
Corso di formazione per la promozione
della cultura di genere e delle pari opportunità

Anno Accademico 2013/2014

REQUISITI E DOMANDA DI AMMISSIONE
Il percorso forma(vo è des(nato a uten( ambosessi, in percentuale paritaria, in possesso, al
momento della presentazione della domanda di ammissione, del diploma di scuola media su-
periore. I pos( disponibili sono 100.
La domanda, da redigersi in carta libera secondo il modulo disponibile sul sito www.unite.it, dovrà
essere indirizzata all’Ufficio Formazione dell’Università di Teramo ed essere consegnata a mano,
o inviata a mezzo posta con raccomandata a.r., entro le ore 12.00 di lunedì 24 marzo 2014.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso inizierà nel mese di aprile 2014 e sarà ar(colato in 8 incontri, che si terranno
nel pomeriggio del venerdì, dalle ore 15.30 alle 19.30, nella Sala delle lauree della Fa-
coltà di Scienze Poli(che dell’Università di Teramo (Campus Coste S. Agos(no), se-
condo il seguente calendario:
4 aprile (Ore 15.00) Presentazione del Corso - Profili storici sulle pari opportunità
11 aprile Profili giuridici: Norma(va italiana e comunitaria sulle pari opportunità
9 maggio Profili e(ci: E(ca della differenza, pari opportunità e diri* umani:

le sfide del mul(culturalismo
16 maggio Donne e lavoro. Imprenditoria femminile: esperienze e tes(monianze
23 maggio Le poli(che di parità nella P.A.: Pari opportunità e risorse umane,

bilancio di genere e piani di azioni posi(ve
30 maggio Comunicazione poli(ca e linguaggi di genere
6 giugno Profili politologici:

rappresentanza poli(ca e genere nella democrazia del nostro tempo
13 giugno Tavola Rotonda di chiusura

“Donne, lavoro e conciliazione: cri(cità e prospe*ve”
Consegna degli a)esta( di partecipazione

L’Università degli Studi di Teramo, in collabo-
razione con la Consigliera di Parità della Pro-
vincia di Teramo e con il patrocinio della
Commissione di Parità della Provincia di Te-
ramo, avvia per l’anno accademico 2013/2014,
un percorso forma(vo per la promozione della
cultura di genere e delle pari opportunità.
Il Corso, oltre a fornire competenze u(li e
fondamentali sul funzionamento delle is(tu-
zioni poli(che nazionali e comunitarie, e sui
temi fondamentali della cultura di parità e

delle poli(che di genere, ha lo scopo di far
acquisire un’a*tudine di responsabilità nei
confron( della realtà poli(ca e sociale corre-
lata a una piena consapevolezza della neces-
sità di difesa dei diri*.
Il proge)o del Corso di formazione è ispirato
e finalizzato al principio di parità di genere e di
non discriminazione, così da inquadrare il pro-
blema della rappresentanza di genere nel più
vasto panorama del rapporto tra uguaglianza e
differenza in poli(ca e nelle is(tuzioni.

Coordinatore scien�fico del Corso: Fiamme$a Ricci
Per informazioni: Fiamme)a Ricci (fricci@unite.it) - Raffaella Benguardato (r.benguardato@provincia.teramo.it)

www.unite.it


