“La violenza contro le donne.
Problematica dei sessi e diritti umani”
Da febbraio a maggio 2015 Valeria P. Babini (membro del Comitato di consulenza di Psicoterapia e Scienze Umane) organizza all’interno del Corso di Laurea in
Filosofia dell’Università di Bologna, Scuola di Lettere e Beni Culturali, un Corso
curriculare di 15 incontri su “La violenza contro le donne. Problematica dei sessi e
diritti umani”. È il secondo anno che si ripete questo corso, il primo sulla violenza
contro le donne istituito in una università italiana. L’ingresso è aperto anche ai non
iscritti.
Per informazioni: http://www.unibo.it/docenti/valeriapaola.babini
E-Mail <valeriapaola.babini@unibo.it>
Gli incontri sono il mercoledì ore 15-17 a Bologna in Via Zamboni 38, aula III:
4 febbraio: Massimo Recalcati, Il cattivo incontro
11 febbraio: Patrizia Romito, Prostituzione e violenza: risultati di ricerca e dibattito
sociale
18 febbraio: Roberta Mori, La legge quadro per la parità e contro la discriminazione
di genere della Regione Emilia-Romagna
25 febbraio: Gherardo Colombo, Discriminazione di genere e violenza contro le
donne
4 marzo: Paola Govoni, Genere e scienza. Dal mito alla storia di donne e uomini
11 marzo: Maura Misiti, “Ferite a morte”. La ricerca come strumento per conoscere
e rilevare la violenza contro le donne
18 marzo: Milli Virgilio, “Diritti umani” e violenza maschile contro le donne
25 marzo: Maria Grazia Ruggerini, I centri per uomini maltrattanti: modelli culturali
e di intervento
1 aprile: Angela Romanin, I confini della violenza psicologica
8 aprile: Giuditta Creazzo, “Dove cominciano i diritti umani?” L’esperienza dei
centri antiviolenza
15 aprile: Lea Melandri, Il dominio e l’amore. La violenza invisibile
22 aprile: Marianna Bolko, “Superior stabat lupus”. I diritti della menzogna
29 aprile: Lino Goriup, Il genio femminile nel progetto di Dio. La donna, le donne e
la Chiesa nel Vangelo e nella storia.
6 maggio: Marco Balboni, Il diritto e la violenza di genere nei conflitti armati
13 maggio: Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli, Le donne tendono a sparire
(con una lettura di Alessandra De Luca)
Attività extra-seminariali:
Febbraio-marzo: Eros e (in)civiltà, rassegna cinematografica in collaborazione con
la Cineteca di Bologna
13-14 aprile: Lea Melandri, Laboratorio di scrittura d’esperienza (Via Zamboni 38,
aula Tibiletti, ore 20.00-23.00)
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