Percorso laboratoriale transdisciplinare di formazione partecipata dal titolo:
Linguaggi di genere; linguaggio de-genere.
Segni assediati del femminile nelle relazioni e nelle comunicazioni
delle società digitali.
Tipologia formativa: Corso
ID evento: 145147.1
ID Provider: 6768
Cod. 3135
Sede: Città metropolitana di Milano, Viale Piceno,60, Milano
PREMESSA
I saperi della cura, le pratiche educative, le professioni dell’assistenza; ma anche le scienze
umane, i costrutti giuridici e più in generale le discipline che si propongono di intervenire a favore
degli individui e delle comunità si stanno dibattendo in una evidentissima crisi di senso.
Vi è come la produzione di una frattura tra l’accadere vivente e ciò che su di esso di dice, si scrive,
si fa.
Se il linguaggio è il principio stesso della costruzione di sé in relazione agli altri nel mondo, se esso
è cioè generativo, è anche vero che il linguaggio può degenerare producendo slittamenti
semantici senza aver l’aria di farlo, col risultato inatteso che le sintassi e le parole ad un certo
punto significano tutt’altro e disegnano di conseguenza un tutt’altro mondo.
Ciò sta avvenendo negli attuali sistemi sociali sempre più caratterizzati dalla comunicazione
digitale.
Tali slittamenti vanno ad incidere prepotentemente nelle distinzioni di genere: femminile e
maschile vanno ormai confondendosi tra loro non perchè superati da una forma creativa che
oltrepassa gli stereotipi delle partizioni di genere, ma piuttosto perché attratti in un regime
indifferenziato di comunicazione dispotica che sembra pretendere una uniformità senza qualità.
La creatività linguistica è così depotenziata e sempre più ignorata in nome di una formale ‘parità
di genere’.
Il laboratorio transdisciplinare ‘Linguaggi di genere; linguaggio de-genere’ pone con radicalità la
questione della significazione nelle società contemporanee, tematizzando prioritariamente le
modificazioni riferibili alle connotazioni di genere e ai funzionamenti femminili/maschili dei
linguaggi (il linguaggio della cura, il linguaggio del web, il linguaggio dei corpi, il linguaggio del
comando, il linguaggio dell’arte, e via dicendo), andando in particolare a tematizzare le forme del
linguaggio senza genere.
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OBIETTIVI
Accompagnare i partecipanti in un’intensa esperienza laboratoriale che possa consentire loro di
acquisire strumenti, competenze e metodologie per intervenire direttamente nei processi
comunicativi caratterizzanti gli ambiti sociali, relazionali, educativi, sanitari, socio-assistenziali e
culturali vissuti per ragioni personali o professionali.
Secondo il manuale di accreditamento ECM, gli obiettivi sono finalizzati allo sviluppo delle
competenze relazionali.
METODOLOGIA
I lavori laboratoriali saranno caratterizzati dall’incontro tra linguaggi di molteplici orizzonti
disciplinari, con un continuo rimando tra esperienze pratiche e piani di concettualizzazione.
Il laboratorio si sviluppa in sette giornate tematiche con lezioni frontali, esemplificazioni concrete,
esercitazioni ed attivazioni dei partecipanti.
Una sessione di lavoro, coincidente con la ‘giornata mondiale contro la violenza sulle donne’ sarà
dedicata a workshops, programmazione di eventi multidisciplinari e iniziative pubbliche
organizzate anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni sul tema: ‘Oltrepassamento del
genere nei linguaggi dell’arte’.
Tra un incontro e l’altro sarà assicurata una funzione di raccordo tecnico-scientifico volta a fornire
ai partecipanti la documentazione sui lavori effettuati, l’anticipazione dei materiali preparatori
per gli incontri successivi e le indicazioni operative riferite ai contributi attivi richiesti ai corsisti
(presentazione di casistica, definizione di aree di problematizzazione riferite alle proprie
esperienze lavorative e professionali, raccolta di richieste di approfondimento e sviluppo).
DESTINATARI
L’attività formativa è rivolta agli operatori dei servizi sociali e socio sanitari e organizzazioni
sociali in ambito pubblico e del privato-sociale.
Numero massimo di partecipanti 30.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari
Opportunità - Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti e Turismo, Città metropolitana di
Milano.
DOCENTI







Giovanna AMADASI, Curatrice d’arte, Head of Cultural and Institutional Programs Pirelli Hangar Bicocca.
Emanuela ABBATECOLA, professoressa associata presso l’Università di Genova, dove insegna
Introduzione agli Studi di Genere; cofondatrice e direttora della rivista AG-About Gender, International Journal on Gender Studies; lavora a progetti sperimentali di ricerca con tecniche
di sociologia visuale sui lavori delle donne (progetto ‘Donna Faber’).
Raffaele BIANCHETTI, giurista, specialista in Criminologia Clinica, magistrato onorario presso
gli uffici giudiziari di Milano, svolge attività didattica presso numerosi atenei italiani in corsi di
formazione post-lauream, autore di pubblicazioni di stampo giuridico-criminologico; è membro del Comitato di Direzione della rivista e del progetto culturale internazionale ‘D.P.U.’.
Pierluigi CERVELLI, ricercatore e professore aggregato di ‘Scienze semiotiche del testo e dei
linguaggi’ all’Università La Sapienza di Roma. Le sue aree di interesse riguardano l’etnosemiotica, i sistemi di segni non verbali e la semiotica della cultura. Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche.
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Marco DOTTI, giornalista, docente alla facoltà di Comunicazione e Intercultura dei media
all’Università di Pavia, autore di numerose pubblicazioni in tema di comunicazione sociale e
società dell’azzardo.
Silvestro LECCE, psicologo con specializzazione in Psicologia criminale ed investigativa, ha approfondito tematiche legate agli adolescenti, impegnato in ricerche sulle nuove culture musicali giovanili.
Michele MARANGI, media educator, docente di ‘Tecnologia dell’istruzione e dell’apprendimento’ e di ‘Peer Media Education’ all’Università Cattolica di Milano.
Alessandro RUDELLI, di formazione sociosemiotica con perfezionamento in criminologia clinica, cura studi, ricerche sul campo, formazioni specialistiche e supervisioni metodologiche in
tema di delinquenza giovanile, addiction e nuovi linguaggi della modernità. Consulente criminologo per i servizi di cura delle dipendenze e dell’area penitenziaria, è giudice onorario al
Tribunale per i Minorenni.
Giovanni ZICCARDI, professore di Informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano ove
ne coordina lo specifico corso di perfezionamento; autore di numerose pubblicazioni, tra le
quali: ‘L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete’, Cortina, 2016.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari Opportunità - Settore Sviluppo
Economico e Sociale, Trasporti e Turismo.
Per la segreteria: telefono 02 7740.6925, 3135, 4887
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html

PROGRAMMA
Prima giornata: lunedì, 23 settembre 2019 (09.30 - 17.30)
“TRANSDISCIPLINARIETÀ E FIGURE DI GENERE”
ORARIO

09.30 – 13.00

CONTENUTI

DOCENTI

14.00 – 17.30

Prospettive e metodi per un lavoro
Alessandro RUDELLI
transdisciplinare
Figure di ‘genere’ nella comunicazione pubblica Marco DOTTI

17.30 – 17.35

Compilazione ECM

Seconda giornata: lunedì, 07 ottobre 2019 (09.30 - 17.30)
“VIOLENZA DI GENERE E LINGUAGGI DEL WEB”
ORARIO

09.30 – 13.00
14.00 – 17.30
17.30 – 17.35

CONTENUTI

DOCENTI

Sguardi criminologici su web e violenza di
genere
L’odio on-line: violenza verbale e
ossessioni in rete
Compilazione ECM
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Raffaele BIANCHETTI
Giovanni ZICCARDI

Terza giornata: lunedì, 28 ottobre 2019 (09.30 - 17.30)
“TORSIONI DI GENERE NEL LINGUAGGIO DIGITALE ADOLESCENTE”
ORARIO

09.30 – 13.00
14.00 – 17.30
17.30 – 17.35

CONTENUTI

DOCENTI

Maschile e femminile nei social, nelle chat e nei Michele MARANGI
siti per adolescenti
Polarizzazioni di genere nel linguaggio musicale Silvestro LECCE
giovanile
Compilazione ECM

Quarta giornata: lunedì, 11 novembre 2019 (09.30 - 17.30)
“IL LINGUAGGIO COSTITUENTE”
ORARIO

CONTENUTI

DOCENTI

09.30 – 13.00

Genere e linguaggio: sessismo a parole

Emanuela ABBATECOLA

14.00 – 17.30

Analisi del percorso laboratoriale compiuto ed
esercitazioni pratiche
Compilazione ECM

Alessandro RUDELLI

17.30 – 17.35

Quinta giornata: lunedì, 25 novembre 2019 (09.30 - 17.30)
“OLTREPASSAMENTO DEL GENERE NEI LINGUAGGI DELL’ARTE”
ORARIO

09.30 – 13.00

14.00 – 17.30

17.30 – 17.35

CONTENUTI

DOCENTI

Fare e disfare del genere:
Workshop in collaborazione col Dipartimento
Public Program and Education della Fondazione
Hangar Bicocca
Attivazione del Laboratorio in un Evento
pubblico in occasione della ‘Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne’

Giovanna AMADASI

Molteplici relatori,
proposte
multidisciplinari,
suggestioni artistiche e
contributi da confermarsi

Compilazione ECM

Sesta giornata: lunedì, 2 dicembre 2019 (09.30 - 17.30)
“IL GENERE NELLA SEMIOSFERA”
ORARIO

CONTENUTI

DOCENTI

09.30 – 13.00

Semiotica e linguaggi di genere

Pierluigi CERVELLI

14.00 – 17.30

Esercitazioni pratiche

Pierluigi CERVELLI

17.30 – 17.35

Compilazione ECM
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Settima giornata: lunedì, 16 dicembre 2019 (09.30 - 17.30)
“SINTESI, PRODOTTI E RISULTATI DEL LABORATORIO”
ORARIO

09.30 – 13.00
14.00 – 17.30
17.30 – 17.45

CONTENUTI

DOCENTI

Riconsiderazione dei passaggi compiuti nel
Alessandro RUDELLI
percorso laboratoriale e declinazione pratica
nei campi di lavoro ed interesse dei partecipanti
Riconsiderazione dei passaggi compiuti nel
Alessandro RUDELLI
percorso laboratoriale e declinazione pratica
nei campi di lavoro ed interesse dei partecipanti
Compilazione ECM e customer satisfaction

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: psicologo, educatore professionale,
medico.
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione
Lombardia.
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua
degli assistenti sociali.
La soglia minima di frequenza richiesta è del 90% per le professioni accreditate ECM e dell’80%
delle ore totali previste per tutte le altre professioni.
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche,
all’evento sono stati preassegnati n. 49 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di
partecipazione.
SEDE e COSTI
La sede dove si svolgerà il corso è Città metropolitana di Milano, Viale Piceno, 60, Milano. Il
pagamento della quota d'iscrizione, pari ad Euro 30,00, è da versare dopo aver ricevuto la mail di
conferma di ammissione al corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html
dalla pagina del corso, entro il 30/08/2019.
La partecipazione verrà confermata tramite mail.
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.
VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista
EVENTO SPONSORIZZATO: no
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento.
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