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ECOLOGIA DELLE DIFFERENZE

“Abbiamo guardato quattromila anni, finalmente abbiamo visto!
Abbiamo visto che l’esperienza differente che uomini e donne hanno del proprio corpo incide sul loro
stile di relazione, sul loro modo di sentire, pensare, stare al mondo”.
(Carla Lonzi – Manifesto di rivolta femminile 1970)

Le donne della FIOM – CGIL delle Marche si sono incontrate con un desiderio comune: quello di
dar vita ad un lavoro collettivo, attraverso il significato virtuoso e paziente della formazione, per
saper riconoscere i tratti della propria identità femminile, per poi valorizzarli e utilizzarli nei
contesti di vita professionale e di vita personale. A partire da sé.
Per questa voglia condivisa abbiamo creato un progetto su misura, tutto al femminile, che ha lo
scopo di favorire una riflessione sugli ostacoli e gli impedimenti culturali, sugli stereotipi e i
condizionamenti della comunicazione, sulla discriminazione e la violenza di genere che ancora oggi
non permettono di vivere identità di genere positive e paritarie e inibiscono la possibilità di un
cambiamento sociale profondo ed efficace.
In poche parole, rendere visibile e consapevole una nuova cultura, una diversa “ecologia delle
differenze”.

Come fare? Tracciare e conoscere i tanti passi di donne che nei più svariati ambiti di lavoro, di
impegno, di passione, sviluppano competenze, relazioni, esperienze, che sono anche storie di parità,
di autonomia, di libertà.
Un percorso formativo fatto di tanti incontri e confronti, lungo cinque passaggi tematici che saranno
le “matrici” del progetto, complementari e circolari, attraverso cinque moduli che costituiscono la
struttura del corso:
I modulo:

CORPI

mercoledì 20 marzo 2019

II modulo:

IDENTITA’

martedì 30 aprile 2019

III modulo:

PAROLE

mercoledì 22 maggio 2019

IV modulo:

VIOLENZA

mercoledì 26 giugno 2019

V modulo:

LIBERTA’

marcoledì 10 luglio 2019

PROGRAMMA “Ecologia delle differenze”
I modulo: - CORPI –

Mercoledì 20 marzo 2019
MATTINO (9-13)
9,15

Presentazione del Progetto “Ecologia delle differenze “ - Giuseppe Ciarrocchi
(Responsabile formazione FIOM CGIL Marche – Tutor e coordinatore del corso)

9.30

Accoglienza e benvenuto della Segretaria Generale CGIL Marche - Daniela Barbaresi

9.45

“Storie” – Francesca Alfonsi (Giornalista, scrittrice)

10,30 “Ragionando di corpi e di poteri” – … nascere in un corpo femminile o in un corpo maschile
crea appartenenze forti, è la pietra angolare della identità: è la prima condizione con cui
ognuno/a si confronta, ricavandone opportunità e risorse ma anche impedimenti e vincoli.
Tutti gli aspetti della vita quotidiana ne sono connotati. – (“La libertà difficile delle donne.
Ragionando di corpi e di poteri” Ed. Settenove) di Graziella Priulla (Sociologa dei processi
culturali e comunicativi, saggista)
11.45 Pausa caffè
12.00 Feedback in plenaria
13.00 PAUSA PRANZO
POMERIGGIO (14-17)
14.00 “Corpi vincenti: il rovescio della medaglia” - Luisa Rizzitelli ( giornalista, Presidente di
Rebel Network - rete femminista per i diritti e di ASSIST Associazione Nazionale Atlete)
15.00 “Pensare con il corpo” - … un invito motivato a non limitare le nostre capacità di pensiero
ed elaborazione della realtà alla sola mente, ma potersi concedere di pensare con tutto il
corpo. - Roberta Gambelli - (Counsellor Gestaltico, Formatrice PNL, Executive Coach)
17.00 chiusura dei lavori
METODOLOGIA E DIDATTICA
La didattica prevede spiegazioni, lezioni frontali, dibattiti , dimostrazioni, esercizi di gruppo,
audiovisivi, relativi feed-back, role-playing, affinché l’apprendimento avvenga tramite l’esperienza
diretta e l’integrazione dei contenuti sia contestuale alla partecipazione

Ancona, 1 marzo 2019

Giuseppe Ciarrocchi
(Responsabile Formazione Fiom Cgil Marche)

