
Relazione finale 
 
UNI-GENERE - Per una formazione di genere (Fondo Sociale Regionale, POR Regione Piemonte, 
Ob. 3, Asse E) 
Il Progetto ha inteso rafforzare l’inserimento della prospettiva di genere e l’attenzione per le 
pari opportunità nella formazione curriculare, evidenziandone e valorizzandone là dove 
opportuno anche gli aspetti professionalizzanti. L’azione in oggetto si è posta esplicitamente 
nell’ottica del mainstreaming.  
Il progetto, Finanziato sul Fondo Sociale Regionale, Asse E, ha avuto avvio in data 5 maggio 
2003, quando era già in corso il secondo semestre, ma già in previsione di esso  si è cercato di 
organizzare fin dall’inizio dell’anno accademico interventi mirati a promuovere e diffondere la 
cultura di parità. 
Il Comitato Scientifico del progetto, che ha monitorato le azioni realizzate, è formato dalle 
docenti che fanno parte del Consiglio di Gestione (professoresse Carmen Belloni, Amalia Bosia, 
Diana Carminati,  Elisabetta Donini, Elisabetta Palici di Suni, Claudia Piccardo, Mia Caielli e 
Chiara Saraceno, che ne è la responsabile scientifica). Sono inoltre state individuate alcune 
aree di settore specifico e nominate le responsabili per ciascuna area: Manuela Naldini 
Responsabile delle attività seminariali e convegnistiche; Rachele Raus, Responsabile del Corso 
online, Carmen Belloni, Responsabile del sito e dell'attività di Ricerca; Elisabetta Donini, 
responsabile del Comitato Editoriale. 
Il progetto è stato coordinato da Valeria Cappellato. 
 
AZIONI REALIZZATE 

Corso di formazione on-line 
Un folto gruppo di docenti e giovani studiose è stato coinvolto nella preparazione di un corso 
interdisciplinare on line che mostri la fecondità della prospettiva di genere nell’analisi di 
tematiche diverse.  Il corso, nato dal progetto didattico elaborato tra l'ottobre 1999 e il 
febbraio 2000 dal gruppo di lavoro formato da Franca Balsamo, Paola Di Cori, e Paola 
Pallavicini, precedentemente coordinato dalla dott.ssa Pallavicini e ora dalla dott.ssa Rachele 
Raus, è condotto sotto la responsabilità istituzionale della presidente del CIRSDe, Chiara 
Saraceno. Nell’ambito del Progetto UNIGENERE e grazie ai fondi assegnati, il corso online nel 
corso di questo anno è stato implementato ed è stato attivato un nuovo modulo. 
Il corso raccoglie in un unico percorso didattico una rassegna degli sviluppi registrati dagli studi 
di genere, nei diversi comparti disciplinari, e offre una ricognizione sulle risorse (di didattica e 
ricerca) attualmente presenti nell’Ateneo di Torino. Il corso, per il quale è stata prevista un'alta 
integrabilità alla didattica ordinaria, è indirizzato a: 
- studentesse e studenti dei primi anni, come integrazione ai contenuti dei corsi ordinari e con 
funzione di orientamento alla dimensione interdisciplinare degli studi di genere 
-  laureande e laureandi: come supporto di inquadramento teorico, metodologico, e disciplinare 
per i lavori di tesi che assumano/integrino una prospettiva di genere. 
-  utenti esterni che richiedano una formazione/aggiornamento di livello universitario nel 
campo degli studi di genere 
Accanto ad una lezione introduttiva di Chiara Saraceno al momento il corso prevede i seguenti 
moduli:  
MODULO Diritti e cittadinanza 
(Progetto e Coordinamento didattico a cura di Chiara Bertone; testi delle lezioni di: Anne 
Phillips - The Gender Institute, London School of Economics; Tamar Pitch - Università di 
Urbino; Laura De Rossi - Università di Torino;  Chiara Bertone e Manuela Naldini - Università di 
Torino; Elisabetta Palici di Suni– Università di Torino). 
MODULO  Famiglie 
(Progetto e Coordinamento didattico a cura di Manuela Naldini; testi delle lezioni di: Chiara 
Saraceno - Università di Torino; Franca Balsamo - Università di Torino; Manuela Naldini - 
Università di Torino; Chiara Bertone e Manuela Naldini - Università di Torino; Elisabetta Palici 
di Suni e Mia Caielli - Università di Torino) 
MODULO  Lavoro  
(Progetto e Coordinamento didattico a cura di Mariella Berra - Università di Torino; testi delle 
lezioni di: Graziella Fornengo - Università di Torino; Mariella Berra - Università di Torino; Lia 



Fubini - Università di Torino; Daniela Del Boca - Università di Torino; Daniela Izzi – Università 
di Torino; Claudia Piccardo e Mara Martini – Università di Torino) 
MODULO Ambiente e Sviluppo  
(Progetto e Coordinamento didattico di Elisabetta Donini, Angela Calvo, Anna Segre; testi delle 
lezioni di Elisabetta Donini, Angela Calvo, Anna Segre – Università di Torino) 
MODULO Linguaggi e discriminazioni 
(Progetto e Coordinamento didattico di Rachele Raus; testi delle lezioni di Elisabetta Palici di 
Suni – Università di Torino, Sara Vecchiato – Università di Urbino; Rachele Raus – Università di 
Torino) 
 
A partire dal II semestre dell’A.A. 2002/03 è stato inoltre attivato un forum di discussione e un 
servizio di assistenza tecnica rivolto a tutte/i i fruitori del corso. 
 
Convegni e seminari 

Nell’ambito del Progetto UNIGENERE il CIRSDe ha organizzato un importante Convegno 
Nazionale ed Europeo dedicato al tema della conciliazione. Il Convegno “Che “genere” di 
conciliazione? Famiglia, Lavoro e Genere: equilibri e squilibri” ha avuto luogo nei giorni 28-29 
maggio 2003  presso la Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche. Si è privilegiata la 
dimensione interdisciplinare, con contributi di sociologhe, psicologhe, economiste e giuriste. Le 
relazioni erano seguite da interventi di discussants, ai quali si sono sempre aggiunti numerosi 
interventi del pubblico, che hanno animato ed arricchito la discussione. Ne è derivato un 
importante contributo allo studio di un tema che si presta ad essere approfondito da molteplici 
punti di vista e che rappresenta da sempre un nodo estremamente delicato per il lavoro delle 
donne e per i rapporti all’interno della famiglia. I paper presentati al convegno sono ora a 
disposizione sul sito del CIRSDe. 
Il 9 maggio è  stata effettuata una presentazione della nuova rivista di storia di genere  
Genesis, con la presenza di alcune redattrici della stessa tra cui le professoresse Anna Bravo, 
Ida Fazio, Sandra Cavallo, Dana Carminati, Simona Cerutti, Chiara Saraceno. 
Il 14 maggio, a breve distanza, si sono svolti altri due seminari. 
Il primo, La questione dell’equilibrio dei generi nella rappresentanza, aveva per tema le misure 
di promozione della rappresentanza elettorale femminile, oggetto di recenti riforme 
costituzionali e legislative, nonché di un’importante pronuncia della Corte costituzionale. Il 
seminario è stato tenuto dalla professoressa  Lorenza Carlassare (Ordinaria di Diritto 
costituzionale presso l’Università di Padova) presso il corso sulle pari opportunità tenuto dalla 
professoressa Chiara Saraceno. Sono intervenute anche le professoresse Marila Guadagnini ed 
Elisabetta Palici di Suni. Al seminario hanno partecipato le studentesse del corso sulle pari 
opportunità e molte altre studentesse, laureande, dottorande e docenti di diversi ambiti. 
Nella stessa giornata, nell'ambito degli studi letterari, le proff. Edda Melon e Luisa Ricaldone 
hanno continuato un'iniziativa degli anni precedenti intitolata Libri nuovi da sottolineare. Sono 
stati presentati i 4 volumi Grafie del sé, atti del Convegno della Società italiana delle letterate 
(Bari 2000), recentemente pubblicati. Hanno condotto il seminario le docenti Monica Farnetti, 
dell'Università di Firenze, e Valeria Gennero, dell'Università di Bergamo. 
Il 25 novembre Elisabetta Palici di Suni e Chiara Saraceno hanno condotto il seminario su 
"Parità dei coniugi e nome di famiglia". 
Il 29 gennaio si è tenuto il seminario, promosso da Mariagrazia Margarito e tenuto da Mireille 
Baurens dell’Università di Grenoble, dal titolo Ombre e sfide dell’insegnamento di lingua-
cultura straniera nelle classi miste. 
Il 24 febbraio Luisa Muraro, docente dell’Università di Verona, ha presentato il volume Il Dio 
delle donne, ne hanno discusso con l’autrice Franca D’Agostini del Politecnico di Torino, Padre 
Costantino Gilardi dell’ordine domenicano, Maria Pia Bonanate condirettore del settimanale “Il 
nostro tempo”. Ha coordinato il seminario Chiara Saraceno. 
L’8 marzo Amalia Bosia dell’Università di Torino, Elisabetta Chelo ginecologa e specialista in 
Patologia della 
Riproduzione, Maurizio Mori dell’Università di Torino, Elisabetta Palici di Suni dell’Università di 
Torino, Chiara Saraceno dell’Università di Torino sono intervenuti al seminario Sessualità e 
riproduzione, tra libertà personali e libertà di ricerca. 



Roberto Rizza dell’Università di Bologna è intervenuto il 15 marzo su Il lavoro mobile: 
considerazioni sulla condizione degli atipici; ha coordinato il seminario Adriana Luciano 
dell’Università di Torino. 
Il 22 marzo Karin Wiederberg, dell’Università di Oslo ha tenuto il seminario coordinato da 
Chiara Bertone dell’Università del Piemonte Orientale, Embodied gender talks – Time, work and 
body in a gender perspective. 
Il 31 marzo Yarona Pinhas, lettrice presso l’Orientale di Napoli, ha presentato il volume La 
saggezza velata: il femminile nella torà;ne ha discusso con l’autrice Anna Brawer 
dell’Università di Torino. 
L’11 maggio Marina Della Giusta, dell’Università di Reading, ha condotto un seminario dal titolo 
Prostituzione: un'industria negata. 
Il 4 giugno, in collaborazione con l’Associazione Almaterra, è stato realizzata una giornata 
seminariale sul tema La catena globale della cura. 
 
Cicli seminariali- didattici: 

Durante il secondo semestre dell’A.A. 2003/04 si sono realizzati due cicli seminariali-didattici, 
volti in primo luogo alle/agli studenti dell’Università di Torino. Il primo coordinato da Lesile 
Hernandez Nova su “Percorsi migratori e storie di vita” e il secondo coordinato da Cristina 
Bracchi su “Saperi, immagini, rappresentazioni. Il simbolico femminista nella cultura” 
 
Corsi d'insegnamento attivati 

I fondi del Progetto UNIGENERE hanno permesso il parziale finanziamento di un contratto di 
insegnamento dal titolo Letteratura, gender, editoria. Il recupero editoriale delle scrittrici tra il 
1960 e il 1980, nell’ambito del corso di Letteratura Italiana della laurea specialistica in 
Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana e a quelli di Comunicazione Multimediale e di Massa. 
 
Tutoraggio corso online e tutoraggio in presenza 

Sono stati attivati, per il II semestre dell'anno accademico 2002-03 e per l’A.A. 2003-2004 
diversi contratti per attività di tutor d'aula e online che hanno affiancato rispettivamente  
la prof.ssa Franca Balsamo per il corso di Sociologia delle Relazioni Interetniche; 
la Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni per il corso di Diritto Costituzionale Comparato; 
la prof.ssa Claudia Piccardo per il corso di Psicologia delle Organizzazioni; 
la prof.ssa Graziella Fornengo per il corso di Economia Aziendale. 
la prof.ssa Carmen Belloni per il Corso di Sociologia della Comunicazione 
la prof.ssa Maria Laura Di Tommaso per il Corso di Economia e Genere 
la prof.ssa Graziella Fornengo per il corso di Economia aziendale 
la prof.ssa Elisabetta Donati per il corso di Sociologia delle Pari Opportunità 
Si è inoltre attivato un contratto per la specifica attività di tutoraggio dei moduli "Lavoro" e 
"Famiglia” del corso on-line “Introduzione agli studi di genere” 
 
Pubblicazioni 

Il Comitato Editoriale del CIRSDe ha selezionato alcune delle migliori tesi di laurea gender 
oriented e ne ha promosso la pubblicazione attraverso i Quaderni Donna & Ricerca. 
In particolare, nell’ambito del Progetto UNIGENERE sono stati pubblicati i seguenti volumi 
"Donne e forze armate: principi di diritto comparato" di Marie Jeanna Allisanaz 
“Mujeres Libres. Un'esperienza di femminismo libertario” di Meriche Righi 
“Tra mestoli e scrivanie: il lavoro delle donne. Attori, problemi e pratiche della conciliazione” di 
Elena Manueddu 
 
A inizio dell’A.A. 2003/2004 è stata preparata e distribuita la guida “inOLTRE I CORSI” che 
segnala tutti i corsi che nell’università di Torino offrono occasioni di formazione orientata dalla 
prospettiva di genere, in modo di consentire alle e agli studenti di trovare ciò che corrisponde 
ai propri interessi ed esigenze in termini di crediti nelle varie discipline. 
 
Borse di studio e rimborsi spese per la partecipazione a seminari residenziali gender 

oriented 

Alcune studentesse dell’Università di Torino hanno beneficiato di un rimborso parziale delle 
spese o i una borsa di studio per la frequenza dei seguenti seminari residenziali  



-         "Americhe. Differenza di genere.Teorie femminili di fine Novecento in Usa", 24-30 
agosto, Certosa di Pontignano, organizzato dalla SIS e dall’Università di Siena 
-         "Forme della felicità. Tra momenti dell’essere e trappole del lieto fine", 10-13 luglio, 
Trevignano, organizzato dalla SIL 
-         Genere, complessità, cultura, dal 30 agosto al 6 settembre, Prato, organizzato dalla SIL 
-         "Le libertà delle donne in Europa e nel mediterraneo", 5-7 giugno, Foggia, organizzato 
dall'Università degli Studi di Foggia 
-         "Metamorfosi. Movimenti soggetti InterAzioni", 23/24 maggio, Firenze, organizzato 
dalla SIL 
 
Stage - tirocini 

Sono stati avviati stage nel settore Pari Opportunità presso aziende private e più in generale è 
stata avviata una procedura per cui le aziende che chiedono/offrono stage nel settore delle pari 
opportunità tramite gli uffici di job placement delle varie facoltà richiedano esplicitamente la 
supervisione del CIRSDe. 
 

Sito 

E’ stata assegnata una  borsa finalizzata al completamento e aggiornamento del sito CIRSDe e 
sono quindi state create, internamente al sito del CIRSDe, nuove pagine web di informazione e 
aggiornamento circa le attività gender oriented (convegni, pubblicazioni, ricerche, progetti, 
ecc) non solo all'interno dell'Università di Torino ma anche a livello nazionale ed Europeo. 
È stato inoltre attivato un contratto finalizzato al ridisegno del nuovo sito del CIRSDe al fine di 
rendere maggiormente fruibile e immediata la comunicazione delle pagine web. 
Il sito, che si trova alla pagina www.cirsde.unito.it, è ora ricco di informazioni che 
riguardano: il CIRSDe; i progetti, seminari e convegni nazionali ed europei su pari opportunità 
e prospettiva di genere; centri universitari, associazioni e istituzioni in tutto il mondo che si 
occupano di pari opportunità e gender’s studies, riviste specializzate on-line, banche dati, 
biblioteche e librerie delle donne; borse di studio, master, dottorati e corsi di formazione offerti 
dalle università di tutto il mondo.  
 
Ricerca 

Daniele Rinaldi è stato incaricato di svolgere una ricerca sulle caratteristiche degli stages 
effettuati tramite i Job Placement dell'Università e del Politecnico di Torino, con la supervisione 
della prof.ssa Carmen Belloni.  
Collaborazioni a tempo parziale di studentesse e studenti dell’Università di Torino (150 ore) 
Nell’ambito del Progetto sono stati attivati alcuni contratti di collaborazione a tempo 
determinato con studentesse e studenti dell’Università di Torino che hanno contribuito alla 
realizzazione delle varie attività realizzate. Tali collaborazioni hanno rappresentato una 
possibilità formativa per le/gli studenti coinvolti che hanno avuto modo di fare un’esperienza 
lavorativa e di acquisire conoscenze e competenze specifiche su temi di pari opportunità e in 
prospettiva di genere. 
 
Il CIRSDe 
Il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne (CIRSDe) nasce nel 1991, su 
proposta di un gruppo di docenti e ricercatrici dell’Università di Torino, come struttura di 
riferimento per iniziative di ricerca, di didattica avanzata e sperimentale, di formazione e di 
incontro culturale tra gli studiosi e le studiose che, nella ricerca scientifica e nel lavoro 
didattico, adottano la differenza di genere come questione e come punto di vista. Da giugno 
2002 è divenuto Centro di Interesse d’Ateneo. 
Al Centro aderiscono al momento dieci Dipartimenti, una Facoltà dell’Università di Torino e un 
centinaio di studiose e studiosi di discipline umanistiche e scientifiche. L’impianto 
multidisciplinare che caratterizza il Centro rappresenta un esempio – per ora unico in Italia – di 
struttura universitaria di Women’s Studies attiva sia nel campo delle Scienze Naturali che delle 
Scienze Umane. 
 
Università degli Studi di Torino 
CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerca e Studi delle donne 
Via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino 
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