
Progetto UN.I.RE:- Università Italiane in Rete
per la “Prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, ovvero 

per la conoscenza e l’applicazione dei principi della Convenzione del Consiglio d’Europa, 
detta Convenzione di Istanbul”

Unità: Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della 
formazione - Università di Foggia.

Tema dell’unità: Attività di sensibilizzazione e di educazione intergenere e 
interculturale 

Coordinatrice scientifica dell’Unità foggiana: prof.ssa Isabella Loiodice, ordinaria di 
Pedagogia generale e sociale (M-PED/01)

 



TEMA DELL’UNITA’ DI FOGGIA
 Attività di sensibilizzazione e di educazione intergenere e 

interculturale

AZIONI PREVISTE : 
Investire sulla formazione come strumento di tras-formazione

•ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI  STUDENTI  UNIVERSITARI  sui temi della DIFFERENZA (non solo di genere 
ma anche, per es. sulla differenza anagrafica, culturale, etnica, sociale) con il coinvolgimento di docenti interni ed 
esterni esperti sul tema. Le attività sono svolte nell’ambito di alcuni insegnamenti universitari (Pedagogia generale, 
Filosofia dell’educazione, Pedagogia delle differenze, Pedagogia del lavoro, Storia dell’infanzia).

•ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOTTORANDI DI RICERCA (nell’ambito del dottorato «Cultura educazione 
comunicazione»  in convenzione con l’Università di Roma3) attraverso focus di riflessione sui temi della violenza di 
genere anche in riferimento alla Convenzione di Istanbul.

•ASSEGNAZIONE DI TESI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE relative ai temi oggetto del progetto
•ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE, quindi di collaborazione con il territorio  e specificamente con alcune associazioni 
che da anni sono molto attive su questi temi. Sono altresì previste attività di collaborazione con i docenti di alcune 
scuole del territorio e con la Sezione territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso l’attività dello 
Sportello didattico, un servizio aperto alle scuole della provincia di Foggia nell’ambito del Centro di apprendimento 
permanente  (CAP) di Unifg. 

•ATTIVITÀ SEMINARIALI, con l’organizzazione di seminari di studio aperti al territorio, in collaborazione con il CUG 
dell’Università di Foggia e con la Delegata alle pari Opportunità

• PARTENARIATI CON ISTITUZIONI DI TERRITORIO E ALTRI CENTRI DI RICERCA nella realizzazione di attività 
di ricerca e di formazione  sui temi oggetto del Progetto Unire.



 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE: 

Seminari tematici aperti agli studenti del CdL in Scienze dell’educazione e della formazione e del CdLM in Scienze pedagogiche e della progettazione formativa e ai dottorandi del corso dottorale 
“Cultura, Educazione, Comunicazione”:

- “Sposa «per forza», non per amore” – Prof.ssa B. De Serio (22 febbraio 2019);

- “Violenza di genere nella rappresentazione dell’infanzia” – Prof.ssa B. De Serio (27 febbraio 2019);

- “Conciliare famiglia e lavoro, tra emarginazione ed emancipazione”  - Prof.ssa D. Dato (5 marzo 2019);

- “Bilancio di genere per ricostruire esistenze e progetti di vita”   -  Prof.ssa D. Dato (12 marzo 2019);

- “Educazione , donne e scienza “– Prof.ssa A. Lopez (28 marzo 2019);

- “Violenza di genere nei media” – Prof.ssa A. Lopez (12 maggio 2019).

- “La historia de género en España (ss. XVIII al XXI) “ - Prof.ssa Inmaculada Fernández Arrillaga ,  Università di Alicante (19 marzo 2019);

- “I silenzi e i non detti della professione magistrale femminile” – Prof.ssa B. De Serio (10 settembre 2019);

- “Il linguaggio di genere  nella prima infanzia. Libri e letture” – Prof.ssa B. De Serio (8 ottobre 2109).

 



SEMINARIO NAZIONALE DI STUDIO

“Ri-pensare le relazioni intergenere. Studi, 
riflessioni e testimonianze per la prevenzione 
e la lotta alla violenza contro le donne e la 

violenza domestica” 
02 ottobre 2019

Aula Magna, Via Arpi, 176 - Foggia

Ore 15:00: Saluti istituzionali
Pierpaolo Limone, Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici – Università di Foggia

Madia D’Onghia, Presidente CUG - Università di Foggia

Ore 15:30: Studi e riflessioni
Introduce e coordina:
Isabella Loiodice – Università di Foggia

Relazioni:

Laura Calafà  - Università di Verona
“La violenza e le molestie nei luoghi di lavoro: il poliedrico 
approccio del diritto del lavoro gender oriented” 

Rossella Ghigi - Università di Bologna 
“La mala educazione. Socializzazione di genere e 
prevenzione della violenza”

Franca Pinto Minerva  - Università di Foggia
“Corpi feriti. La violenza delle parole”

Simonetta Ulivieri - Università di Firenze
“La diversità come valore. Educare nuove generazioni 
solidali”

Conclude: 
Antonella Cagnolati - Università di Foggia

03 ottobre 2019

Aula A, Via Arpi, 155 - Foggia

Ore 09:30: Apertura dei lavori

Introduce e coordina:
Anna Grazia Lopez - Università di Foggia

Testimonianze e riflessioni

Intervengono:

Donatella Caione - Direttrice Casa Editrice Mammeonline, 
Foggia

Rosaria Capozzi – “Filo di Arianna”, Foggia

Franca Dente – “Impegno Donna”, Foggia

Lucia De Palma  - “Insieme per”, Troia
 

Conclude: 
Barbara De Serio - Università di Foggia 



IN CANTIERE: 

- Inaugurazione dell’anno accademico sul tema del contrasto alla violenza contro le donne

- secondo Seminario nazionale di studio (marzo-aprile 2020) in continuità con il primo (ottobre 2019), più calibrato sulle 
suggestioni, sulle riflessioni e sulle indicazioni ricevute dalle istituzioni di territorio: scuole, associazioni, enti territoriali 
pubblici e privati. 
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