORO DELLE DONNE (responsabile 
scientifica: prof. Emma Schiavon) 

 
6 marzo 2007 “Il lavoro delle donne dalla fine del Medioevo all’industrializzazione” 
13 marzo 2007 “Un’area industriale nella seconda metà dell’Ottocento: il Biellese 
20 marzo 2007 L’indagine fenomenologico-ermeneutica del lavoro in Hannah Arendt 
3 aprile 2007 “Genere e lavoro nella Prima guerra mondiale: sessuazione del lavoro e 

propaganda bellica” 
17 aprile 2007 “Biopolitica e bioetica del lavoro. Un approccio di genere” 
8 maggio 2007 “Soggettività e precarizzazione del lavoro: un’indagine nell’Italia di 

oggi” 

 
 

- CICLO DI SEMINARI “LA DONNA COMUNICATA sul rapporto tra mondo della 
comunicazione e modelli di femminilità (responsabile scientifica: prof. Maria 
Carmen Belloni)  

 
2 maggio 2007 “La carta stampata” – incontro con Sara Strippoli, giornalista de La 

Repubblica 
9 maggio 2007 “Il web e la multimedialità” – incontro con Mary Nicotra, presidentessa 

dell’Associazione culturale DonneInViaggio, progetto Parità in 
Movimento (Provincia di Torino). 

16 maggio 2007 Televisione del passato: la trasmissione “La donna che lavora” 
23 maggio 2007 Televisione d’oggi: l’esempio di “Punto Donna” – incontro con Ilda 

Bartoloni, giornalista di Rai 3, Punto Donna.  

 
 

- ALTRI SEMINARI 
 
Data Titolo Altri enti coinvolti Contenuto 
25/09/06 Affidamento Condiviso e 

Pari Genitorialità: 
un’Opportunità Mancata? 

Dipartimento di 
Scienze Giuridiche 

Giuristi, avvocati, sociologi 
ed economisti si interrogano 
sullalegge n. 54/2006 che 
introduce nel nostro 
ordinamento il principio 
dell’affidamento condiviso 

28/09/06 Preservare e valorizzare la 
memoria e la Storia delle 
Donne in Piemonte  

Consiglio regionale 
del Piemonte, 
Consulta femminile 
regionale, ArdP, 
Associazione 
"Archivio delle 
Donne in Piemonte" 

Avvio del Censimento dei 
Fondi Archivistici e 
Documentari di Interesse per 
la Storia delle Donne e del 
Movimento delle Donne in 
Piemonte 

26/10/06 Questioni di genere, 
questioni di politica. 
Trasformazioni economiche 

 Presentazione del Rapporto 
2005 della Fondazione 
Giacomo Brodolini 



e sociali in una prospettiva 
di genere 

 

01/12/06 Des mots et des femmes-
Rencontres linguistiques 

Dipartimento di 
lingue e letterature 
neo-latine, 
Università di Firenze 

Re-incontri linguistici c/o 
Università di Firenze 

25/06/07 Geografia, società, politica. 
La ricerca in geografia 
come impegno sociale 

 

DITER - 
Dipartimento 
Interateneo 
Territorio 
(Politecnico e 
Università di Torino), 
Facoltà di Lettere e 
Filosofia 

Atti del convegno in memoria 
di Anna Segre 

23/10/07 Noapte buna - Buona notte. 
Lo scambio nel lavoro di 

cura  

 

 Proiezione del video 
realizzato da Franca Balsamo 
e Sandra Assandri 
nell’ambito della Fiera 
Melting Box 

 

 
 
2. MOSTRA E CONVEGNO  “DONNE, DIRITTI POLITICI E PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA A SESSANT’ANNI DAL VOTO” (24-27 ottobre 2006 lungo il loggiato 
dell’ateneo torinese in Via verdi 8). 
 
L’iniziativa  “Donne, diritti politici e partecipazione democratica a sessant’anni dal voto” ha 
inteso far emergere i diversi momenti e significati dell’estensione alle donne del diritto di voto 
nel contesto della Resistenza, della fine della guerra e delle prime elezioni, sia per la 
Costituente sia per le amministrative del 1946.  

L’iniziativa valorizza la storia e la memoria delle donne che operarono per portare le proprie 
istanze sulla scena pubblica e politica e per trasformare le condizioni di vita quotidiana. 

Il progetto si è articolato in  tre parti:  
 
a. una mostra fotografica  
b. un convegno 
c. una rassegna di film e documenti video 
 
a. La mostra fotografica ha presentato  alcune fonti significative del percorso che si snoda 
attraverso le iniziative dell’UDI e dei partiti per l’estensione alle donne del diritto di voto 
(1945), il significato soggettivo del voto (1946) e le istanze politiche delle donne nelle 
situazioni locali (1946-47), attraverso fotografie dell’epoca, immagini, manifesti.  
 
b. Il convegno ha inteso valorizzare la memoria di alcune protagoniste e mettere a fuoco 
alcuni elementi di riflessione storica, sociologica e giuridica sul rapporto tra donne e politica. 
 
c. La rassegna di film e di materiali video inedito proveniente in gran parte dalle Teche RAI, 
ha mostrato come, nel tempo, il voto alle donne è stato  interpretato nella memoria e 
nell’immaginario. Sono state realizzate tre proiezioni: una per le scuole (insegnanti e allieve/i 
delle scuole superiori, presso il Cinema Massimo)  e due proiezioni pomeridiane e serali (presso 
l’Unione Culturale) per il pubblico generico (per questo punto il CIRSDe si è avvalso della 
collaborazione del Laboratorio Audiovisivi del DAMS di Torino e del Museo Nazionale del 
Cinema). 
 
Realizzazione degli atti del convegno. 
 



3. LE PUBBLICAZIONI 
 
Tra le attività che il CIRSDe promuove al fine di favorire e diffondere gli studi di genere, 
particolare rilievo assume la pubblicazione dei Quaderni Donne & Ricerca, con la quale si 
intende, da un lato, incentivare l’adozione della differenza di genere come questione e punto di 
vista nei diversi settori disciplinari, dall’altro, dare visibilità ai lavori svolti da giovani studiose e 
studiosi che, affacciandosi al mondo della ricerca, comprensibilmente possono incontrare 
alcune difficoltà nel trovare uno spazio adeguato per diffondere i risultati dei propri lavori. 
La pubblicazione di tali lavori è iniziata nel 2000 e, per alcuni anni, è avvenuta in forma 
cartacea e con una tiratura limitata a 120 copie. Dal 2006 si è optato per una pubblicazione 
esclusivamente on line in modo da consentire ai Quaderni Donne & Ricerca sia di uscire con 
maggiore frequenza, sia di circolare più agevolmente. La pubblicazione, da considerarsi 
ufficiale come era quella cartacea, in quanto dotata di codice ISSN (1827-5982), avviene ora 
con periodicità trimestrale ed è curata dal Comitato editoriale del CIRSDe,  responsabile 
scientifica la prof. Mia Caielli. 
 
I Quaderni Donne & Ricerca 2006-2007: 
 
Chiara Rollero Essere attive nella gestione della polis. Uno studio su 

partecipazione e differenze di genere, prefazione di 
Norma De Piccoli, “Quaderni di donne e ricerca” n. 1, 
CIRSDe, 2006. 

Francesca Barolo Le donne in India: quanto libere? Quanto violate?, 
prefazione di Franca Balsamo, “Quaderni di donne e ricerca” 
n. 2, CIRSDe, 2006. 

Katia Ferraris e Ivana 
Tagliafico 

Scienziate in carriera? Il caso delle ricercatrici del CNR 
di Torino, prefazione di Claudia Piccardo, “Quaderni di 
donne e ricerca” n. 3, CIRSDe, 2006 

Silvia Nugara Il Neutre barthesiano in un’ottica di genere. 
Rappresentazioni del femminile in Le Figaro, Le 
Monde, Libération, prefazione di Rachele Raus, “Quaderni 
di donne e ricerca” n. 4, CIRSDe, 2006 

Sara Hejazi Il velo dell’Iran: Tasselli dell’identità femminile 
iraniana fuori e dentro i confini della nazione, ”Quaderni 
di donne e ricerca” n. 5-6, CIRSDe, 2007. Con questo 
numero doppio i Quaderni D&R inaugurano la pubblicazione 
di estratti di tesi di dottorato di ricerca. 

 
 
L’obiettivo della valorizzazione  e della diffusione degli studi di genere è perseguito dal CIRSDe 
anche attraverso la pubblicazione annuale della guida InOLTRE I CORSI, pensata per facilitare 
la conoscenza dell’offerta formativa in Gender and Women Studies di diverse Facoltà 
dell’Ateneo torinese. In tale guida, che esce all’inizio di ogni anno accademico, sono infatti 
segnalati tutti i corsi e i seminari i cui programmi di insegnamento si distinguono per l’utilizzo 
della prospettiva di genere, in modo da offrire un aiuto pratico a coloro che desiderano 
avvicinarsi o approfondire le tematiche di genere frequentando e inserendo tali corsi nel 
proprio piano di studi.  
Nel 2007 abbiamo pubblicato sul sito del CIRSDe la XIV edizione della guida. 
Tutte le pubblicazioni del centro sono rintracciabili sul sito Internet alla pagina: 
CIRSDe - Pubblicazioni. 
 
 
4. I PROGETTI DI RICERCA 
 
Nel 2006 si sono sviluppati due progetti di grande rilievo scientifico: 
 

1. UNIVERSIDONNA - Scopo principale del progetto è quello di rendere trasferibili e 
fruibili i risultati di tesi, studi e ricerche di e sulle donne e definire modalità di 



collaborazione tra il sistema universitario di diverse regioni e la P.A. nel campo degli 
studi di genere e delle azioni volte a promuovere l’occupazione e la partecipazione 
femminile. L’iniziativa interregionale, di cui il CIRSDe è capofila, è stata promossa dalla 
Regione Piemonte sulla misura E1 del Fondo Sociale Europeo. Responsabile: prof. 
Carmen Belloni. 

 
2. SFIDE!! – Scopo principale del progetto è valorizzare il contributo che le donne 

apportano al sistema universitario,  che sta crescendo in misura costante. Negli anni ’90 
si sono insediati presso molte Università i Comitati pari opportunità. Essi per lo più 
hanno il compito di sostenere le pari opportunità nel settore delle lavoratrici e lavoratori 
contrattualizzati, cioè il personale tecnico-amministrativo. Tuttavia in molti casi hanno 
anche assunto il compito di monitorare e sostenere le pari opportunità e la non 
discriminazione anche rispetto agli studenti e le studentesse e, più in generale, di 
sollecitare una riflessione culturale e di evidenziare bisogni formativi sui temi delle pari 
opportunità. Iniziativa Comunitaria Equal - Regione Piemonte. La ricerca si è conclusa 
quest’anno ed è stata presentata nel seminario “Le diseguaglianze di genere nelle 
politiche aziendali” organizzato dalla regione Piemonte (22 maggio). Responsabile della 
ricerca: prof.ssa Adriana Luciano. 

 
3. ALFIERI 2006 -  La ricerca intende analizzare lo sviluppo storico, legislativo e sociale 

dei settori cinema, teatro e danza sul territorio torinese. L’attenzione sarà volta sui 
meccanismi diregolazione del mercato del lavoro di questi settori. Per questo la ricerca 
intende esplorare sia il lato dell'offerta di lavoro, sia quella della domanda. Dal lato 
dell'offerta ci si soffermerà su sui percorsi di formazione e accesso ai diversi settori di 
lavoratori e lavoratrici, su come questi affrontano il problema della precarietà lavorativa 
e sulla costruzione della carriera, pur nella discontinuità dei rapporti di lavoro. Dal lato  
della domanda si intende ricostruire il percorso attraverso cui enti, associazioni e 
cooperative strutturano e organizzano il mercato del lavoro: quali i meccanismi di 
selezione formale e informale, le progressioni di carriera, le tipologie di 
regolamentazione dei rapporti lavorativi, come avviene la valutazione delle competenze.  

 
 
 
5. ALTRI PROGETTI 
 

a) PRESERVARE E VALORIZZARE LA STORIA DELLE DONNE IN PIEMONTE -  
L’iniziativa della Consulta femminile regionale, del CIRSDe, dell’ARDP - Associazione 
“Archivio delle donne in Piemonte” e sotto l’egida del Consiglio Regionale del Piemonte, 
si pone come obiettivo quello di censire su scala regionale, i fondi archivistici e 
documentari di interesse per la storia delle donne e del movimento delle donne. 
Responsabile per il CIRSDe: prof.ssa Dora Marucco. 

 
b) AperTO -  Proposto e portato avanti da alcune biblioteche dell’Ateneo, il progetto, che 

vede tra i suoi partner anche il CIRSDe, si pone come scopo quello di favorire la libera 
circolazione del sapere cercando metodi di pubblicazione  alternativi all’editoria 
commerciale. Gli strumenti per raggiungere tale obiettivo sono: la pubblicazione di 
riviste elettroniche ad accesso aperto e la creazione di archivi ad accesso aperto in cui 
depositare materiale dei ricerca, tesi, materiale didattico, ecc. Il sistema prevede 
l’autoarchiviazione, cioè il documento viene depositato on-line direttamente dal suo 
autore: la pubblicazione on-line di materiale a titolo gratuito aumenta le possibilità di 
impatto, cioè che questo materiale venga letto, citato e fatto circolare. Responsabile per 
il CIRSDe: prof. Carmen Belloni. 

 
c) Master Internazionale TEMPUS MEDA – Nell’ambito del Master Internazionale di II 

livello “DONNE CIVILIZZAZIONE E SISTEMI GIURIDICI” (finalizzato alla 
formazione di alto livello specialistico in diversi settori riguardanti la condizione delle 
donne, al fine di promuovere la loro integrazione nel mondo del lavoro) promosso 
dall'Università di Foggia nel quadro del Programma Comunitario Tempus/Meda, in 



partenariato con le università di Torino, di Graz (AU), di Marrakech  (Marocco), il 
CIRSDe ha ospitato e organizzato il lavoro di tre stagiste provenienti dal Marocco. 
Responsabile: Prof. Roberta Aluffi.  

 
d) Master Internazionale TEMPUS MEDA, - «FEMMES, TRAVAIL ET FORMATION» - 

Il progetto, che ha visto quest’anno il suo terzo anno di realizzazione, ha portato a 
termine i suoi  tre obiettivi: 1) la creazione di un master in Scienze Economiche, 
Giuridiche e Sociali per esperte/i in tema di "Donne, lavoro e formazione", organizzato 
con il sistema modulare e l’attribuzione di crediti formativi; 2) creazione di relazioni 
istituzionali fra le università mediterranee e le università europee partner attraverso 
una rete di esperti di formazione euro-mediterranea che ha garantito collaborazione e 
cooperazione fra tutti i partner; 3) realizzazione di una rete euro mediterranea fra gli 
studenti beneficiari che, alla fine dei corsi, sono diventati una risorsa di appoggio 
reciproco per la loro attività professionale; 4) creazione e diffusione presso le università 
prtner di una rivista semestrale dal titolo "Donna, lavoro, formazione", dove sono stati 
pubblicati  articoli dei professori e degli studenti che hanno partecipato al progetto. 
Università partners : Università di Lecce ( Italia); Università di Valencia ( Spagna). 
Università beneficiarie: Università di Algeri ( Algeria); Università di Tanta (Egitto); 
Università Mu’tah (Karak, Giordania); Università Cadi Ayyad (Marrakech- Marocco); 
Università Bir Zeit (Palestina); Università di Damasco (Siria); Università Tunis-Carthage 
(Tunisia). 
Coordinatrice del progetto per il CIRSDe – Università di Torino: Prof.ssa Graziella 
Fornengo 

 
 
 
6. LA DIDATTICA 
 
Per quanto concerne le attività di didattica, fondamentale è il Corso on Line in studi di 
genere, presente sul sito del centro e attivo dal 2003.  
Per l’anno 2006 si segnalano alcune ulteriori attivazioni di lezioni e moduli, e l’attivazione di 
una sezione “Collabora con noi” concernente sia le eventuali borse o i contratti banditi dal 
CIRSDe per il mantenimento delle proprie attività on line, sia la procedura per i/le docenti ed 
i/le professionisti/e che intendano attivare lezioni ed unità nel corso on line. Questa sezione ha 
consentito una maggiore visibilità delle attività del Corso on line ed ha permesso a numerosi/e 
docenti e professionisti/e di proporre l’attivazione di nuove unità didattiche. La sezione 
“Docenti” del corso, ovvero delle persone che hanno collaborato alla redazione dei materiali 
pubblicati, annovera attualmente 43 collaboratori/trici e due gruppi di collaborazione, il gruppo 
“Donna e Scienza” e la “Società Italiana delle Letterate” (SIL).  
Quanto ai “Forum” del corso on line, continua l’attività periodica di monitoraggio ed assistenza 
alla preparazione degli studenti e delle studentesse in quelle discipline che fanno richiesta 
dell’attivazione di una stanza del forum, anche in base alle borse di tutoraggio bandite 
annualmente dal CIRSDe e coprenti le esigenze del Centro quanto ai tutoraggi a distanza.  
 
Attualmente i moduli on line sono: 
 
Lezioni 
introduttive 

Gender, genere e sesso a cura di Chiara Saraceno – 
Università di Torino 

Moduli di I livello Ambiente e sviluppo a cura di Elisabetta Donini, Angela 
Calvo, Anna Segre - Università di 
Torino 

Diritti e cittadinanza a cura di Chiara Bertone - 
Università di Torino 

Famiglie a  cura di Manuela Naldini - 
Università di Torino 

Lavoro a cura di Mariella Berra - Università 
di Torino 

Moduli di II livello Antichità, miti ed archetipi a cura di Anna Chiarloni – 



Università di Torino 
Linguaggi e discriminazioni a cura di Rachele Raus – Università 

di Torino 
Saperi, immagini, 
rappresentazioni 

a cura di Cristina Bracchi – 
Università di Torino 

Maschilità, società e 
cambiamento 

a cura di Emanuele Achino – 
Università degli Studi di Milano -
Bicocca 

 
 
La responsabile scientifica del corso on line del CIRSDe (come pure del sito Internet) è la prof. 
Rachele Raus. 
 
 
Nel 2006, inoltre, si è svolta la seconda edizione del corso “Donne, politica e istituzioni – 
Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”, 
la cui prima edizione si era svolta con successo nel 2005. Responsabile: prof.ssa Elisabetta 
Palici Di Suni. 
Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con il Ministro per le Pari Opportunità, ha 
previsto 60 ore di lezione suddivise in 6 aree tematiche:  
1) le donne nei processi decisionali politici; 
2) le istituzioni dell’Unione Europea; 
3) organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative; 
4) le autonomie degli enti territoriali; 
5) il sistema dei partiti in Italia; 
6) dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico. 
Privilegiando una dimensione interdisciplinare, le lezioni sono state affidate a vari docenti 
dell’Università di Torino, prevalentemente giuristi, ma anche sociologhe/i, politologhe/i e 
psicologhe/i, provenienti dalle Facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze della 
Formazione, Lettere, Psicologia ed Economia. La problematica di genere è stata inserita in 
un’ottica che resta istituzionale, e che quindi ha offerto anche  dati sulla disciplina e 
l’organizzazione delle istituzioni pubbliche. 
Per dar conto del funzionamento effettivo delle nostre istituzioni e della presenza delle donne 
al loro interno, si sono alternate alle lezioni istituzionali incontri con testimoni privilegiate: 
parlamentari, politiche regionali e locali, rappresentanti delle associazioni che promuovono la 
partecipazione femminile alla politica. 

La seconda edizione ha contato più di 200 iscritte e circa 180 frequentanti. 
 
 
Realizzazione del Corso per “Esperte di Parità” nel mese di maggio 2007. Il corso è stato 
diretto alle Consigliere di Parità del nostro territorio e alla Regione Piemonte e finalizzato alla 
formazione di esperti/e in ogni Assessorato e ha fornito una formazione generale di base e una 
più specifica su “Fondi Europei e sull’impatto di genere”, con un approfondimento relativo ai 
sistemi di valutazione ex ante ed ex post della progettazione.  
Il corso è stato articolato in 5 moduli corrispondenti a 5 mezze giornate di insegnamento (6 
ore per ciascun modulo, per 36 ore complessive): 1) Formazione di  base (legislazione 
antidiscriminatoria); 2) Fondi europei strutturali: cosa sono, i principi e le direttive;  3) I 
Programmi Operativi Regionali; 4) L’implementazione del “gender mainstreaming” nei 
Programmi Operativi Regionali: Valutazione dell’impatto di genere ex ante; 5) Valutazione  
dell’impatto di genere ex post. 
Responsabili del corso sono: prof. Elisabetta Di Suni, prof. Graziella Fornengo, prof. Mia Caielli. 
prof. Marila Guadagnini. 

 
7. BORSE DI STUDIO E DI TUTORAGGIO 
 
Nel corso degli anni di vita del CIRSDe sono state elargite 18 borse di studio per la 
partecipazione da parte di studentesse e dottorande dell’Università di Torino a scuole estive e 



corsi di perfezionamento su tematiche o con prospettiva di genere, in Italia e all’estero, mentre 
24 sono le borse di tutorship assegnate per sostenere approfondimenti gender oriented in 
alcuni corsi universitari, la cui finalità formativa è duplice: verso gli studenti dei corsi e verso 
le/i tutor stessi, che vengono formati a sviluppare una didattica che abbia una prospettiva di 
genere. 
In particolare nel 2006 le borse elargite sono state: 

1) n. 1 borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo residenziale organizzato 
dalla Società Italiana delle Letterate a Frascati, sul tema: "Eccesso e misura. Al crocevia 
della scrittura". Periodo: 6-9 luglio 2006. 

2) n. 1 borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società 
Italiana delle Storiche a Firenze, sul tema “Le donne nelle religioni monoteiste. Fede 
politica libertà". Periodo: 27 agosto – 2 settembre 2006. 

3) n. 1 borse di studio per la partecipazione al Seminario estivo residenziale organizzato 
dalla Società Italiana delle Letterate e dall'Associazione "Il giardino dei ciliegi" a Prato, 
sul tema "Raccontar(si). Laboratorio di mediazione interculturale. FigurAzioni: Genere e 
intercultura". Periodo: 19-26 agosto 2006. 

4) n. 1 borsa di tutoraggio per il corso di Sociologia della famiglia della prof.ssa Naldini 
(Facoltà di Scienze Politiche) 

5) n. 1 borsa di tutoraggio per il corso di Psicologia sociale della prof.ssa Georgia Zara 
(Facoltà di Psicologia) 

6) n. 1 borsa di tutoraggio per il corso di Storia contemporanea del prof. Gianni Perona 
(Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) 

7) n. 1 borsa di tutoraggio per il Corso di Sociologia della Comunicazione della prof.ssa 
Carmen Belloni (Facoltà di Lettere e Filosofia). 

 
Nel 2007 le borse elargite sono state: 
 

1) n. 1 borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo residenziale organizzato 
dalla Società Italiana delle Letterate a Frascati, sul tema: "Denaro. Fare i conti con il 
desiderio”. Periodo: 28 giugno – 1° luglio 2007. 

2) n. 1 borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società 
Italiana delle Storiche a Firenze, sul tema “Il lavoro delle donne. Diritti migrazioni 
identità” Periodo: 29 agosto – 4 settembre 2007. 

3) n. 1 borse di studio per la partecipazione al Seminario estivo residenziale organizzato 
dalla Società Italiana delle Letterate e dall'Associazione "Il giardino dei ciliegi" a Prato, 
sul tema "Performativa dell’affetto”. Periodo: 26 agosto - 2 settembre 2007. 

4) n. 1 borsa di tutoraggio per il corso di Sociologia della Famiglia della prof.ssa Manuela 
Naldini (Facoltà di Scienze Politiche) 

5) n. 1 borsa di tutoraggio per il corso di Letteratura tedesca della prof.ssa Anna Chiarloni 
(Facoltà di Lettere e Filosofia) 

6) n. 1 borsa di tutoraggio per il corso di Psicologia della prof.ssa Angelica Arace (Facoltà 
di Scienze dell’Educazione). 

 
 
 
8. COLLABORAZIONI VARIE 
 
Per lo svolgimento delle attività descritte sopra, per la quotidiana attività di segreteria 
organizzativa e di segreteria amministrativa, per l’aggiornamento dei contenuti del sito 
Internet, ecc.. il centro si avvale della collaborazione di diverse persone. I contratti del 
personale sono finanziati in parte dall’Ateneo e, in parte, con risorse proprie. 
 
 
 
9. RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 
Nel 2006/2007 il CIRSDe ha sviluppato i rapporti con le istituzioni pubbliche e le associazioni 
che, a livello internazionale, nazionale e locale, si occupano di politiche di genere: 



• Università di Graz 
• Università di Cadi Ayyad 
• Università di Marrakech 
• Osaka Prefecture University – Institute for Women’s Studies 
• Kyoto University – Department of Sociology 
• Università di Foggia 
• Università di Milano “Bicocca” 
• Università del Piemonte Orientale 
• Politecnico di Torino 
• Ministero per le Pari Opportunità 
• Regione Piemonte 
• Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Piemonte 
• Commissione Regionale per le Pari Opportunità 
• Consigliera di Parità regionale 
• Consulta regionale delle Elette 
• Consulta Femminile Regionale del Piemonte 
• Provincia di Torino 
• Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Torino 
• Commissione consiliare per le Pari Opportunità della Provincia di Torino 
• Consigliera di Parità provinciale 
• Città di Torino 
• Assessorato al Decentramento, all'Area metropolitana e alle Pari Opportunità della Città 

di Torino 
• Commissione Consiliare Pari Opportunità della Città di Torino 
• Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne 
• Numerose Circoscrizioni della Città di Torino 
• Regione Lombardia 
• Regione Toscana 
• Provincia Autonoma di Trento 
• Provincia Autonoma di Bolzano 
• Associazione interculturale AlmaTerra 
• Associazione Casa delle Donne – Gruppo Donne in Nero 
• Museo Nazionale del Cinema 
• Società Italiana delle Letterate 
• Società Italiana delle Storiche 

 
 


