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Il CIRSDe, Negli ultimi anni di attività ha effettuato diverse ricerche sui temi delle pari opportunità, della
conciliazione, della violenza, dei servizi. Spesso queste ricerche sono state svolte in partenariato con (o su
commissione di) altri soggetti e quasi sempre con finanziamenti esterni. In molti casi si è trattato di ricercheintervento. Esse hanno coinvolto studiose di varie discipline, consentendo quindi scambi scientifici e
metodologici, e hanno coinvolto, anche, giovani ricercatori/trici esterni/e all’Università, facendo del CIRSDe
un laboratorio di eccellenza per la formazione alla ricerca gender oriented, oltre che un’occasione di lavoro
di ricerca, per quanto su base temporanea.
Al di là dell’attività principale di ricerca, molteplici sono le iniziative del Centro che hanno lo scopo di favorire
la presenza di una prospettiva di genere all’interno del nostro Ateneo: nel corso degli anni sono state elargite
molte borse di studio per la partecipazione da parte di studenti/esse e dottorandi/e dell’Università di Torino a
scuole estive (SIS/SIL/Giardino dei Ciliegi) e corsi di perfezionamento su tematiche o con prospettiva di
genere, in Italia e all’estero. Continua con successo la pubblicazione dei Quaderni Donne & Ricerca, brevi
monografie (con codice ISSN) che presentano estratti di tesi particolarmente interessanti nel campo degli
studi di genere; altrettante sono le borse di tutoraggio 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; l’attività
seminariale e convegnistica ha sempre caratterizzato fortemente il CIRSDe, anche nello sforzo di far
interagire più sguardi e più discipline.

Attualmente il Consiglio di Gestione del CIRSDe risulta così composto:
Prof.ssa Luisa Passerini (Presidente)
Prof.ssa Rachele Raus (Direttrice)
Prof.ssa Anna Chiarloni (Vicepresidente)
Prof.ssa Carmen Belloni (Vicedirettrice)
Prof.ssa Graziella Fornengo (designata dal Consiglio di Amministrazione)
Prof.ssa Mia Caielli (Dip. Scienze Giuridiche - responsabile del Comitato editoriale del CIRSDe)
Prof.ssa Angela Calvo (Dip. di Economia e Ingegneria Forestale ed Ambientale)
Prof.ssa Luisa Ricaldone (Dip. di scienze letterarie e filologiche)
Dott.ssa Paola Deiana (Rappresentante del personale tecnico amministrativo)
Sig.ra Domenica Pagano (Segretaria amministrativa e segretaria verbalizzante)
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1. SEMINARI E CONVEGNI
a) CONVEGNO INTERNAZIONALE “WWW.World Wide Women - Globalizzazione, generi,
linguaggi”
Il CIRSDe sta organizzando per i giorni 10, 11 e 12 febbraio 2011 un convegno di rilievo internazionale, che
ha come obiettivi principali quelli di favorire uno scambio interculturale e interdisciplinare tra studiosi e
studiose che hanno adottato la “prospettiva di genere” come questione e punto di vista, di rispondere
all’esigenza condivisa di creare legami tra gli ormai numerosi centri di ricerca che, in Italia e all’estero, si
occupano di studi di genere e di rilanciare con forza e vigore il dibattito sul femminismo e sui women’s and
gender studies all’interno degli Atenei.
Le tematiche intorno a cui ricercatori e ricercatrici sono stati chiamati a confrontarsi sono di estrema attualità
e, in particolare, riguardano la globalizzazione, l’incontro di culture, il transculturalismo, il superamento dei
confini nazionali, la migrazione, i linguaggi, lo sviluppo economico.
Da un punto di vista pratico-organizzativo, il convegno sarà strutturato in sessioni parallele che cercheranno
di sviluppare e approfondire le tematiche enunciate in modo interdisciplinare. Nel dettaglio le varie sessioni
verteranno su:
1) Dai margini al centro. Femminismo, teoria queer e critica postcoloniale (responsabile: Liliana Ellena)
2) Genere e cultura nelle città europee (responsabile: Lesile Hernandez)
3) Gli effetti della crisi mondiale attuale sulle donne (responsabile: Graziella Fornengo)
4) La ‘migrazione’ dei gender studies nello spazio francofono: approcci, indagini, femminismi (responsabile:
Rachele Raus)
5) Migrazioni e lavoro di cura (responsabile: Tiziana Caponio)
6) Scritture@migranti 1: Nord America (responsabile: Fedora Giordano)
7) Scritture@migranti 2: Italia (responsabile: Luisa Ricaldone)
8) Violenze e agency delle donne (responsabile: Franca Balsamo)
9) Women scientists tracing the future: development, science, roles (responsabile: Angela Calvo)
Le lingue di lavoro sono l’italiano, l’inglese e il francese. Il call for papers è stato annunciato il 15 giugno
2010, ed è scaduto il 15 settembre 2010. Al momento è terminata la valutazione degli abstract e si sta
provvedendo a definire un programma dettagliato delle attività che si svolgeranno durante i 3 giorni del
convegno.
È disponibile sul sito web CIRSDe, nella sezione dedicata, il link al modulo on-line che permette a coloro che
volessero partecipare come uditrici/uditori di registrarsi gratuitamente.
Il convegno sarà ospitato presso l’Aula Magna del Rettorato, via Verdi 8, la Sala Lauree della Facoltà di
Psicologia, via Verdi 10 e l’Aula Magna della Facoltà di Scienze politiche, via Verdi 25.

b) CICLO DI SEMINARI “Dissenso narrativo: tra oralità e scrittura”

Data
18 febbraio 2010

17 marzo 2010

Titolo
Genealogie

Dentro e fuori, oltre le frontiere

Relatrici e Relatori
Kaha M. Aden, scrittrice
a cura di Cristina Bracchi,
docente di Letteratura italiana Società italiana delle Letterate
Elisabetta Vittone, formatrice
presso la Casa circondariale
Lorusso Cutugno di Torino
a cura di Daniela Finocchi,
Ideatrice Concorso letterario
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24 maggio 2010

L'autobiografia incontra l'altro/a

nazionale Lingua Madre
Gordana
Grubač,
autrice
Concorso Lingua Madre
a cura di Luisa Ricaldone,
docente di Letteratura italiana
contemporanea - Università di
Torino

c) Giornata di proiezione di filmati, di riflessioni e di immagini sul Tibet di oggi: SCENARI E
PROSPETTIVE DELLA REALTÀ TIBETANA CONTEMPORANEA
Il 20 gennaio 2010 si è svolta una giornata di proiezione di filmati, di riflessioni e di immagini sul Tibet di
oggi. Alcune tranches de vie colte in luoghi diversi, come tessere di un mosaico complesso che mostra una
società nel suo divenire, al di là degli stereotipi che tendono a darne un’immagine volta al passato,
raffigurata anche attraverso le sue contaminazioni -imposte dalla globalizzazione- con altre culture. Una
società in cui le donne hanno da sempre ruoli significativi. Sono stati riuniti contributi che esprimono
motivazioni, interessi e approcci differenti. Le immagini proposte sono inedite e/o specialistiche e non hanno
avuto sinora una diffusione adeguata.
Durante l’evento sono stati proiettati i seguenti filmati:
-

Il Teatro tibetano alla prova del secolo. Una cultura in bilico tra esilio e genocidio culturale, Antonio
Attisani (Docente Università di Torino);
The Light Side of the West, di Arianna Colliard e Alberto Baracco;
Conversation with Diki, a Tibetan woman in India, di Sandra Assandri (Antropologa visiva);
Monache (work in progress), di Sandra Assandri (Antropologa visiva);
Mandala, di Joël Bayen-Saunères (Espace Magnan, Nice)

Le proiezioni sono state intervallate dagli interventi di diversi/e studiosi/e:
-

Giuseppe De Paoli (Giornalista) Tibet: l’informazione negata!
Luciana Spina (Critico cinematografico) C’era una volta Shangri-La
Antonio Attisani (Docente Università di Torino) Il Teatro tibetano alla prova del secolo. Una cultura in
bilico tra esilio e genocidio culturale
Arianna Colliard (Antropologa) Il Ladakh e l’Occidente a confronto
Tina Imbriano (Associazione aiuti allo Zanskar) La scuola di Ufti-Pipiting
Carla Gianotti (Tibetologa) Buddismo tibetano: figure della devozione

-

Nanni Salio (Centro Studi "Sereno Regis") Approccio non-violento alla questione tibetana.

Il progetto è stato curato da:
Sandra Assandri
Alberto Baracco
Dipartimento di Discipline Artistiche, Musicali e dello Spettacolo
Laboratorio Audiovisivi DAMS
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne (CIRSDe).
Con il Patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte.
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d) Seminario finale del progetto: “A.C.T.I.O.N. - Azioni Coordinate Trasversali Inter-Organizzative
No alla violenza di genere”
Il seminario finale del Progetto Action si è tenuto il 23 febbraio 2010 a Torino. Tra i relatori Franca Balsamo e
Chiara Inaudi del CIRSDe, Anna Maria Zucca e Rosa Piscopo di Donne e Futuro, Anna Regaldo
dell’Università della Strada - Gruppo Abele, Ferdinanda Vigliani e Gabriella Rossi del Centro Studi Pensiero
Femminile, Lalla Golfarelli di Associazione Orlando, Susanna Rorato del Settore Pari Opportunità e Politiche
di Genere della Città di Torino e l’assessora comunale alle Pari Opportunità, Marta Levi.
La chiusura della giornata ha previsto l’intervento di Caterina Maria Gentile del Comitato di pilotaggio di
progetto.
Il ruolo del CIRSDe nel progetto consisteva nella mappatura dei servizi che incontrano la violenza di genere,
con approfondimento sul territorio cittadino ed estensione della ricerca al territorio metropolitano, in
particolare relativamente ai comuni torinesi partner nel progetto (Alpignano, Moncalieri, Nichelino, Pianezza,
Rivalta, Settimo Torinese)
Finanziatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità
Elaborazione e realizzazione:
Città di Torino (capofila del progetto) in partenariato con la Provincia di Torino, il Cirsde - Centro
Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne dell’Università degli Studi di Torino, sei Comuni dell’area
metropolitana torinese (Alpignano, Moncalieri, Nichelino; Pianezza; Rivalta di Torino e Settimo Torinese) e
con Donne & Futuro onlus, Gruppo Abele onlus, Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile,
nonché con la Provincia di Rimini, ArciLesbica e l’Associazione Orlando di Bologna.
Responsabile della ricerca per il CIRSDe: Franca Balsamo (supervisione ricerca, mappatura area
metropolitana torinese).
Ricercatrice: Chiara Inaudi
Nel comitato di pilotaggio: Chiara Saraceno
e) Seminario “Couple Courses as Public Intimacies”
Il 26 aprile 2010 si è tenuto presso il il Dipartimento di Scienze Sociali un seminario di studi, in lingua
inglese, su un esempio di politica pubblica della famiglia, quello della Norvegia.
In particolare, il seminario ha esaminato il caso dei corsi pre-parto, organizzati dallo stato come azione
pubblica di welfare, a partire dal 2005, attraverso i centri socio-sanitari locali e destinati a coppie che stanno
per avere un figlio insieme per la prima volta. Il titolo dei corsi è significativo: “Vivere bene insieme”.
Questo caso consente di fare luce sulla dimensione etica e politica del welfare state norvegese, che deve
fondarsi su ideali e norme legittimate sia dal punto di vista politico che del consenso della popolazione. I
corsi promuovono, infatti, un'etica sessuale precisa, fondata sull'eguaglianza di genere, la democrazia ed
una politica inclusiva delle diversità.
Sulla base dell'analisi dei corsi e di interviste alle coppie, sono stati esaminati gli obiettivi politici e le norme
di senso comune, orientate a una dimensione pubblica e problematica della sessualità.
Relatrice:
Hilde Danielsen (Stein Rokkan Centre, Bergen)
Discussant:
Raffaella Ferrero Camoletto (Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Torino)
f) Presentazione del libro “Matrimoni a tempo determinato”, di Lorenzo Todesco (2009, Carocci)
Il giorno 1 ottobre 2010 presso la sala Principi d’Acaja del Rettorato dell’Università di Torino si è tenuta la
presentazione del libro “Matrimoni a tempo determinato - L’instabilità coniugale nell’Italia contemporanea”
del dott. Lorenzo Todesco, docente di Sociologia della Famiglia. Già vincitore del premio Opera Prima 2008
bandito dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino, il libro propone una lettura sociologica
del fenomeno dell’instabilità coniugale, muovendosi da una prospettiva di genere e utilizzando analisi
quantitative come base empirica. Lo studio fa luce su alcune delle più importanti conseguenze, come i
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diseguali destini economici dei mariti e delle mogli dopo la fine del matrimonio e la difficile ricostruzione del
rapporto tra padri e figli non conviventi.
Durante la presentazione del libro, indetta dall’Università di Torino, hanno discusso con l’autore la collega
Chiara Bertone dell’Università del Piemonte Orientale, l’avvocata Cesarina Manassero e la giornalista Vera
Schiavazzi, coordinate da Marina Nuciari, vicedirettrice del Dipartimento di Scienze Sociali.
g) Presentazione del libro “Women in and out of paid work: Changes Across Generations in Italy
and Britain” (2009, Policy Press)
Il 28 giugno 2010, presso il Circolo dei Lettori a Torino, si è svolta la presentazione del libro “Women in and
out of paid work: Changes Across Generations in Italy and Britain”, di e con la dott.ssa Cristina Solera. Il
suddetto libro analizza i percorsi dentro e fuori il mercato del lavoro di quattro generazioni successive di
donne e, confrontando Italia e Gran Bretagna e donne di classe e istruzione diverse, interroga il ruolo che le
preferenze, le risorse individuali e familiari, i regimi di welfare e di genere hanno nel disegnare e
differenziare le biografie individuali.
Alla presentazione, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di
Torino e con il CIRSDe, sono intervenuti: Bruno Contini (docente di Econometria presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Torino), Adriana Luciano (docente di Sociologia del lavoro presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino) e Nicola Negri (docente di Sociologia dei
processi economici e del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino).

h) COLLABORAZIONI A CONVEGNI
Data
13 dicembre
2009

Titolo
Più donne per una politica che
cambia
Seminario di chiusura dei lavori
del 2009 e presentazione del
programma della seconda
edizione del 2010

Altri enti coinvolti
• Commissione
Regionale
Pari
Opportunità;
• Regione Piemonte;
• Consorzio per la
ricerca
e
l’educazione
permanente
(COREP)

Contenuto
"Più donne per una politica che
cambia" è l’iniziativa promossa
dalla Commissione Regionale
per la realizzazione delle Pari
Opportunità tra donna e uomo
per favorire la partecipazione
delle donne alla vita politica.
Un ciclo di incontri proposti nei
medi e piccoli comuni piemontesi
per tracciare il percorso compiuto
dalle donne negli ultimi 60 anni,
approfondendo tematiche quali la
Costituzione, la politica, le pari
opportunità ed il lavoro per
fornire loro conoscenze e
strumenti utili per muoversi con
maggior sicurezza e capacità tra
istituzioni, mondo del lavoro e
politica.
Enti organizzatori: COREP E
CIRSDe
Il Consorzio COREP annovera
fra
gli
Enti
Consorziati
l’Università degli Studi di Torino
di cui il CIRSDe è uno specifico
Centro d’interesse interno. Il
COREP ed il CIRSDe hanno
collaborato all’organizzazione dei
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12 maggio
2010

Da Circe a Morgana. Momolina
Marconi
e
le
radici
dell’immaginario
religioso
mediterraneo

•
•
•

Università
degli
Studi di Torino;
Facoltà di Lettere e
Filosofia;
Insegnamento
di
storia delle religioni

Seminari
di
Politica
della
Commissione Regionale Pari
Opportunità,
mettendo
a
disposizione
la
propria
esperienza
organizzativa,
didattica, scientifica nell’ambito
formativo oggetto della presente
iniziativa.
Incontro di studio in occasione
della pubblicazione del libro di
Momolina Marconi (1912-2006)
Da Circe a Morgana, a cura di
Anna de Nardis, Venexia 2009

Il CIRSDe ha contribuito offrendo
il proprio Patrocinio all’incontro
1-3
2010

luglio

La creatività delle donne come
elemento di innovazione in
ricerca e impresa
Sesto Convegno Nazionale
Donne e Scienza
Evento satellite di ESOF2010

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Università
degli
Studi di Torino;
Regione Piemonte;
Provincia di Torino;
Città di Torino;
Politecnico
di
Torino;
Istituto Nazionale di
Ricerca
Metrologica;
Università
degli
Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo
Avogadro”;
Museo regionale di
Scienze Naturali;
Associazione per lo
sviluppo scientifico
e tecnologico del
Piemonte (ASP);
Camera
di
Commercio
di
Torino;
Rotary Club Torino;
SOART;
Fondazione
per
Adroterapia
Oncologica (TERA)

Il convegno è organizzato
dall’Associazione
Donne
e
Scienza con la collaborazione di
associazioni
e ricercatrici piemontesi. Con
questo convegno si vuole
riflettere sul contributo,
talvolta silenzioso, che le donne
danno in molti campi della
ricerca scientifica e tecnologica
e nell’imprenditoria.
Proprio in occasione di questa
crisi diffusa in tutte le società
industrialmente evolute ci pare
sia venuto il momento di
considerare
quale
sia
il
contributo delle donne, non solo
all’innovazione,
ma anche all’individuazione di un
percorso diverso per costituire
un’alternativa
all’attuale modello di sviluppo.
Accanto
ad
un’analisi,
né
trionfalistica né dimessa delle
conquiste e delle difficoltà delle
donne
operanti nella ricerca con uno
sguardo di genere, la domanda
che ci poniamo è: “si può
immaginare uno sviluppo più
armonico ed equo nel rispetto
dell’individuo e della natura,
fondato sulla valorizzazione di
tutte le capacità intellettuali e le
sensibilità disponibili?”
Riflessioni e proposte verranno
messe a confronto, a partire
dalla situazione presente ma con
lo sguardo al futuro. A ciò
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contribuirà anche una tavola
rotonda su “Improving the gender
diversity
management
in
materials
research institutions” in cui si
inquadrerà la situazione italiana
nel contesto europeo, in un
settore in rapido sviluppo e dai
notevoli risvolti applicativi.
Il CIRSDe ha contribuito alla
conferenza offrendo il proprio
Patrocinio e i saluti istituzionali
durante la giornata di apertura
dei lavori.

i)

SEMINARI IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2011

Per la prima parte del 2011 sono in programmazione i seguenti seminari, i cui dettagli sono in fase di
definizione e verranno presto inseriti sul sito web CIRSDe:

a) "Herstory of music"
3 marzo 2011, dalle ore 16 alle 18
Sala Lauree di Scienze della Formazione, Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20 - Torino
Seminario - concerto sulle figure delle compositrici Cécile Chaminade, Amy Beach e Marie Jaell
(Europa – USA, fine '800 - inizio 900). Con l’intervento della pianista e ricercatrice milanese Silvia
Maserati;
b) “I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nella società del rischio”
15 marzo 2011
luogo da definire
Il seminario è organizzato in collaborazione con le studentesse del Laboratorio "Sguardi sui generis".
Con l’intervento della prof.ssa Anna Simone (Università di Bari);
c) "Guerriere sensibili. Sulla forza femminile"
2 aprile 2011
Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20 - Torino
Con interventi della ricercatrice e docente di Filosofia politica Federica Giardini (Università di Roma
Tre) e della ricercatrice Angela Lamboglia (Università di Roma Tre);
d) "La notion de “formule” dans les discours institutionnels sur la violence contre les
femmes"
5 aprile 2011, dalle ore 12 alle 14 (data provvisoria)
sala 7 di palazzina Einaudi, Lungo Dora Siena 68/A - Torino
Con interventi della dottoranda in linguistica francese Silvia Nugara;
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e) “Se questa è una donna”
maggio 2011
luogo da definire
Lezione seminariale sull'uso del corpo femminile nella pubblicità e sui media in Italia. Il seminario è
organizzato in collaborazione con le studentesse del Laboratorio "Sguardi sui generis". Con
l’intervento della prof.ssa Valentina Giomi (Università di Pisa);

2. LE PUBBLICAZIONI
I Quaderni Donne & Ricerca
Responsabile scientifica prof.ssa Mia Caielli.
Comitato editoriale: Dott.ssa Mia Caielli, Prof.ssa Angela Calvo, Prof.ssa Anna Chiarloni, Prof.ssa Chiara
Saraceno.
Comitato scientifico: Prof.ssa Stefania Buccini (Università del Wisconsin), Dott.ssa Anna Maria Crispino
(Direttrice di "Leggendaria"), Dott.ssa Adriana Damascelli (Università di Torino - CLIFU), Prof.ssa Cristina
Demaria (Università di Bologna), Dott.ssa Paola Di Cori (Università di Urbino), Dott.ssa Annick Farina
(Università di Firenze), Prof.ssa Graziella Fornendo (Università di Torino – Facoltà di Economia), Dott.ssa
Sarah Gino (Università di Torino – Facoltà di Medicina), Dott.ssa Sara Vecchiato (Università di Udine),
Prof.ssa Anne Verjus (CNRS-ENS Lyon).

Nel 2010 sono state pubblicati on-line i seguenti Quaderni:
Silvia Randino

La rappresentanza delle donne nel sindacato: il caso CGIL, con
prefazione di Marila Guadagnini, “Quaderni di donne e ricerca” n. 17,
CIRSDe, 2010.

Mara Montanaro

Desiderio - Corpo - Riconoscimento nella produzione di Judith Butler,
con prefazione di Marisa Forcina, “Quaderni di donne e ricerca” n. 18,
CIRSDe, 2010.
L’effet du sexe de l’adolescent sur le discours parental, con
prefazione di Sophie Bailly, “Quaderni di donne e ricerca” n. 19-20,
CIRSDe, 2010.

Sandra Tomc
(Estratto di Tesi di dottorato)

Nel 2010 abbiamo pubblicato sul sito del CIRSDe la XVII edizione della guida InOLTRE I CORSI, per
facilitare la conoscenza dell’offerta formativa in Gender and Women Studies di diverse Facoltà dell’Ateneo
torinese.
Tutte le pubblicazioni on-line del centro sono
http://www.cirsde.unito.it//PUBBLICAZI/default.aspx

rintracciabili

sul

sito

Internet

alla

pagina:

3. I PROGETTI DI RICERCA
a) STALKING – Donne vittime di Stalking e Health Care professional
Lo stalking rappresenta una forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe in
maniera ripetitiva, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, con gravi conseguenze
fisiche e psicologiche. Il fenomeno per definirsi tale presuppone la co-presenza di tre componenti/fattori:
un molestatore/stalker, una vittima/stalking victim, una serie di comportamenti intrusivi ripetuti nel tempo.
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Tra le categorie vittimologiche maggiormente a rischio vi sono le donne e le professioni d’aiuto (health
care professional - HCP).
L'obiettivo del progetto di ricerca è duplice:
- indagare il fenomeno stalking che colpisce le/gli HCP (psicologi, psichiatri, medici, insegnanti,
educatori, assistenti sociali, ecc.), le caratteristiche dello/a stalker, le conseguenze (fisiche e psichiche)
sul singolo individuo e sul contesto di appartenenza, l'evoluzione del caso (interruzione dello stalking o
meno, coinvolgimento delle forze dell'ordine...). Una particolare attenzione verrà posta alla differenza di
genere dei professionisti che possono essere vittime di stalking;
- indagare se nei Paesi in cui vi è una legge a tutela dello stalking vi siano differenze nel fenomeno
(incidenza, modalità, ecc.) rispetto ad altri Paesi dove non vi è un normativa specifica (Luberto, 2003);
per questo motivo verranno messi a confronto le esperienze di cittadini e cittadine italiane con le
esperienze di cittadini e cittadine spagnole. Una particolare attenzione verrà posta alla differenza di
genere correlata con l’evoluzione del caso di stalking: l’obiettivo è quello di indagare se vi è una
maggiore propensione alla denuncia del fenomeno quando è presente una specifica normativa a tutela
della vittima.
Sono stati somministrati più di 2000 questionari a professionisti della cura (health care professional:
psicologi, medici, infermieri...) e ne sono stati raccolti circa 1300. Di questi, 150 risultano essere vittime
di stalking, la maggior parte donne. Sul tema è in uscita sulla rivista dell'ordine degli psicologi “Psicologi
a confronto” un articolo, visualizzabile anche nella sezione “Atti e relazioni” del sito CIRSDe.
Organizzazione: Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia. Patrocinio del CIRSDe
Comitato di Pilotaggio: Daniela Acquadro Maran (PhD, ricercatrice, coordinatrice della ricerca, docente di
Psicologia del Mobbing, Harassment e Stalking per il CdLM Psicologia – Facoltà di Psicologia, Università
degli Studi di Torino); Massimo Zedda (psicologo, collaboratore alla ricerca); Valentina Pristerà (dottoressa
in psicologia, collaboratrice alla ricerca); Monica Bellito (tesista, CdlM Psicologia Criminale e Investigativa);
Stefano Cerri (tesista, CdlM Psicologia Criminale e Investigativa); Federica Corsiglia (tesista, CdlM
Psicologia Criminale e Investigativa).
b) ACTION – Azioni Coordinate Trasversali Inter-Organizzative No alla violenza di genere
Il CIRSDe è stato partner in un progetto, della durata di 18 mesi, che ha coinvolto le Province di Torino e di
Rimini.
A partire dalla consolidata esperienza dei partner s’intendeva potenziare le reti locali e costruire una rete
interregionale con le seguenti azioni:
- preparare e adattare ruoli e persone: programma di sensibilizzazione per operatori/trici finalizzato a
potenziare il raccordo di rete attraverso una conoscenza condivisa, a consentire l’identificazione della
violenza anche nelle forme meno visibili, a prevenirla e offrire orientamento e sostegno alle vittime.
- preparare e adattare organizzazioni: azioni di sistema per l’estensione della rete ai Comuni dei due territori
e per la definizione di standard e protocolli per il trattamento e l’accoglienza delle vittime che abbiano la
necessaria valenza interistituzionale, intersettoriale ed intersoggettiva.
- giornata di studio e seminari intersettoriali nei due territori sui temi della violenza di genere domestica e
tra/contro le/gli adolescenti con attenzione all’orientamento sessuale e alla specificità delle donne immigrate.
Il ruolo del CIRSDe nel progetto è consistito nella mappatura dei servizi che incontrano la violenza di genere,
con approfondimento sul territorio cittadino e estensione della ricerca al territorio metropolitano, in particolare
relativamente ai comuni partner nel progetto (Alpignano, Moncalieri, Nichelino, Pianezza, Rivalta, Settimo
Torinese)
Partners: Città di Torino (capofila), Provincia di Rimini, CIRSDe, ArciLesbica Associazione Nazionale,
Associazione Orlando Bologna, Associazione Gruppo Abele Onlus, Donne & Futuro Onlus, Centro Studi e
Documentazione Pensiero Femminile, Città di Alpignano, Città di Moncalieri, Città di Nichelino, Città di
Pianezza, Città di Rivalta di Torino, Provincia di Torino, Città di Settimo Torinese.
Responsabile della ricerca per il CIRSDe: Franca Balsamo (supervisione ricerca, mappatura area
metropolitana torinese).
Ricercatrice: Chiara Inaudi
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Nel comitato di pilotaggio: Chiara Saraceno

c) Against Homophobia. European local Administration Devices (AHEAD)
Il Progetto Against Homophobia. European local Administration Devices (AHEAD è finanziato dal
programma “Fundamental rights and citizenship” della Commissione Europea ed è coordinato dalla Città di
Barcellona. Oltre al CIRSDe, sono partner principali del progetto: la Città di Torino, la Città di Colonia,
l’Università ed il CEPS (Creació d’Estudis i Projectes Socials) di Barcellona. La Regione Piemonte partecipa
come partner associato, insieme ad altre Università ed amministrazioni locali europee.
Finalità del progetto:
•

Analizzare le esperienze di politiche pubbliche LGBT sul territorio piemontese;

•

Sperimentare percorsi formativi innovativi rivolti ad operatori pubblici e cittadinanza nell'ambito
delle linee guida tematiche;

•

Analizzare l'attività della Rete italiana RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e raccogliere le buone
pratiche di politiche pubbliche LGBT locali e regionali sul territorio nazionale;

•

Produrre uno studio di fattibilità per la costituzione della Rete Europea sulla base delle
esperienze analizzate in Italia e in Europa.

Sviluppo delle azioni. Sono previste due tipi di azioni:
 azioni di ricerca condotte dall'Università con la collaborazione di rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni e delle associazioni per:
•

Analizzare le esperienze di politiche pubbliche lgbt locali sul territorio piemontese
(Ricostruzione dei bisogni sulla base delle conoscenze disponibili, analisi dei modelli
organizzativi delle attività realizzate, valutazione dell'efficacia del lavoro di rete locale
attraverso i soggetti coinvolti)

•

Analizzare l'attività della Rete italiana RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e
raccogliere le buone pratiche di politiche pubbliche LGBT locali e regionali sul territorio
nazionale;

•

Produrre uno studio di fattibilità per la costituzione della Rete Europea sulla base delle
esperienze analizzate in Italia e in Europa.

 azioni di sperimentazione condotte da esperti nel campo della formazione con la collaborazione di
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni per :
•

Sperimentare percorsi formativi innovativi (analisi dei bisogni, gestione delle attività
formative, verifica dei risultati, produzione di raccomandazioni per lo sviluppo di buone
pratiche formative).

Risultati attesi:
I risultati della ricerca consentiranno di inserire una specifica attenzione alle iniziative delle Regioni nelle
presentazioni pubbliche dei risultati del progetto AHEAD ed all’interno dei prodotti previsti dallo stesso
progetto:
a. Report sull'analisi delle esperienze di politiche pubbliche LGBT sul territorio piemontese;
b. Report sull'analisi delle attività della Rete italiana RE.A.DY e sulla raccolta delle buone pratiche di
politiche pubbliche LGBT sul territorio nazionale;
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c. Studio di fattibilità per la costituzione della Rete Europea sulla base delle esperienze analizzate in Italia e
in Europa.

Responsabile: Prof.ssa Rachele Raus
Referente: dott.ssa Chiara Bertone

4. BORSE DI STUDIO
Nel corso del 2010 sono state deliberate:
- una borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle
Letterate a Frascati, sul tema “Riscritture d’amore. Re-visioni e invenzioni femminili del discorso
amoroso”. Periodo: 11 giugno – 13 giugno 2010;
- una borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle
Storiche a Firenze, sul tema “Corpi del potere/Potere dei corpi”. Periodo: 29 agosto – 2 settembre
2010.

5. ASSEGNI DI RICERCA E STAGE
La Dott.ssa Maria Kotseva, dottoranda del primo anno in "Ricerche sociali di genere" presso la Facolta' di
Filosofia dell'Universita' di Sofia "Sv. Kliment Ohridski", risulta vincitrice della borsa di studio di sei mesi a
partire dal gennaio 2010, istutuita dal Ministero degli Esteri italiano, per un'attivita' di ricerca che si sta
svolgendo presso il CIRSDe. La Dott.ssa Maria Kotseva è in possesso di una laurea quinquennale in
Relazioni pubbliche dell'Universita' di Sofia e l'equipollenza al titolo italiano dopo aver dato la relativa tesi in
Scienze della Comunicazione (sotto il cognome Di Dio) nel 2004 presso l'Universita' degli studi di Torino.
La sua tesi bulgara e quella italiana riguardano la rappresentazione femminile nei mass media dal punto di
vista del femminismo. Ha inoltre partecipato all'organizzazione del Primo Forum Internazionale delle Donne
Imprenditrici in Bulgaria, tenutosi a settembre 2008 a Sofia e Plovdiv.
La sua ricerca (comparativa) è rivolta alla rappresentazione delle donne italiane e bulgare nei mass media
(in TV e nella stampa) nel contesto delle politiche di antidiscriminazione dell'UE.

6. SITO
La Dott.ssa Federica Turco, responsabile del sito CIRSDe, sta progettando l’integrazione del corso on-line
Introduzione agli studi di genere con la preparazione di un modulo di semiotica e genere, curato dalla stessa
Dott.ssa Turco con il contributo di Patrizia Violi e Cristina De Maria, rispettivamente docente ordinaria e
ricercatrice dell’Università di Bologna. Inoltre è in corso la traduzione in lingua inglese delle principali pagine
statiche, come già avvenuto per la lingua francese, e la riscrittura e integrazione della storia del CIRSDe.
Nelle pagine delle News interne ed esterne al Centro è stato attivato un link che rimanda alle segnalazioni
dei Call for papers per convegni nazionali e internazionali che si occupano di gender studies.
All’interno della sezione “Come contattarci” si possono trovare i collegamenti che rimandano alle pagine
ufficiali del CIRSDe sui due più popolari social network: Facebook e Twitter. Tramite questi siti le/gli
studiose/i interessati alle tematiche di genere hanno la possibilità di comunicare con il CIRSDe in maniera
diretta e soprattutto di visualizzare le news, aggiornate giorno per giorno, relative ad eventi di particolare
interesse.
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7. RAPPORTI ISTITUZIONALI, LOCALI E INTERNAZIONALI
-

Il CIRSDe ha consolidato i rapporti con le istituzioni pubbliche e le associazioni che, a livello
internazionale, nazionale e locale, si occupano di politiche di genere:
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
Laboratorio del CNR francese, “Genre et politique”, con sede a Lione
Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines Laboratoire « Triangle » UMR 5206
Osaka Prefecture University – Institute for Women’s Studies
Kyoto University – Department of Sociology
CREPPEM (Centre de Recherches Economiques sur les Politiques Publiques dans une Economie
de Marché ) dell’Università Pierre Mendès France di Grenoble
Città di Haifa - Settore Welfare
Haifa Women's Coalition
Città di Gaza City
O.N.G. Women’s empowerment project - Gaza Community Mental Health Program)
Diputaciòn di Barcellona
Centro Eurolatinoamericano di Formazione Politica “Mujeres y Ciudad”
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
Assessorato alla Cooperazione e alle Relazioni Internazionali 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 Toscana
Società Italiana delle Letterate
Società Italiana delle Storiche
Numerose associazioni locali
Women&Technologies®:

La Presidente
Prof.ssa Luisa Passerini

La Direttrice
Prof.ssa Rachele Raus
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