Itinerari e forme della democrazia tra identità e alterità
In preparazione dell’esame di maturità e per l’eventuale elaborazione di tesine, il Centro
Documentazione Donna (CDD) della Provincia di Grosseto ha programmato un ciclo di 3 incontri sul tema
identità/alterità, rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori.
L’occasione per porre l’accento sul tema indicato è stata la proclamazione, da parte dell’Unione
Europea, del 2008 quale Anno del dialogo interculturale, allo scopo di favorire un approccio costruttivo
all’alterità e di fare della differenza una ricchezza. Questo significa pensare ad un modo diverso di
concettualizzare il rapporto tra identità e alterità: non più tensione conflittuale, negazione e rifiuto dell’altro,
ma riconoscimento che i due termini sono inscindibili proprio perché l’una è il risultato del processo di
costruzione e definizione dell’altra.
Per il CDD, i cui scopi sono conservare, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio prodotto dalla cultura
femminile, l’Anno del dialogo interculturale si traduce nell’iniziativa Itinerari e forme della democrazia
tra identità e alterità, una serie di 3 incontri incentrati sull’identità di genere:
I Incontro
Giovedì 10 Aprile 2008, ore 10.00 – 12.00
Aula Magna Liceo Classico “G. Carducci”
Cittadella dello Studente - Grosseto
L’altro nelle scienze della vita
L’incontro sarà incentrato sul dualismo alterità/identità tra uomo e donna dal punto di vista della biologia.
Sarà presente il Prof. Marcello Buiatti, Docente all’Università degli Studi di Firenze
II Incontro
Venerdì 18 Aprile 2008, ore 10.00 – 12.00
Aula Magna Istituto Tecnico per Geometri “A. Manetti”
Cittadella dello Studente - Grosseto
L’altro in letteratura
L’incontro sarà incentrato sulle scrittrici che più hanno contribuito a porre l’accento sulla differenza di genere
e, più in generale, sulle caratteristiche della scrittura femminile e le sue peculiarità rispetto a quella maschile.
Sarà presente la Dott.ssa Valentina Tinacci, Università degli Studi di Siena
III Incontro
Martedì 29 Aprile, ore 10.00 – 12.00
Aula Magna Istituto Professionale “L. Einaudi”
Piazza de Maria – Grosseto
L’altro nella storia
L’incontro sarà teso a dar conto della “ricerca di cittadinanza”, dai movimenti femminili degli anni ’50 a quelli
femministi degli anni ’70, ovvero dalle lotte per l’emancipazione a quelle per la liberazione e, in seguito, per la
valorizzazione della differenza. Sarà presente la Prof.ssa Rosanna De Longis, Società Italiana delle Storiche
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