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Rielaborazione grafica di Al crepuscolo di Marc Chagall, 1938-1943. 

 

Ore 9.00-13.30 

Giovanni Grossi, direttore di Cittadella Formazione: 
Introduzione e presentazione del tema della giornata. 

Saluto di Francesco Mignani, assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Assisi 

Daniela Albanesi: Dall’uguaglianza alla differenza: la sfida 
del cambiamento. 

Stefano Ciccone: L’esperienza maschile: mettere in gioco il 
desiderio di cambiamento. 

Roberta Pompili: La produzione del genere. 

Giulia Paola Di Nicola: Lei e Lui. Quale reciprocità. 

Giuseppe Moscati: Relazioni in relazione: vedi alla voce 
alterità. 

Silvana Sonno: Dall’ordine simbolico all’ordine sociale: la 
lingua nella costruzione delle identità di genere. 

Rosella De Leonibus: Con-dividere il mondo: parole-chiave 
per la coesistenza tra i generi. 

Dario Vivian: Dall’antropologia duale all’antropologia di 
genere: suggestioni biblico-teologiche. 

Moderatrice Lucia Russo. 

Ore 13.30-15.00 Pausa pranzo 

Ore 15.00-17.00 e 17.00-19.00 

Doppia sessione di workshop esperienziali: 

Diventare donna, diventare uomo. I passaggi per costruire 
l’identità di genere, condotto da Rosella De Leonibus. 

Dalla pubblicità al vissuto personale: esplorare il maschile e il 
femminile attraverso il collage, condotto da Silvia Macchioni. 

Istantanee autobiografiche di quotidiane prove di 
conciliazione, condotto da Alessia Fabbri. 

Femminile e maschile dentro di sé, condotto da Rosa Santoro 

Chi ha paura dell’omosessualità?, condotto da Andrea 
Rubera. 

La lingua batte dove il dente duole, condotto da Silvana 
Sonno. 

 
Nei bordi della nostra dimora, soglie prepareranno l’incontro con l’altro: 

soglie all’orizzonte di un mondo, che consentano di uscirne e di 
accogliervi un ospite. (…) Fidarci dell’apporto che la sua alterità ci fornirà, 

accettare di ricevere fino ad esserne modificati senza però rinunciare a 
noi stessi – ecco ciò a cui la soglia deve darci accesso. 

Luce Irigaray, Condividere il mondo, 2009. 

Decreto di Riconoscimento: MIUR 03 agosto 2011 

Attestato di partecipazione  –  Gradita prenotazione entro il 25 giugno 

Informazioni e iscrizioni:  

Giovanni Grossi, Cittadella formazione: formazione@cittadella.org, 075 813231 

Rosella De Leonibus, Sede Umbra Ass. CIFORMAPER: r.deleon@tin.it, 075 5003036 
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Programma 

Ore 9.00-13.30 

saluto dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Assisi Francesco Mignani 

 

Giovanni Grossi, direttore di Cittadella Formazione: Introduzione e presentazione del tema della 

giornata. 

La relazione di genere storicamente è stata declinata prevalentemente in un rapporto di subordinazione piuttosto 

che di reciprocità. Ma questo è un dato che può e deve essere trasformato per accedere ad una piena reciprocità. 

Sono due termini che indicano due diverse formule del rapporto uomo-donna. Quanto è insito nella natura e 

quanto è un dato culturale? Quello della subordinazione e della differenza vissuta come gerarchia è l’unico 

modello antropologico del rapporto? In questo convegno vogliamo proporre il modello della reciprocità. Esso 

vuole indicare il modo di essere della persona umana nel suo genuino rapporto donna-uomo, dove non è l’identità 

altrui (maschile) a definire la propria (femminile), ma dove c’è una compresenza di identità differenti e c’è la 

possibilità di comprendere ciò che si è: l’identità nella differenza. 
 

Daniela Albanesi, presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria: Dall’uguaglianza alla 

differenza: la sfida del cambiamento. 

Nonostante sul piano formale dei diritti si affermi il principio di uguaglianza tra donne e uomini, i dati dimostrano 

come, in importanti settori, ancora persistano significative disparità di genere. Il paradigma egualitario, che 

storicamente ha avuto il merito di correggere gli effetti più pervasivi della discriminazione, va oggi riletto 

criticamente attraverso il concetto di “pari opportunità”, che vuole superare il rischio di una omologazione della 

differenza femminile al modello maschile, mirando invece a un cambiamento profondo di cultura e a processi di 

formazione dell’identità di genere liberi da stereotipi e fondati sul reciproco riconoscimento. 



Stefano Ciccone, associazione Maschile Plurale: L’esperienza maschile: mettere in gioco il desiderio di 

cambiamento. 

Le parole, le pratiche, le scelte di vita delle donne hanno cambiato lo spazio e l’immaginario sociale, aprendo anche 

per gli uomini la possibilità di pensarsi e di costruire le proprie prospettive esistenziali in modo differente. Questo 

cambiamento è fonte di conflitti, nuovi disagi e sofferenze, ma apre anche nuovi spazi di libertà per donne e uomini. 

È possibile costruire una nuova rappresentazione di questo cambiamento non come minaccia per gli uomini, non 

come mera uscita dalla minorità per le donne ma come occasione, come spazio per ripensare, tutti e tutte, più 

liberamente le proprie vite e le proprie relazioni? Per gli uomini questo movimento è ancor più controverso: la storia 

che ha plasmato i loro corpi e i loro desideri è la storia del dominio patriarcale, dell’affermazione del neutro plasmato 

sul modello maschile. Dal riconoscimento della propria vulnerabilità e parzialità è possibile pensare una nuova, 

possibile reciprocità tra donne e uomini e riconoscere l’ineludibile radice relazionale della propria esistenza. 
 

Roberta Pompili, antropologa, Università degli Studi di Perugia: La produzione del genere. 

Gli studi delle scienze sociali e antropologici, da lungo tempo hanno messo in luce come i modelli culturali che 

definiscono il maschile e il femmine siano un prodotto storico e sociale. L’intervento si soffermerà a ricostruire il 

contributo antropologico che esamina la produzione sociale e soggettiva del genere dentro la dimensione della 

vita quotidiana. Il tema sarà affrontato anche alla luce dei recenti studi contemporanei postcoloniali e queer che 

complicano il quadro analitico, decostruendo lo sguardo “occidentale” ed evidenziando come la costruzione 

sociale risponda a una binarietà eteronormativa. 
 

Giulia Paola Di Nicola, visiting professor di Antropologia della reciprocità all’Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (Messico), co-direttrice della rivista “Prospettiva Persona”: Lei e Lui. Quale reciprocità. 

In un’ottica socio-antropologica, il tema della differenza tra l’identità maschile e femminile può essere sviluppato 

nel senso della reciprocità, evitando di polarizzare il discorso da un lato sulla differenza abissale, che costituirebbe 

quasi due nature, e dall’altro su un’uguaglianza piatta e omologante, come pure sull’indifferenza per la differenza 

(con conseguente affermazione della libertà di scelta di genere e lotta all’omofobia). Non è facile sfuggire alle 

trappole di una relazione intesa in modo gerarchico di superiorità-inferiorità, a rischio di restare imprigionati nelle 

vecchie gabbie del concetto di natura, ma anche a quello di cadere nel culturalismo che salta a piè pari il rapporto 

con il corpo. La difficoltà di declinare congiuntamente uguaglianza e differenza conduce spesso alle derive di una 

differenza conflittuale o, all’opposto, di un’uguaglianza che risulta assimilazione al modello maschile. Il modello 

ideale della reciprocità interpersonale rifugge da definizioni chiuse e fa perno sulle persone e sulla loro capacità di 

costruire insieme relazioni significative e reciproche. 
 

Giuseppe Moscati, filosofo, redazione rivista “Rocca”: Relazioni in relazione: vedi alla voce alterità. 

L’alterità come chiave di lettura delle relazioni: relazioni che formano, che legano, che favoriscono percorsi di 

autonomia, che generano coevoluzione, che liberano. Se l’identità ha dettato legge per secoli – nella storia del 

pensiero come nelle guerre e nella quotidianità dei rapporti di genere – l’alterità lancia la sua provocazione: non 

adagiarsi sul reale, non avallare le logiche di violenza e, quindi, non obliterare le differenze. Anche grazie ad autori 

ed autrici della filosofia contemporanea, è possibile ‘attraversare’ questa provocazione in cerca di un beneficio per 

il pensare, per il sentire e per il farsi capaci di gestire i conflitti in maniera alternativa. 
 

Silvana Sonno, scrittrice e socia fondatrice della Rete delle donne AntiViolenza onlus: Dall’ordine 

simbolico all’ordine sociale: la lingua nella costruzione delle identità di genere. 

Oggi la lingua italiana, almeno nella sua pratica formale, appare ancora rigidamente ancorata a un substrato 

patriarcale ben tutelato, che trasforma in strutture grammaticali pregiudizi e stereotipi, tradendo in questo modo 

sia la grammatica che la dichiarata democrazia della comunicazione sociale. Oggi più che mai compito ineludibile è 

rendere la nostra lingua finalmente inclusiva dei due generi (di tutti i generi), sostituendo l’universo dell’Uomo col 

multiverso dell’Uomo e della Donna, dove tutte le differenze possono trovar posto, per essere rappresentate e 

narrate in un discorso a più voci, capaci finalmente di dialogare su un piano di simmetria simbolica e materiale. 
 



Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta e formatrice, Ass. CIFORMAPER: Con-dividere il mondo: 

parole-chiave per la coesistenza tra i generi. 

Con-dividere il mondo è ancora un paradigma inesplorato. Una relazione tra i generi che si misuri con questa 

nuova possibilità ha bisogno di fondarsi su un quadro inedito di competenze e principi di fondo. Quali sono le 

parole-chiave che possono orientarci nell’intraprendere il cammino dalle intenzioni alla quotidiana convivenza? 

Facendo base su costrutti fondamentali come uguaglianza, parità, diversità, differenza, dialogo, quali sono le 

nuove parole-chiave per la “buona reciprocità”? Soglia, ombra, orizzonte, storia, ospitalità, inquietudine creativa: 

queste e altre ancora possono essere le nuove immagini generative dell’incontro vivo tra identità differenti. 
 

Dario Vivian, docente di antropologia teologica presso la Facoltà Teologica del Triveneto: 

Dall’antropologia duale all’antropologia di genere: suggestioni biblico-teologiche. 

Un lettura troppo statica del dato biblico ha fatto sì che dai testi della Genesi si sia dedotto un modello di 

“antropologia duale”, nel quale l’essere maschio e femmina corrisponde a un dato fissato una volta per tutte, 

ricondotto alla concezione di natura astorica e priva di mediazioni culturali. La provocazione che viene da 

un’antropologia di genere permette di rileggere il dato creaturale nel suo incrociarsi da subito con il dato storico, 

secondo quel modello di “creatio continua”, che vede tutta la realtà – e in essa soprattutto l’essere umano – come 

opera aperta, affidata quindi ad un divenire. In esso la relazione di reciprocità tra i generi è fondamentale per 

approdare ad una identità aperta e dialogante, rispettosa delle differenze. 

 

moderatrice Lucia Russo, counsellor e revisore tecnico della Polizia di Stato. 

 

Ore 13.30-15.00 Pausa pranzo 

 

Ore 15.00-17.00 e 17.00-19.00 

Doppia sessione di workshop esperienziali: 

Diventare donna, diventare uomo. I passaggi per costruire l’identità di genere 

condotto da Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta e formatrice, Ass. CIFORMAPER. 

Nascere maschio o femmina ha a che fare con la genetica, ma costruire la propria identità di donne o di uomini è 

un passaggio molto più articolato, dove si intrecciano storie e modelli familiari, costrutti sociali, stereotipi culturali. 

È da questa trama che deriverà poi il modo in cui, da adulti, potremo vivere il ruolo femminile e maschile nel 

mondo. Identificarsi, differenziarsi, individuarsi, per costruire la propria identità sessuata: sono i passaggi che ci 

conducono ad attraversare il legame con le figure genitoriali e l’immersione nei copioni familiari, a realizzare 

quell’opera unica e storica, irripetibile e multisfaccettata, che è il nostro essere donne e uomini. Dalla 

valorizzazione di questi aspetti più articolati, autentici ed attuali della propria identità di genere, nasce la 

possibilità di una “buona reciprocità”, quella capacità di stare sulla soglia e ospitare la differenza, riconoscere 

creativamente il molteplice, la parzialità, l’incompiutezza di sé e dell’altra/o. Le tecniche esperienziali dello 

psicodramma gestaltico ci accompagneranno in questa esplorazione. 
 

Dalla pubblicità al vissuto personale: esplorare il maschile e il femminile attraverso il collage 

condotto da Silvia Macchioni, arte terapeuta e formatrice. 

La pubblicità sui media veicola modelli identitari e comportamentali, individuali e collettivi, e contribuisce a 

fertilizzare o rendere sterile il terreno su cui può crescere una cultura di genere paritaria. Il workshop invita a 

riflettere, attraverso la tecnica del collage, sull’immaginario di femminilità e di mascolinità che viene divulgato 

mediaticamente. Successivamente si esplorerà il maschile e il femminile nel proprio vissuto e nella propria 

fantasia, lasciando che emerga un dialogo tra le varie parti dell’immagine. Seguirà un momento di condivisione. 
 



Istantanee autobiografiche di quotidiane prove di conciliazione 

condotto da Alessia Fabbri, educatrice professionale e counsellor. 

Ognuna e ognuno di noi si è trovato ad assorbire e intercettare modelli di genere che hanno delimitato il perimetro 

di azione e sperimentazione consentita e legittimata in quanto “donne” o “uomini”. La costruzione della nostra 

identità, il nostro modo di vivere le relazioni, il nostro modo di immaginare e sognare il futuro sono il frutto di tutte 

queste stratificazioni ed esperienze. In questo workshop andremo a focalizzare alcuni episodi di vita quotidiana in 

cui lo scambio, la relazione, la mediazione e, a volte, la conciliazione con l’altro genere ci hanno svelato le modalità 

che abitano in modo automatico i nostri comportamenti e che finiscono per farci percepire come “naturali” certe 

formule della relazione. Con tecniche di autonarrazione andremo a ritrovare la memoria di scontri e incontri, 

mediazioni e conciliazioni, come momenti in cui la consapevolezza di ciò che ci influenza può aprire i confini 

delimitati dei modelli che abbiamo assorbito, per divenire possibilità concreta di incontro. 
 

Femminile e maschile dentro di sé 

condotto da Rosa Santoro, formatrice e tutor DSA. 

Femminile e/o maschile? Non possiamo fermarci allo stereotipo, come la cultura dominante sembra imporci, ma 

sviluppare in pieno la complessità della nostra identità. Femminile e maschile sono energie insite in noi, 

indipendentemente dal nostro sesso, e comprendono variegate sfumature. Ambedue sono forza e sostanza 

insieme. La polarità che tradizionalmente è stata considerata più “maschile” muove verso l’esterno, a dar vita alla 

manifestazione e all’azione, quella che tradizionalmente è stata considerata più “femminile” è orientata invece 

verso l’interno, verso il contatto con l’interiorità propria e altrui. Attraverso tecniche di scrittura creativa e cut-up, 

cercheremo l’equilibrio a cui possiamo tendere, dentro di noi e nelle relazioni interpersonali. 
 

Chi ha paura dell’omosessualità? 

condotto da Andrea Rubera, presidente di Nuova Proposta, donne e uomini omosessuali cristiani. 

Omosessualità e transessualità da sempre sono stati dei tabù inattaccabili per quasi tutte le società del mondo, 

anche quelle occidentali. Fino all’avvento della rivolta di Stonewall (New York, 1969) gli omosessuali avevano 

vissuto nel nascondimento e nella paura, spesso creandosi vite parallele e sdoppiate. Oggi, a oltre 40 anni da 

Stonewall, le rivendicazioni del movimento LGBT sono passate dalla visibilità alla richiesta di uguali diritti, 

specialmente quello di vedere riconosciute le loro coppie, i loro amori come famiglie, genitorialità inclusa. Se prima 

la “cifra della stravaganza” consentiva di considerare nettamente “altro da sé” le persone omosessuali e 

transessuali, ora la richiesta di normalità, e quasi di indistinguibilità, che le persone LGBT fanno a istituzioni, 

società e anche alla chiesa, stanno generando nuove paure. Ne riflettiamo insieme?  
 

La lingua batte dove il dente duole 

condotto da Silvana Sonno, scrittrice e socia fondatrice della Rete delle donne AntiViolenza onlus. 

“La lingua batte dove il dente duole” è un proverbio diffuso ed efficace per significare che, quando nella 

comunicazione si reiterano parole e frasi fatte, esse nascondono un bisogno comunicativo implicito, ma urgente. 

Così, porre l’attenzione alle forzature grammaticali e lessicali presenti nella nostra lingua, che impediscono la piena 

descrizione dell’universo sessuato in cui la nostra specie è “naturalmente” iscritta, aiuta in primo luogo a capire 

quanto è “dolente” l’intenzione sessista – “culturalmente” intesa – che ha trasformato in strutture grammaticali 

pregiudizi e stereotipi, per ottenere l’occultamento delle differenze di genere. E quanto è “dolente” per noi donne 

il risultato di parlare una lingua che non riesce a raccontarci né a rappresentarci. 
 



 

Note biografiche delle relatrici e dei relatori 

Daniela Albanesi è la presidente del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria. Laureata in matematica, 
funzionario della Provincia di Perugia, eletta Presidente del CPO nel 2006, è oggi al suo secondo mandato. Fin dalla 
sua elezione ha dato priorità, nelle linee programmatiche dell’Assemblea del Centro, alla realizzazione di iniziative 
per la produzione e la diffusione di una cultura delle differenze di genere e all’impegno in azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza contro le donne. 
 

Stefano Ciccone coordina il Parco Scientifico dell’Università di Roma Tor Vergata. E’ fondatore dell’Associazione e 
rete nazionale Maschile Plurale, che riunisce gruppi di uomini interessati a pensare sulla propria identità e sui 
modelli maschili. Partecipa a gruppi di riflessione e ricerca di donne e uomini sui ruoli e le rappresentazioni di 
genere come «Suigeneri» presso l’Università dell’autobiografia di Anghiari, «Intercity-Intersex, donne e uomini 
dopo il femminismo», il seminario annuale promosso dall’Associazione «identità e differenza». È autore di Essere 
Maschi. Tra potere e libertà (Rosenberg & Sellier, 2009). Ha curato con Barbara Mapelli il volume Silenzi Non detti, 
reticenze e assenze di (tra) donne e uomini, 2012. Ha pubblicato, inoltre, alcuni contributi in opere collettive: “Il 
rancore degli uomini”, in Silenzi. Non detti reticenze e assenze di (tra) donne e uomini. “Essere padri: 
l’inseguimento frustrato di un potere o un’esperienza di libertà?”, in Padri che cambiano, Sguardi interdisciplinari 
sulla paternità contemporanea tra rappresentazioni e pratiche quotidiane, Edizioni ETS, 2012. “Una riflessione 
politica sulla violenza maschile contro le donne: spunti per una pratica di trasformazione”, in Uomini contro le 
donne? Le radici della violenza maschile, a cura di S. Magaraggia, D. Cherubini, UTET Università, 2013. “La 
differenza maschile come risorsa politica”, in Femen. La nuova rivoluzione femminista, a cura di Maria Grazia Turri, 
Mimesis Edizioni, 2013. “Come affrontare la violenza maschile”, in La violenza sulle donne. Riconoscerla, 
contrastarla e prevenirla, a cura di Francesca Fanelli, Morlacchi Editore, 2013. 
 

Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt, formata nell’applicazione dell’EMDR, lavora in ambito 
clinico con adulti, adolescenti, coppie. Si occupa di formazione e supervisione di équipe, e collabora con istituzioni 
pubbliche e private per progetti di prevenzione, di sensibilizzazione ed educazione sociale, nell’ambito delle relazioni 
interpersonali, dell’adolescenza, della genitorialità e della coppia, con un focus specifico sulle tematiche di genere. 
Insieme ad altri colleghe e colleghi ha fondato l’ass. CIFORMAPER - Gestalt Ecology®, di cui è responsabile per la sede 
umbra. Cura la collana “Alfabeti per le emozioni” nell’ambito delle Psicoguide di Cittadella Editrice, per cui ha 
pubblicato P come paura (2009) e C come coraggio (2010). Per Roccalibri, Cittadella Editrice, ha pubblicato Psicologia 
del quotidiano (2005), Cose da grandi: nodi e snodi dall’adolescenza all’età adulta (2006) e Pianeta Coppia, così vicini 
così lontani (2011). Insieme a Giovanni Salonia cura, sempre con Cittadella Editrice, la collana “Diàpathos”, per un 
approccio alla psicopatologia nell’ottica della psicoterapia della Gestalt. Dal 1990 collabora alla rivista “Rocca”. Suoi 
contributi in ambito psicologico sono presenti anche in numerose altre pubblicazioni e riviste. 
 

Giulia Paola Di Nicola, docente di sociologia presso l’Università degli Studi di Teramo e presso le Università pontificie 
di Roma, saggista, attualmente insegna Antropologia della reciprocità all’Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (Messico). Svolge un’intensa attività culturale in Italia e all’estero sulle problematiche relative al rapporto 
tra personalismo e sociologia, scienze e spiritualità del matrimonio, reciprocità uomo-donna. Ha approfondito profili 
di intellettuali del Novecento quali: E. Mounier, Simone Weil, Ignazio Silone. Co-dirige la rivista “Prospettiva Persona”, 
che ha al suo interno l’inserto “Prospettiva Donna”, e la collana “Scienze del matrimonio” (casa editrice Effatà), 
unitamente ad Attilio Danese. E’ membro del Comitato direttivo dell’Accademia Internazionale INTAMS di Brussels. 
Tra i numerosi volumi che ha pubblicato segnaliamo i più significativi sul tema della reciprocità di genere: 
Uguaglianza e differenza. La reciprocità uomo-donna, Città Nuova, 1988. Il maschile a due voci. Il padre, il figlio, 
l'amico, lo sposo, il prete, Piero Manni, 1999. Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità, Effatà, 2001. 
 



Alessia Fabbri, laureata in Scienze dell’Educazione, diplomata in Counselling per una qualità delle relazioni, 
collabora con Borgorete, coordinando il progetto CON.SOCI, a sostegno della vita quotidiana e delle esigenze di 
conciliazione dei soci-lavoratori. Inoltre, dal 2010 ha collaborato con la Cooperativa nell’ambito di due ricerche-
intervento: la prima intorno al tema “maternità e lavoro”, la seconda sul tema della condivisione del carico di cura, 
quindi della paternità e del maschile nella relazione di cura. Sempre con Borgorete ha collaborato nel progetto 
“Educo” come formatrice del corso rivolto agli allenatori sportivi sulle competenze educative di base. Nel campo 
dell’educazione degli adulti conduce laboratori di narrazione e autonarrazione. Dal 2013 è cultrice di materia in 
Progettazione dei modelli educativi, ed è stata docente all’interno del Percorso Abilitante Speciale (abilitazione 
all’insegnamento) per l’insegnamento Relazione, Progettazione, Valutazione presso l’Università LUMSA Roma. 
 

Silvia Macchioni, dottoressa in Comunicazione Internazionale e in Comunicazione Sociale e Pubblicitaria 
(Università per Stranieri di Perugia), si è specializzata come Arte Terapeuta presso la Scuola di Formazione 
Quadriennale Art Therapy Italiana. È stata docente del corso “Arte terapia e processi creativi” presso la L.a.b.a. di 
Firenze. Ha condotto un progetto di arte terapia nella sala d’aspetto oncologica dell’Ospedale Santa Maria 
Annunziata di Firenze (pubblicazione in corso di stampa). Lavora come arte terapeuta in Umbria con disabili, malati 
oncologici e gruppi di donne immigrate. È docente presso il Corso di Formazione in Arte Terapia della Pro Civitate 
Christiana – Cittadella Formazione di Assisi. 
 

Giovanni Grossi, volontario della Pro Civitate Christiana, laureato in sociologia, accanto all’attività professionale ha 
collaborato con il movimento “Emmaus” dell’Abbè Pierre per la realizzazione di ospedali e strutture sanitarie nel 
Terzo Mondo e ha fondato scuole popolari. È stato segretario della Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli per la 
denuncia delle dittature militari e la creazione di un diritto internazionale. Alla Pro Civitate è responsabile della 
biblioteca e direttore di Cittadella Formazione e dei corsi da questa promossi. Ha cooperato alla realizzazione di 
diversi Convegni sui temi più importanti e laceranti che interpellano la società contemporanea e curato con Tiziana 
Luciani il libro Se perdo te... quando il lavoro manca (Atti ampliati del Convegno di Arte Terapia del 1-3/marzo 2013). 
 

Giuseppe Moscati, dottore di ricerca in Filosofia e Scienze Umane e collaboratore del Dipartimento di Scienze 
filosofiche dell’Università degli Studi di Perugia, è formatore sui temi della pace, del disarmo e della cooperazione 
internazionale. Giornalista pubblicista, collabora alla redazione del quindicinale “Rocca”, rivista di cui è anche 
autore (filosofia e letteratura contemporanee), e scrive per la terza pagina di alcuni quotidiani regionali e nazionali. 
Tra le sue ricerche, quella sulla nonviolenza è stata oggetto di alcuni volumi e di numerosi studi apparsi in riviste di 
filosofia come pure di seminari e corsi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento agli aspetti 
educativi. Presidente dell’Associazione Nazionale Amici di Aldo Capitini, è responsabile della Biblioteca 
Neoumanistica Aureliana della Fondazione Cucinelli di Solomeo (PG). Per RoccaLibri-Cittadella Ed. è autore di 
Maestri del nostro tempo (con Stefano Cazzato, 2007) e per la collana “Alfabeti per le emozioni” di Cittadella Ed. di 
R come responsabilità (2012). 
 

Roberta Pompili è dottore di ricerca in scienze etno-antropologiche all’Università di Siena, ha un contratto di 
ricerca presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, delle Scienze Sociali e della Formazione dell’Università degli 
Studi di Perugia, sul tema della analisi di genere nella televisione commerciale. Si è occupata di studi legati alle 
migrazioni, alla salute e al genere. In particolare nell’ambito del genere ha effettuato ricerche sul tema della 
prostituzione migrante, della violenza di genere e della maternità. E’ stata tutor e docente al corso universitario 
“Corso di genere e delle pari opportunità” realizzato dal Dipartimento Uomo & Territorio con i finanziamenti del 
Ministero delle Pari Opportunità. E’ stata docente contrattista nel corso universitario nella Scuola di Ostetricia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. 
 

Andrea Rubera, classe 1965, è presidente di Nuova Proposta, donne e uomini omosessuali e transessuali cristiani, 
associazione presente a Roma da oltre 25 anni per accogliere le persone desiderose di un cammino di conciliazione 
tra fede, omosessualità e transessualità e anche per favorire la cultura dell’inclusione totale delle persone 
omosessuali e transessuali all’interno delle comunità cristiane. Sposato in Canada dal 2009 con suo marito Dario con 
cui ha generato tre figli, nati sempre in Canada nel 2012 e nel 2013. Per l’Italia, invece, è celibe e papà single. 
Professionalmente si occupa di comunicazione esterna ed interna, strategie di marca, welfare e diversity 
management per Telecom Italia. 
 

Lucia Russo lavora presso la Scuola della Polizia di Stato di Spoleto, dove si occupa della sicurezza sul luogo di lavoro 
(D.Lgs 81/2008). Laureata in giurisprudenza e in biblioteconomia. Si è diplomata in Counselling per una qualità delle 
relazioni presso la Cittadella di Assisi nel 2010. È stata presidente di una Onlus per la salute delle donne. Ha curato 
corsi di formazione per le donne in collaborazione col Cesvol di Foligno. Si occupa delle tematiche femminili da 
numerosi anni, prediligendone l’aspetto giuridico. 



Rosa Santoro è formatrice e tutor DSA, logopedista, diplomanda presso la scuola di Arte Terapia della Pro Civitate 
Christiana - Cittadella Formazione di Assisi e studentessa di Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali 
dell’Università degli Studi di Perugia. Con il dott. Federico De Salvo (neuropsicologo), conduce da tre anni un progetto 
di Arte Terapia presso l’Istituto Prosperius Tiberino, per pazienti neurologici e ortopedici, e fa parte dell’equipe 
diretta dal dott. De Salvo per il progetto “Scommettiamo che… smetto?” riguardo la riabilitazione del gioco d’azzardo 
patologico; collabora con Curiosamente giocattoli educativi a Città di Castello, dove cura laboratori sull’identità di 
genere, sulla figura femminile e laboratori artistici per bambini. 
 

Silvana Sonno, scrittrice, vive a Perugia, dove ha insegnato nella scuola superiore. E’ gestalt counsellor e si occupa di 
formazione per l’associazione onlus Rete delle donne AntiViolenza, nata per contrastare la violenza di genere, di cui è 
socia fondatrice. Ha partecipato a numerosi dibattiti pubblici e convegni sulla violenza di genere, organizzati in 
Umbria e in altre regioni italiane. Ha pubblicato libri di narrativa e saggistica per diverse case editrici. Per Cittadella 
editrice sono usciti F come felicità e N come nostalgia, dentro la collana “Alfabeti per le emozioni”. Per Edizioni Era 
Nuova ha pubblicato Le madri della patria. Donne e Risorgimento, Le parole per dirsi. L'altra metà delle lingua, 
Menopausa blues e la raccolta di racconti La signorina Greta e altre storie. La sua ricerca nel campo della scrittura è 
volta a indagare percorsi femminili restituiti attraverso scelte linguistiche inclusive di una prospettiva di genere. 
 

Dario Vivian, presbitero della chiesa di Vicenza, ha perfezionato gli studi in teologia a Milano, Roma e Parigi, per 
poi dedicarsi all'insegnamento e insieme alla vita pastorale; è stato infatti per dodici anni direttore dell’Ufficio per 
l’evangelizzazione e la catechesi della sua diocesi. La sua riflessione muove da un’attenzione antropologica, che 
rivisita l’annuncio evangelico e i contenuti della fede cristiana per l’oggi, in dialogo con la cultura del nostro tempo. 
E’ docente di antropologia teologica presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 



 
 

 

Nei bordi della nostra dimora, soglie prepareranno l’incontro con l’altro: soglie all’orizzonte di un mondo, che 
consentano di uscirne e di accogliervi un ospite. (…) Fidarci dell’apporto che la sua alterità ci fornirà, accettare di 
ricevere fino ad esserne modificati senza però rinunciare a noi stessi – ecco ciò a cui la soglia deve darci accesso. 

Luce Irigaray, Condividere il mondo, 2009. 

 

Comunicato stampa 

Il Convegno, che si terrà il 28 giugno 2014, dalle 9 alle 19, presso la Cittadella di Assisi (PG), è organizzato dalla Pro 

Civitate Christiana e dall’Ass. CIFORMAPER - Gestalt Ecology®, nell’ambito delle iniziative annuali tematiche di 

formazione continua della Cittadella, con il patrocinio della Regione Umbria, del Centro Pari Opportunità della 

Regione Umbria, dei Comuni di Perugia e Assisi e della Fondazione Perugiassisi 2019. 

Genere è la definizione socialmente costruita di donne e uomini, culturalmente specifica che, come tale, varia nello 

spazio e nel tempo. Così affermava, già nel 1998, il Consiglio d’Europa. 

Ma, mentre da un lato si osserva ancora oggi la tendenza a naturalizzare la differenza di genere e configurarla come 

differenza tra i sessi, fuori dalla storia e dalla cultura, dall’altro lato la differenza continua a declinarsi come 

disuguaglianza, come distribuzione asimmetrica del potere e della soggettività sociale e politica. 

L’ambiente culturale in cui viviamo, seppure ha prodotto significativi passaggi verso l’uguaglianza dei diritti e verso 

la predisposizione di pari opportunità, è ancora profondamente connotato dall’impronta maschilista che ci 

imprigiona tutti, donne e uomini, in ruoli stereotipati. Una cultura che nega l’unicità di ognuno di noi, il diritto delle 

persone di essere ciò che sono e vogliono essere. È necessario riflettere su nuove formule di relazione tra il 

femminile e il maschile, fondate sul rispetto e la valorizzazione delle diversità. Crediamo che proprio nello spazio 

dinamico di questa differenza si trovi la possibilità di affermare ogni singolarità. 



Il nostro obiettivo è valorizzare il riconoscimento delle differenze e costruire pensieri ed esperienze che possano 

favorire passaggi di reciprocità. 

È possibile pensare all’incontro tra un nuovo femminile e un nuovo maschile ri-soggettivizzati? È possibile costruire 

questa prospettiva carica di incognite, ma anche di rispetto e scoperta? Utopia, forse, ancora per generazioni, ma 

vogliamo pensare a una diversa qualità del rapporto tra i generi e non possiamo smettere di sognarlo. Ci vorrà un 

linguaggio nuovo, dovremo condividere nuove icone collettive evocatrici della libertà di cui ogni persona ha bisogno 

e servirà molto lavoro per bonificare i prodotti dei media e riabilitare le categorie di giudizio su cosa è accettabile o 

desiderabile per le donne e per gli uomini.  

Vogliamo immaginare la possibilità di “condividere il mondo”, come recita il titolo di un famoso libro di Luce Irigaray. 

Nella mattinata, attraverso il contributo di diverse figure professionali, andremo ad esplorare il tema sul versante 

antropologico, sociologico, psicologico, teologico, letterario e filosofico. 

Nel pomeriggio lavoreremo in gruppo, attraverso l'esperienza attiva degli workshop, dove si esplorerà come si 

costruisce l’identità di genere, che impronta lasciano nelle nostre vite i modelli familiari e culturali, quali barriere 

incontra chi esprime un orientamento omosessuale e di quali linguaggi abbiamo bisogno per dare spazio alla 

soggettività di donne e uomini. 

iscrizione gratuita    –    Consulta il programma 

Informazioni e iscrizioni:  

Rosella De Leonibus, Sede Umbra Ass. CIFORMAPER: r.deleon@tin.it, 075 5003036 

 

http://www.ciformaper.it/Portals/0/Reciprocit%C3%A0%20di%20genere%20-%202014%20-%20programma.pdf
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