
Parole chiave di una storia 
delle relazioni di genere in Occidente

Corso d’aggiornamento a partire dal volume
I secoli delle donne. Fonti e materiali per la didattica della storia

a cura di F. Bellucci, A. Celi, L. Gazzetta, Biblink 2019

5 febbraio 2020  ore 15.00 - 19.00
Sala Paladin, Palazzo Moroni, via 8 febbraio, Padova 

Saluti

Marta Viotto (FCL Cgil)
Alberta Angelini (Dirigente scolastica Liceo scientifico E. Fermi)
Liviana Gazzetta (Liceo scientifico E. Fermi)
La struttura e le ragioni de I secoli delle donne

13 febbraio 2020  ore 15.00 - 18.00

Laboratori per docenti : Liceo scientifico “E. Fermi”, 
Via V. Emanuele II, Padova

Relazioni

Brunella Casalini (Università di Firenze)
Genere
Rita Torti (Coordinamento delle teologhe italiane)
Cristianesimo 
Alessandra Pescarolo (IRPET)
Lavoro
Cesarina Casanova (Università di Bologna)
Patrimonio 
Maria Pia Paoli (Scuola Normale di Pisa)
Formazione e cultura
Nadia Maria Filippini (già Università Ca’ Foscari)
Corpo

Il corso è organizzato con il Patrocinio del Comune di Padova 



Rivolto a insegnanti, studenti/sse e al pubblico interessato, il corso si
articola in due incontri:

Il primo, aperto alla cittadinanza, è dedicato a una presentazione generale
del tema attraverso alcune parole-chiave fondamentali nella storia delle
donne, analizzate in forma diacronica.

Il secondo, riservato agli/alle insegnanti e formatori, prevede 3 laboratori
in cui le curatrici del volume lavoreranno con gli/le iscritti/e alla
costruzione di possibili unità di apprendimento utilizzando le fonti del
volume I secoli delle donne.

Per gli/le insegnanti e formatori/trici:
Per la partecipazione al secondo incontro è necessaria l’iscrizione e il
versamento di 50 euro (comprensivo del corso e del materiale).

Le iscrizioni si potranno effettuare entro 1 febbraio 2020 inviando una
email all’indirizzo slv.carraro@gmail.com. Ricevuta la conferma, si potrà
procedere al pagamento secondo una delle seguenti modalità:

• tramite bonifico bancario da effettuare su c/c bancario n. 1339410, intestato a:
Società Italiana delle Storiche, Monte dei Paschi di Siena - Roma, Agenzia n. 2, Via
Arenula, 9. (IBAN: IT 08 G 01030 03202 000001339410, CAUSALE: Padova Corso
d’aggiornamento I secoli delle donne
Si prega di inviare la documentazione dell’avvenuto bonifico all’indirizzo email della
segreteria.

• tramite Carta docente (inviare alla segreteria il buono generato in piattaforma)

Le/i docenti dovranno inoltre completare la procedura di iscrizione
attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.

Agli/alleinsegnantieformatori/tricisarannodistribuitimaterialiasupportodel seminario.
Alterminedeidueincontriverràrilasciatounattestatovalidoaifinidellaformazione.

La S.I.S. è ente accreditato per la formazione ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.

Per iscrizioni e segreteria: Silvia Carraro, slv.carraro@gmail.com
Coordinatrice: Liviana Gazzetta, livianagazzetta@gmail.com
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