Corso “Genere, Costituzione e Professioni”
promosso ed organizzato dal Comitato Pari Opportunità di Ateneo
Per iniziare..
Il corso rientra nell'ambito di "Altre attività formative" a scelta di studenti e studentesse iscritte alla
laurea triennale, ha obbligo di frequenza, dà luogo ad un'idoneità che si consegue tramite un test
finale ed implica il conferimento di 4 crediti formativi.
In cosa consiste?
Il concetto di Genere rimanda alla costruzione storica delle rappresentazioni sociali delle identità
degli uomini e delle donne, legata a diversi modelli di relazione, ruoli, aspettative, vincoli ed
opportunità. Forse hai sentito dire: “Femmine si nasce e donne si diventa” o la stessa frase declinata
al maschile: “Maschi si nasce, uomini si diventa”. Queste frasi intendono mettere in evidenza
quanta distanza ci sia tra una femmina ed una donna, tra un maschio e un uomo.
La nostra Costituzione promuove la realizzazione delle pari opportunità tra i generi (artt.3 e 51).
Da questo discendono leggi, norme, prassi e azioni tese a combattere le discriminazioni legate alla
differenza di genere nella società contemporanea: nella vita sociale e professionale, ma anche nella
formazione.
Quali vantaggi offre seguire questo corso?
Il corso offre uno sguardo aperto sulla società. Basta allargare lo sguardo dall’Italia all’Europa e poi
al mondo intero per comprendere come la promozione delle pari opportunità (in particolare quella
tra donne e uomini) sia una delle priorità della politica della Comunità Europea sin dalla sua
creazione, nonché uno dei principali obiettivi di una politica globale da applicare in nome di una
effettiva parità di diritti tra le persone.
A questo si aggiunge la possibilità di un profondo arricchimento personale. Gli argomenti trattati
sono capaci di stimolare interrogativi su cosa significhi essere uomini e donne in questa società,
sulle radici del rapporto conflittuale tra i generi, e sulle motivazioni della specificità della situazione
italiana. Il modulo è fortemente interdisciplinare ed affronta in parallelo questioni di diritto, politica,
etica, bioetica, questioni cioè che interessano da vicino ognuno di noi, uomo o donna che sia.
Importante!
E’ necessaria una prescrizione attraverso un form pubblicato sul sito web di Facoltà Per gli studenti
di Scienze Politiche non è necessaria la presentazione del piano di studi e l’insegnamento verrà
automaticamente inserito nella categoria delle “Altre attività formative”
Informazioni sui contenuti?
Su: http://host.uniroma3.it/comitati/pariopportunita/index.php

