Seminario

LINGUAGGI DI GENERE
Ancona
Ex Sala Consiliare del Comune
Largo XXIV Maggio, 1
29 novembre 2013
Perché il rapporto tra i sessi cambi in senso
paritario, è cruciale acquisire sempre maggiore
consapevolezza delle varie forme in cui la
disparità viene mantenuta.
Il linguaggio è il mezzo più pervasivo e meno
individuato di trasmissione di una visione del
mondo basata sul principio dell’inferiorità e
della marginalità sociale della donna.
Il linguaggio, necessario a rappresentarci in
quanto persone e a modulare il nostro pensiero
all'interno dei rapporti, coi suoi automatismi
alimenta una visione della donna come
subalterna e dipendente.
La linguistica ha da tempo rilevato come il
discorso possa avere un ruolo molto importante
anche nella perpetrazione della violenza sulle
donne, denigrandole quando non si conformano
all’idea di femminilità e ai ruoli imposti dalla
cultura maschile.
In alcuni casi, tutto ciò si può trasformare
anche in violenza fisica, grave e reiterata.
Riflettere sulla lingua italiana può consentire di
mettere in luce questa perversa concatenazione
tra il sessismo nella lingua e la violenza di
genere e di impegnarsi verso un uso della lingua
non discriminatorio.

CON IL PATROCINIO DI:

E CON IL SOSTEGNO DELLE
ASSOCIAZIONI:

L’evento è gratuito e aperto.
Sono stati richiesti crediti formativi per avvocati, assistenti sociali, consulenti
del lavoro (commercialisti).
L’evento è in corso di accreditamento ECM per gli psicologi e per tutte le
professioni sanitarie.

Programma
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Inizio dei lavori
Moderatrice: Myriam Fugaro

9.15

ASPETTI CULTURALI DELLA VIOLENZA DI GENERE
Simona Cardinaletti

10.00

IL LINGUAGGIO – SPECCHIO DELLA DIFFERENZA DI GENERE – E PERCORSI DI PARITÀ
Pina Ferraro Fazio

10.45

Coffee break

11.00

GENERE E LINGUAGGIO
Cecilia Robustelli

13.00

Pausa pranzo

13.45

Registrazione dei partecipanti ai workshop pomeridiani

14.00

STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE DI GENERE
Cecilia Robustelli

15.30

LE PAROLE DELLE DONNE
Simona Cardinaletti ed Elena Grilli

17.00

DIBATTITO

17.30

Somministrazione questionario ECM

18.00

Chiusura dei lavori

MODERATRICE:
Avv. Myriam Fugaro – Presidente del Centro antiviolenza “Donne e Giustizia”
RELATRICI:
Dott.ssa Pina Ferraro Fazio – Consigliera di Parità Effettiva per la Provincia di Ancona
Dott.ssa Simona Cardinaletti – Psicologa e psicoterapeuta, responsabile della Casa rifugio “Zefiro” di Ancona
Prof.ssa Cecilia Robustelli – Docente di Linguistica, Università di Modena e Reggio Emilia, Accademia della Crusca
Dott.ssa Elena Grilli – Psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice del Centro antiviolenza “Donne e Giustizia”

Per partecipare, inviare la scheda di iscrizione entro il 18 novembre a:

donne.giustizia@live.it

