
Relazione sull’attività del CIRSDe  
Newsletter 2012/2013  

 
Maria Carmen Belloni, Presidente 

Sonia Bertolini, Direttrice 
  
   

1. PRESENTAZIONE 

2. DOCENTI AFFERENTI AL CIRSDE E PERSONALE TA 

3. SEMINARI E CONVEGNI 

4. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: 

5. PUBBLICAZIONI 

6. RICERCHE 

7. FORMAZIONE 

8. BORSE DI STUDIO CIRSDE 

9. RAPPORTI  ISTITUZIONALI, LOCALI E INTERNAZIONALI 

  

1. PRESENTAZIONE 
  
  
Il CIRSDe è stato costituito nella primavera del 1991 su proposta di un gruppo di docenti e ricercatrici 
dell'Università di Torino, come struttura di riferimento per iniziative di ricerca, formazione e incontro culturale, 
tra le studiose e gli studiosi che adottano la differenza di genere come questione e come punto di vista. 
  
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 ricerche-intervento. 
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; analogamente sono state assegnate borse di tutoraggio per sostenere approfondimenti 
gender oriented in alcuni corsi universitari, la cui finalità formativa è duplice: verso le/gli studenti/esse dei 
corsi e verso le/i tutor stesse/i, 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.  
  
  
  

  2. DOCENTI AFFERENTI AL CIRSDE E PERSONALE TA  

  



Presidenti e Direttrici dalla costituzione del CIRSDe: 
  
Amalia Bosia 
Ursula Isselstein 
Diana Carminati 
Chiara Saraceno 
Elisabetta Palici di Suni 
Anna Chiarloni 
Franca Balsamo 
Luisa Passerini 
Rachele Raus 
Sonia Bertolini 
  
Attuale Comitato di Gestione del CIRSDe:  
 
Maria Carmen Belloni (Presidente) 
Sonia Bertolini (Direttrice) 
Mia Caielli 
Fedora Giordano 
Beatrice Manetti 
Silvia Novelli 
Lina Tuccelli 
Federica Turco 
 
Tecnica informatica:  
Alessia Angioni 
 
Responsabili di Settore: 
Mia Caielli, responsabile del Comitato editoriale del CIRSDe 
Paola Deiana, responsabile degli Aspetti Organizzativi e dei Seminari 
Federica Turco, responsabile della Comunicazione, del Sito Internet e del Corso on line 
 

Al CIRSDe inoltre afferiscono 101 altre/i aderenti a titolo individuale. 

   

3. SEMINARI E CONVEGNI 
 

  2012 

  
DONNE PER L’EUROPA -  Femmes pour l’Europe, Forme d i cittadinanza europea nella prospettiva di 
genere. Giornata in onore di Ursula Hirschmann nel Centenar io della nascita.  
  
Il CIRSDe ha realizzato, per il quinto anno consecutivo, una giornata di studio, tenutasi presso il Rettorato il 
29 maggio 2013, intitolata “Femmes pour l’Europe”, titolo che riprende il nome del gruppo fondato da Ursula 
Hirschmann nel 1975. L’iniziativa invita periodicamente studiose/i di respiro internazionale per riflettere sul 
contributo delle donne a pensare e costruire un’Europa unita.  
  
Sono intervenute/i: 
Maria Carmen Belloni (Presidente del CIRSDe)  
Luisa Passerini (Università di Torino)  
Elena Paciotti (Presidente Fondazione Basso)  
Cristian Lo Iacono (Università di Torino)  
Elisabetta Palici di Suni (Università di Torino)  
Pier Virgilio Dastoli (Presidente del Movimento Europeo)  
Nadia Urbinati Columbia University (Sciences Politiques, Paris) 
  



 

Ciclo di incontri di lettura aperti ideati e condot ti da Anna Brawer  

  
Anche nel 2012 si è ripetuto il successo del Ciclo di incontri letterari di Anna Brawer, questa volta dedicati 
all’opera di Virginia Woolf: “Una Stanza tutta per sé”. 
Date degli incontri: Tutti i lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16, dal 27 febbraio all’11 aprile 2012. 
  

DONNE PER L’EUROPA - Femmes pour l’Europe, Tra le d ue sponde del Mediterraneo: 
Immagini di donne per l’Europa  

  
Il CIRSDe ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, una giornata di studio, tenutasi presso il Rettorato il 
7 marzo 2012, intitolata “Femmes pour l’Europe”, titolo che riprende il nome del gruppo fondato da Ursula 
Hirschmann nel 1975. L’iniziativa invita periodicamente studiose/i di respiro internazionale per riflettere sul 
contributo delle donne a pensare e costruire un’Europa unita.  
L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Movimento Europeo e la partecipazione del suo Presidente.  
A conclusione, il ME ha formulato la proposta di una comunità mediterraneo-europea in un appello in inglese 
e in arabo, nell’ottica di valorizzare pienamente tutte le differenze culturali, comprese quelle di genere. 
 
Sono intervenute/i: 
Luisa Passerini (Università di Torino) 
Federica Timeto (Università di Urbino 
Gabriele Proglio (Università di Torino)  
Martina Corgnati (Accademia Albertina, Torino) 
Nadia Kaabi Linke (Tunisia)  
Hala El Koussy (Egitto) 
  

Incontro BLOGS BD AU FÉMININ, UN GENRE EN DEVENIR  

  
Il 19 marzo 2012, in occasione della Giornata mondiale della francofonia, Il CIRSDe ha ospitato una serie di 
autrici di blog “al femminile”. 
  

Ciclo di incontri PAROLE PER DIRE LA VIOLENZA  

  
Attraverso un ciclo di tre incontri, l’iniziativa si è proposta di esplorare diverse forme del discorso pubblico 
(documenti delle organizzazioni internazionali, articoli scientifici, atti di convegni, articoli di giornali, 
narrazioni, campagne informative...) sulle violenze contro le donne a partire dall’analisi dell’origine, del 
senso, degli usi e del ruolo politico e istituzionale di alcune parole-chiave: violenza 
domestica, femminicidio, stalking, mutilazioni/modificazioni genitali. 
 
Calendario degli incontri: 
     
      4 aprile 2012, ore 12-14, Aula 7 Palazzina Einaudi, lungo Dora siena 68/A 
     “Violence domestique” et “féminicide”   
       
      17 maggio 2012, ore 17-19, Sala Lauree, Palazzo Venturi, via Verdi 25 
     “Stalking” e stereotipi di genere: tra dibatti to mediatico, testi di legge e narrazioni  
  
      7 giugno 2012, ore 17-19, Sala Lauree, Palazzo Venturi, via Verdi 25 
     “Mutilazioni genitali”, “circoncisione femmini le”, “modificazioni genitali”  
 
I seminari sono stati condotti da Silvia Nugara, dottoressa di ricerca di Linguistica Francese all’Università di 
Brescia e di Paris III-Sorbonne Nouvelle. 

Ciclo di incontri IL RISORGIMENTO IN SCENA. LE DONN E IN MOSTRA 



Ciclo di incontri, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, sul cinema risorgimentale, organizzato con la 
collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Polo Scienze Umane e Sociali; del 
Dottorato di Ricerca in Studi di Genere - Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di LBS - La Bottega 
dello Storico. 

 Calendario degli incontri: 

  

1. 6 giugno 2012: “Noi, Dolce Parola..”. Uno Sguardo Al Femminile Nel Cinema Risorgimentale.  

Relatrici: 
Lucia Cardone, Docente di storia del cinema, Università degli Studi di Sassari 
Chiara Tognolotti, “Docente di storia del cinema, Università degli Studi di Firenze 
Micaela Veronesi, Storica del cinema, Torino 

  

2. 14 giugno 2012: I Volti Del Risorgimento. La Figura Femminile Attraverso Le Opere D’arte. 

Relatrici e relatori: 
Cristina Beltrami, "Dottore di ricerca in storia dell’arte, Università degli Studi di Verona 
Francesca Bottacin, “Ricercatrice in storia dell’arte moderna, Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo” 
Giulio Brevetti, Dottorando in Metodologie conoscitive per la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali, Seconda Università di Napoli 

  

3.  21 giugno 2012: Teatro, Danza E Satira: Il Risorgimento Sulle Punte. 

Relatrici: 
Claudia Celi, Docente di storia della danza, Accademia nazionale di danza-Istituto di alta Cultura, 
Roma 
Elena Cervellati, Docente di storia della danza, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 
Ornella Di Tondo, “Storica della danza, Venezia 

 
Il ciclo è stato sostenuto con i ricavi dell’asta delle bandiere (Vedi newsletter 2011). 
  
   

 2013 

DONNE PER L’EUROPA - Femmes pour l’Europe, Forme di  cittadinanza europea 
nella prospettiva di genere 

Il CIRSDe ha realizzato, per il quinto anno consecutivo, una giornata di studio tenutasi presso il Rettorato il 
29 maggio 2013, intitolata “Femmes pour l’Europe”, titolo che riprende il nome del gruppo fondato da Ursula 
Hirschmann nel 1975. L’iniziativa invita periodicamente studiose/i di respiro internazionale per riflettere sul 
contributo delle donne a pensare e costruire un’Europa unita.  

In questa Giornata la centralità del tema della cittadinanza in prospettiva di genere acquista particolare 
rilievo dalla collocazione temporale dell’incontro nel centenario della nascita di Ursula Hirschmann. Al ricordo 
della sua figura si è unito anche quello del fratello recentemente scomparso, Albert Hirschman con la moglie 
Sarah, e di Fausta Deshormes, amica di Ursula e co-fondatrice del gruppo Femmes pour l’Europe, anche lei 
venuta a mancare recentemente.  

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Movimento Europeo e la partecipazione del suo Presidente, e 
poco dopo aver terminato la pubblicazione del volume collettivo Donne per l’Europa a cura di Luisa Passerini 



e Federica Turco, pubblicato da Rosenberg & Sellier, Torino 2013; il volume comprende tra l’altro i contributi 
presentati nelle prime quattro Giornate tenutesi dal 2007 a oggi. 

 
Sono intervenute/i: 
 
Maria Carmen Belloni (Presidente del CIRSDe) 
Luisa Passerini (Università di Torino) 
Elena Paciotti (Presidente Fondazione Basso) 
Cristian Lo Iacono (Università di Torino) 
Elisabetta Palici di Suni (Università di Torino) 
Pier Virgilio Dastoli (Presidente del Movimento Europeo) 
Nadia Urbinati (Columbia University, Sciences Politiques, Paris) 
 

4. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI:  

  
  

• 28/02/2012 

Dalla marginalità all'inclusione. Una prospettiva d i genere sui percorsi di 
empowerment femminile  
organizzato da Corso di laurea in Educazione Professionale (insegnamento di Antropologia 
medica) 

  

• 05/03/2012  

Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere don na 
organizzato da Città di Torino - Settore Pari Opportunità, Politiche di Genere e dei Tempi 
della Città; Biblioteche Civiche Torinesi; Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre; 
Centro Interculturale della donna – Almaterra; Associazione culturale Sulla Parola; Galleria 
delle Donne; Casa delle Donne 
  

• 29/03 – 31/05/2012  

Seminario Interdisciplinare di Studi di Genere  
organizzato in collaborazione con Collettivo Altereva 

  

• 18/06/2012 

Quando la pubblicità ci offende  
organizzato da Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, LOFFICINA 

  

• 28-29 novembre 2012: 

V convegno nazionale “Valutazione e carriere femmin ili. Prospettive future per le 
università italiane”  
organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Torino e dalla Conferenza 
Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università Italiane in collaborazione con il 
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi sulle Donne. 

  

• 28 novembre 2013: 



Incontro sul tema“Impliciti nei testi normativi” ne ll’ambito del progetto di ricerca 
d’ateneo 2011: “The Making of a New European Legal Culture.Prevalence of a single 
model, or cross-fertilisation of national legal tra ditions?” (Coordinatore prof. Michele 
Graziadei) 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
Con il patrocinio del CIRSDe. 

 
    

5. PUBBLICAZIONI  

  

1. a) E-Book 

Il CIRSDe dal 2011 promuove la pubblicazione di E-book, libri elettronici in formato digitale, 
riguardanti i Gender e i Women’s studies, la cui pubblicazione on line è da considerarsi equipollente 
a quella cartacea, essendo provvisti di codice ISBN. Ciascuna pubblicazione è selezionata dal 
consiglio di gestione, sulla base dei criteri di validità scientifica. 
I volumi sono scaricabili dal sito web del CIRSDe, dall’area “Collana E-book del CIRSDe” della 
banca dati AperTO dell’Università di Torino e saranno presto disponibili anche nell’OPAC di Ateneo. 
Sono altresì presenti in Google Libri. 
  
Gli E-Book consultabili attualmente sono: 
 
Franca Balsamo (a cura di), 
Violenza contro le donne in luoghi difficili. Una rete tra le città di Gaza - Haifa - Torino  
(luglio) 2013, pp. 279, ISBN: 978-88-905556-6-4 
  
Melon Edda, Luisa Passerini, Luisa Ricaldone e Luciana Spina (a cura di), 
Vecchie allo Specchio. Rappresentazioni nella realtà sociale, nel cinema e nella letteratura 
(gennaio) 2012, pp. 277, ISBN: 978-88-905556-4-0 
  
Ellena Liliana, Leslie Hernández Nova e Chiara Pagnotta (a cura di), 
World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi — Vol. 4 
(marzo) 2012, pp. 225, ISBN: 978-88-905556-5-7 
 
Tiziana Caponio, Fedora Giordano, Beatrice Manetti e Luisa Ricaldone (a cura di) 
World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi — Vol. 3 
(dicembre) 2011, pp. 240, ISBN: 978-88-905556-3-3 
 
Franca Balsamo (a cura di) 
World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi — Vol. 2 
(novembre) 2011, pp. 260, ISBN: 978-88-905556-2-6 
 
Angela Calvo, Graziella Fornengo, Rachele Raus e Flavia Zucco (a cura di) 
World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi — Vol. 1 
(settembre) 2011, pp. 206, ISBN: 978-88-905556-1-9 
 
Luisa Passerini e Federica Turco (a cura di) 
Donne per l’Europa. Atti delle prime tre giornate per Ursula Hirschmann  
(settembre) 2011, pp. 223, ISBN: 978-88-905556-0-2 

 
  

2. b) Quaderni Donne & Ricerca  

  
Il CIRSDe pubblica on line brevi monografie (con codice ISSN) che presentano estratti di tesi 
particolarmente interessanti nel campo degli studi di genere. Ciascun Quaderno è sottoposto a 



referaggio anonimo di un apposito Comitato Scientifico, composto da docenti e da esperti/e nella 
tematica dei singoli numeri. 
  
Responsabile scientifica: Mia Caielli.  
Comitato editoriale: Mia Caielli, Angela Calvo, Anna Chiarloni, Chiara Saraceno. 
Comitato scientifico: Anna Brawer, Stefania Buccini (Università del Wisconsin), Anna Maria Crispino 
(Direttrice di "Leggendaria"), Adriana Damascelli, Cristina Demaria (Università di Bologna), Paola Di 
Cori (Università di Urbino), Annick Farina (Università di Firenze), Graziella Fornengo, Sarah Gino, 
Sara Vecchiato (Università di Udine), Anne Verjus (CNRS-ENS Lyon). 
  
  
Nel 2012/2013 sono stati pubblicati on-line i seguenti Quaderni: 
  

  
Giulia Druetta, Le misure normative volte a rimuovere gli ostacoli al diritto al lavoro delle donne, con 
prefazione di Elisabetta Palici Di Suni, “Quaderni di donne e ricerca” n. 31, CIRSDe, 2013. 
  
Elena Fammartino, La violenza femminile nella letteratura degli anni settanta. Dacia Maraini e Angela Carter, 
con prefazione di Beatrice Manetti, “Quaderni di donne e ricerca” n. 30, CIRSDe, 2013. 
  
Erica Albarello, Women's Unpaid Work: Measurement and Distributional Issues, con prefazione di Graziella 
Fornengo, “Quaderni di donne e ricerca” n. 29, CIRSDe, 2013. 
  
Stano Simona, Sotto il velo dei media. Semiotica dell’hijab tra Oriente e Occidente, con prefazione di 
Massimo Leone, “Quaderni di donne e ricerca” n. 25, CIRSDe, 2012; 

  
Rizzitelli Clara, La donna migrante nell’UE in una prospettiva italo-francese, con prefazione di Rachele Raus, 
“Quaderni di donne e ricerca” n. 26, CIRSDe, 2012; 

  
Bonfanti Sara, Farsi madri. L'accompagnamento alla nascita in una prospettiva interculturale, con prefazione 
di Cecilia Pennacini, “Quaderni di donne e ricerca” n. 27, CIRSDe, 2012. 
 
Sabrina Tardivo, Genere, ambiente e sviluppo: quali legami si creano? Quali sono i principali fattori 
responsabili di tali interazioni? Caso studio in Burkina Faso, con prefazione di Astrig Tasgian e Angela 
Calvo, “Quaderni di donne e ricerca” n. 28, CIRSDe, 2012. 

  
  

3. c) Guida InOLTRE I CORSI  

Nel 2012 e nel 2013 sono state pubblicate sul sito del CIRSDe la XIX e la XX edizione della guida InOLTRE 
I CORSI, finalizzata a facilitare la conoscenza dell’offerta formativa in Gender and Women Studies di diverse 
Facoltà dell’Ateneo torinese.  
Le guide InOLTRE I CORSI sono rintracciabili sul sito Internet alla pagina: 
http://www.cirsde.unito.it/DONNE-IN-RETE/InOLTRE_i_CORSI/default.aspx 
  
 
 
Tutte le pubblicazioni on-line del centro sono rintracciabili sul sito Internet alla pagina: 
http://www.cirsde.unito.it/PUBBLICAZI/default.aspx?linkid=5632&linkalias=&linkcid=5618&linkurl=2624&link
mid=12&linktype=2 
 
   
   

6. RICERCHE 

  
  



Bodies across borders: oral and visual memory in Eu rope and beyond (BABE)  

  
A settembre 2012 il CIRSDe è risultato vincitore di un progetto di ricerca europeo ERC, programma Ideas. 
La responsabile del progetto Luisa Passerini ha successivamente richiesto lo spostamento presso altra 
Istituzione o Centro di ricerca. 
  
Responsabile scientifica del progetto: Luisa Passerini 
  
  
DAPHNE “Gap Work. EU Founded Training for Youth Pra ctitioners on Gender-Related 
Violence”  
  
A Marzo 2012 è stato approvato e finanziato il progetto europeo DAPHNE “Gap Work. EU Founded Training 
for Youth Practitioners on Gender-Related Violence”. 
  
Il progetto mira a prevenire e contrastare la violenza basata sul genere agìta contro (o da) bambini e giovani, 
attraverso la realizzazione di una formazione per professionisti che hanno contatti quotidiani con l’infanzia e 
la gioventù (Youth Practitioner). 
Un ampliamento delle conoscenze e degli strumenti consentirà ai YP di identificare meglio e correggere 
comportamenti e linguaggi sessisti, omofobici o di controllo. Consentirà loro inoltre di sapere quando e come 
indirizzare bambini e giovani verso i più appropriati servizi di supporto. 
Il progetto formativo dei training partner DEMETRA e MAURICE fornirà agli YP conoscenze sulla 
legislazione e sulle organizzazione di supporto alle vittime e strumenti per contrastare comportamenti e 
linguaggi discriminatori e violenti, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro per 
bambini, giovani e donne. 
Gli YP partecipanti alla formazione potranno, insieme ai training partner, produrre anche nuovo materiale 
formativo per i loro colleghi e migliorare le modalità di risposta ai bisogni dei bambini e dei giovani (CYP). 
Il training a Torino coinvolgerà 200 professionisti (YP) che operano nel territorio della Provincia di Torino. 
Il CIRSDe, in quanto partner, si occuperà del coordinamento del progetto in Italia. 
  
Coordinator: 
Dr Pam Alldred, Centre for Youth Work Studies at Brunel University, UK. 
  
Partners: 
Institute of Education (UK), NUIM (National University of Ireland at Maynooth), CIRSDE, at UNITO 
(University of Torino, Italy), URV (University of Rovira I Virgili, Spain) 
  
Training partners: 
Rights of Women (RoW), About Young People (AYP), Candela, TAMAIA Viure sense violència, DEMETRA, 
Circolo Culturale Maurice 
  
Associate Partners: 
London Borough of Lewisham (UK), Federation of Neighbour Associations of Barcelona and the Catalan 
Youth Agency (Spain), Hungarian Academy of Sciences and Victimology Society of Serbia 
  
  
“GEN&RE - Genere e ricerca in Università: una surve y nazionale”  
  
La ricerca, promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Torino, è stata realizzato dal CRSDe 
da giugno a novembre 2012. 
  
Responsabile scientifica: Maria Carmen Belloni 
Ricercatori : Silvia Caristia e Renzo Carriero 
  
    
   

7. FORMAZIONE 

  
  



Il CIRSDe ha continuato a realizzare corsi di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento (in 
presenza e a distanza) per le diverse figure operanti nel settore delle pari opportunità (funzionari/e 
pubblici/che e privati/e, operatori/trici dei Comitati Pari Opportunità, assistenti sociali, ecc..), con l’intento di 
favorire forme di consapevolezza critica della differenza di genere, preparare funzionari/e e personale 
nell’ambito delle pari opportunità, implementare nelle aziende nuove forme di bilancio di genere, sviluppare 
la Corporate Social Responsability.  
Nel 2011 il Consiglio di Gestione ha approvato l’adozione di un “codice etico” da adottarsi, per il futuro, nei 
riguardi di ogni soggetto con cui il Centro Interdisciplinare collaborerà intenda collaborare. 

  
  
Corso “Donne, Politica e Istituzioni”  
Il corso “Donne Politica e Istituzioni – percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri 
decisionali della politica” è stato affidato al CIRSDe dall’Università di Torino su iniziativa della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Diritti e Pari Opportunità ed in collaborazione con la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione, allo scopo di favorire l’accesso delle donne alle assemblee politiche e alle 
cariche elettive,  
Il corso che si svolge dal 2005 ogni anno in cui è stato bandito dal Ministero delle Pari opportunità (2005; 
2006/2007; 2008; 2009), è stato sempre coordinato da Elisabetta Palici di Suni coadiuvata da Mia Caielli.  
In esso sono accettate/i 100 frequentanti (originariamente solo donne, poi donne e uomini) , ammesse/i su 
graduatorie di valutazione delle domande pervenute.  
Privilegiando una dimensione interdisciplinare, le lezioni sono  affidate a vari/e docenti dell’Università di 
Torino e a esperti/e di chiara fama. 
 
Nell’edizione del 2012/2013 si sono svolti 21 incontri tenuti dalle/i seguenti docenti: 
  
Chiara Saraceno 
Luisa Passerini 
Alida Vitale – Gabriella Boeri 
Carmen Belloni 
Cesarina Manassero, Mirella Caffaratti, Rita Sanlorenzo 
Enrico Grosso 
Ornella Porchia  
Anna Maria Poggi  
Monica Cerutti 
Mia Caielli 
Giuseppe Porro 
Vladimiro Zagrebelsky 
Adriana Luciano 
Manuela Naldini 
Norma De Piccoli 
Elisabetta Palici di Suni 
Marila Guadagnini 
Alisa del Re 
Monica Lanfranco 
Cristina Bracchi, Monica Lanfranco 
Cristina Bracchi 
Graziella Fornengo 
Federica Turco 
Le lezioni, con cadenza settimanale,  si sono svolte dal 14 settembre 2012 al 16 novembre 2012 e dal 5 
aprile 2013 al 1° giugno 2013.  
Programma completo all’indirizzo: 
http://www.cirsde.unito.it/DONNE-IN-RETE/Portfolio/Donne--pol/DPI2013/default.aspx 
 

Corso on –line Introduzione agli studi di genere  

Il sito web del CIRSDe ospita ormai da diversi anni il corso multidisciplinare "Introduzione agli studi di 
genere". 
Il corso, a struttura modulare, raccoglie in un unico percorso didattico una rassegna di lezioni e interventi 
riguardanti gli studi di genere, nei diversi comparti disciplinari. Ciascun modulo, coordinato da un/una 



responsabile, raccoglie lezioni di vari/e docenti universitari/e ed esperti/e nelle varie discipline, italiani/e e 
stranieri/e. 
La varietà dei moduli permette forme diverse di fiscalizzazione, a giudizio dei/lle docenti che intendano 
integrarlo nei propri programmi. 
Il corso - a tre livelli di complessità - è indirizzato a: 

• studenti/esse dei primi anni, come integrazione ai contenuti dei corsi ordinari;  
• laureandi/e, come supporto di inquadramento teorico, metodologico e disciplinare;  
• utenti esterni che richiedano una formazione/aggiornamento di livello universitario nel campo degli 

studi di genere. 

La versione aggiornata all’a.a. 2011-2012-2013 comprende i seguenti moduli: 
  
LEZIONE INTRODUTTIVA Gender, Genere e sesso - a cura di Chiara Saraceno 
MODULO (di I livello) Diritti e cittadinanza - a cura di Chiara Bertone 
MODULO (di I livello) Famiglie - a cura di Manuela Naldini 
MODULO (di I livello) Lavoro - a cura di Mariella Berra 
MODULO (di I livello) Storia della musica – a cura di Silvia Maserati 
MODULO (di II livello) Antichità, miti ed archetipi – a cura di Anna Chiarloni  
MODULO (di II livello) Corpo, norme e comportamenti sessuali – a cura di Roberta De Nardi  
MODULO (di II livello) Linguaggi e discriminazioni – a cura di Rachele Raus 
MODULO (di II livello) Saperi, immagini, rappresentazioni – a cura di Cristina Bracchi 
MODULO (di II livello) Maschilità, società e cambiamento – a cura di Emanuele Achino 
  
Sono inoltre presenti, tra gli strumenti di consultazione: 
- un Glossario di Genere gestito dal CIRSDe 
- un Glossario per la parità a cura della Commissione Europea. 
  
Per alcuni dei suddetti moduli sono attivati, durante i semestri accademici e su richiesta delle/i singole/i 
docenti, forum di discussione e di assistenza alla preparazione. 

Il corso è accessibile gratuitamente a studentesse/i dell’Ateneo torinese (con inserimento delle credenziali 
SCU) e ad esterne/i su richiesta di una richiedendo una password . 

Programma completo all’indirizzo: 
http://www.cirsde.unito.it/CORSO-ON-
L/default.aspx?linkid=5631&linkalias=&linkcid=5618& linkurl=2540&linkmid=12&linktype=2  

  

Lezione alla scuola media Gramsci (Grugliasco)  

  
Il 26 gennaio 2012 è stata tenuta da Federica Turco una lezione su “Gli stereotipi nella rappresentazione 
della figura femminile nei media”, presso la scuola media Gramsci di Grugliasco, rivolta a quattro classi per 
un totale di circa 90 allievi/e. 
  
   
   

8. BORSE DI STUDIO CIRSDE  
 
Nel corso del 2012 sono state assegnate, con fondi CIRSDe, le seguenti borse: 
  

• borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle 
Letterate a Roma, sul tema “Passaggi di età, passaggi di vita. Donne e uomini: rappresentazioni in 
letteratura, cinema e teatro”. Periodo: 8-10 giugno 2012. 
 

• borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle 
Storiche a Firenze, sul tema “Narrare il sé/narrare il mondo”. Periodo: 29 agosto – 2 settembre 2012. 

  
  



  9. RAPPORTI  ISTITUZIONALI, LOCALI E INTERNAZIONA LI  

  
Il CIRSDe è partner di: 
 

• AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) 

Docenti e ricercatori della nostra università possono beneficiare dei programmi e delle borse 
di mobilità: è prevista anche una sezione interamente dedicata alle donne e ai gender 
studies. 

  

• 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  

Partner del CIRSDe nel progetto “Alfieri 2007.  
  

• CREPPEM (Centre de Recherches Economiques sur les Politiques Publiques dans une Economie 
de Marché ) dell’Università Pierre Mendès France di Grenoble  

Asma Ben Lazrak, dottoranda presso il centro di ricerca CREPPEM, ha svolto il suo tirocinio 
presso il CIRSDe per un periodo di sei mesi. 

  

• Diputació de Barcelona, Centro Eurolatinoamericano di Formazione Politica “Mujeres y Ciudad” 

Enti co-finanziatori del Corso di formazione politica “Fare leadership in chiave di 
genere”(ottobre-dicembre 2008). 

  

• Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines Laboratoire « Triangle » UMR 5206  

Laboratorio partner del CIRSDe nell’organizzazione della giornata di studi “Qui était l'homme 
de la Déclaration de 1789” (14 maggio 2009).  

  

• Genre et politique 

Laboratorio del CNRS francese con sede a Lione, del quale il CIRSDe è entrato a far parte. 
  

• Osaka Prefecture University – Institute for Women’s Studies  

Centro con il quale l’Università degli Studi di Torino ha firmato un accordo di collaborazione 
che prevede la possibilità di attivare eventuali Erasmus, borse di studio o altre forme di 
collaborazione. 

  

• Università di Parigi 8 

Accordo per Borsa di Studio relativa al Progetto Erasmus 
  

 
Inoltre il CIRSDe ha collaborato / collabora con le seguenti istituzioni: 
  
Agenzia di formazione Tutto Europa 



AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda 
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 
Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Torino 
Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Piemonte 
Città di Torino 
Comitato Pari Opportunità dell’Università di Torino  
Commissione Consiliare Pari Opportunità della Città di Torino 
Commissione consiliare per le Pari Opportunità della Provincia di Torino 
Commissione Regionale per le Pari Opportunità 
Consigliera di Parità provinciale 
Consigliera di Parità regionale 
Consulta Femminile Regionale del Piemonte 
Consulta regionale delle Elette 
Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne 
Fondazione Brodolini 
Ministero per le Pari Opportunità 
Numerose associazioni locali e nazionali di gender studies  
Numerose Circoscrizioni della Città di Torino 
Politecnico di Milano 
Politecnico di Torino 
Provincia di Bolzano 
Provincia di Torino 
Provincia di Trento 
Regione Piemonte 
Regione Toscana 
Società Italiana delle Letterate 
Società Italiana delle Storiche 
Università del Piemonte Orientale 
Università di Milano “Bicocca” 
Università di Milano Statale 
Women&Technologies® 
 


