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Generi in formazione.

L’impatto della didattica universitaria
sulla cittadinanza di genere
L’Italia conta una bassa presenza femminile in politica
specie nelle posizioni apicali. L’insieme di contributi
qui proposti prova a ragionare sui fattori che tengono
le donne lontane dalla politica e dalla partecipazione,
focalizzandosi sull’impatto delle tematiche di genere
affrontate nei corsi di livello universitario.
Esiste una correlazione positiva tra la proposta di corsi e
master che applicano un approccio di genere e il grado
di partecipazione politica e di cittadinanza attiva degli
e delle studenti che li seguono? Con quali stereotipi e
pregiudizi di genere arrivano le giovani generazioni
alla fine del ciclo scolastico? Coltivano la soggettività
politica come possibilità di cambiamento? La didattica
accademica può aiutare a prendere coscienza del diritto
alla cittadinanza di genere?
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Questo libro, a partire da esperienze e buone prassi
dai territori, cerca di fornire una risposta al perché le
questioni di genere debbano integrarsi come sguardo
inclusivo sia nella ricerca che nell’insegnamento.
Con contributi di:
Dario Tuorto, Serena Stefani, Chiara Cretella, Elena
Luppi, Rosy Nardone, Federica Zanetti, Manuela
Ghizzoni, Cinzia Venturoli, Cinzia Albanesi, Maric*
Lorusso, Andrea Ciani. A cura di Chiara Cretella.
Il libro è arricchito da interviste a donne che fanno
politica nei partiti e nei movimenti con uno sguardo
aperto alle questioni di genere: Emma Bonino,
Annalisa Rabitti, Pamela Fussi, Federica Mazzoni,
Natalia Maramotti, Anna Maria Crispino.

La curatrice, Chiara Cretella
Attivista per i diritti delle donne, fa parte del CSGE - Centro Studi sul Genere e l’Educazione.
Ha ideato il festival La violenza illustrata per la Casa delle donne di Bologna. Dirige il festival Comunicare fa
bene comune. Scuola di comunicazione sociale di genere. Tra le sue ultime pubblicazioni: Io sono mia. Breve storia
delle conquiste delle donne in Italia, Dry Art, 2019; Parla con lei. Dibattiti sulla violenza contro le donne tra Italia e
Spagna, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, 2017; con Inma Mora Sánchez, Lessico familiare. Per
un dizionario ragionato della violenza contro le donne, Settenove, 2014; Effetto Medusa. Iconografie della violenza di
genere tra arte e immaginario, Lupetti, 2013.
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