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IL GENERE DELLA 
POLITICA

“Non disdegnare il parere delle donne che si interessano 
alla politica: esse vedono le cose da punti di vista concreti 

che possono sfuggire agli uomini”

Don Luigi Sturzo – 1948

Il Coordinamento Donne Acli Milanesi è l’esperienza 
aggregativa delle donne delle Acli che si propone di 
promuovere e valorizzare la presenza femminile nel 
Movimento. Ricerca, elabora e propone il punto di vista 
femminile nelle tematiche affrontate dalle Acli, nell’ottica 
della valorizzazione delle differenze.
Promuove nei Circoli e nei Nuclei un’attività di aggregazione 
e di crescita culturale per le donne sollecitando la loro 
iniziativa. Si pone a confronto con altre associazioni su 
temi femminili.

Coordinamento donne

Il coordinamento donne delle Acli Lombardia si occupa 
prevalentemente della formazione e dell’aggiornamento 
delle donne che compongono parte della compagine 
associativa delle Acli delle Province della Lombardia. 
Organizza e patrocina convegni e corsi presso diverse 
sedi locali delle Province o presso la sede regionale volti 
alla sensibilizzazione alle tematiche femminili di tutti i 
soci dell’associazione. Attualmente sono in corso eventi 
culturali su varie tematiche: conciliazione lavoro-famiglia, 
immigrazione femminile, il ruolo delle donne in politica.

Di che genere è la politica? 
E’ ancora monopolio degli uomini?
Da parte delle donne arrivano segnali di maggiore 
disponibilità a mettersi in gioco su un terreno 
tradizionalmente non facile e sempre più va maturando 
un desiderio di sradicare  le cause di una insufficiente  
partecipazione femminile alla cosa pubblica.

Le differenze che si intrecciano vicendevolmente, 
possono costituire una ricchezza e un terreno di 
condivisione su cui costruire una società nuova e più 
equa, dove le pari opportunità siano la regola e non più 
una conquista.
Nessuna delle differenze che oggi contrappongono 
uomini e donne può darsi per scontata e immodificabile. 
Vogliamo provare a trovare una strada comune di 
riflessione e di dibattito, in cui la differenza diventa 
capacità di individuazione, piuttosto che di opposizione: 
capacità di scelta consapevole.

Il corso promosso dal Coordinamento donne regionale 
e provinciale delle Acli, vuole essere un’opportunità 
per guardare alla politica da un punto di vista nuovo 
e arricchente: un percorso di formazione sociale che 
offrirà stimoli per una riflessione, attraverso le questioni 
trattate - pace, politica, immigrazione, nord e sud del 
Paese, bellezza, potere -  fornendo uno sguardo ampio 
e individuando sempre le possibili connessioni con la 
realtà, attraverso un itinerario formativo  che presenterà 
riferimenti filosofici e valoriali che sono sullo sfondo del 
discorso politico. 
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26 gennaio 2013
via della signora 3, milano ore 15-17

La consapevolezza delle proprie capacità e 
della possibilità di riuscire nella vita e nella 

professione

Relatrice: Silvana Nicolisi - Psicologa  

16  febbraio 2013
via della signora 3, milano ore 10-13

La bellezza: il tema del corpo femminile e 
della bellezza come potere

Relatrici: 
Alessandra Tarabochia  – Docente universitario
Silvana Nicolosi - Psicologa

23 febbraio 2013
via della signora 3, milano ore 10-13

Il duro mestiere della “nonna femminista”

Relatrici:
Claudia Alemani - Pedagogista
Maria Cristina Fedrigotti – Insegnante 

16 marzo 2013
via della signora 3, milano ore 10-13

Donne e politica tra nord e sud del Paese

Relatrice: Assunta Sarlo - Giornalista

SEMINARI DI FORMAZIONE 2013 

27 aprile 2013
via della signora 3, milano ore 10-13

Donne educatrici alla pace. 
Il ruolo delle donne nel Concilio Vaticano II  

Relatrice: Cristina Simonelli - Teologa

18 maggio 2013
via della signora 3, milano ore 10-13

Le donne straniere come risorsa: 
narrazione di un’esperienza

Relatrici: 
Patrizia Comito – Giurista
Deidamia Calderon – Attivista salvadoregna 

15  giugno 2013
 via della signora 3, milano ore 10-13

L’onnipotenza delle donne e il riconoscimento 
del proprio limite

Relatrice: Silvana Nicolosi - Psicologa 

22 giugno 2013
via della signora 3, milano ore 10-13

Quale ruolo femminile nella partecipazione 
alla cosa pubblica

Relatrice: On. Patrizia Toia - Europarlamentare

SILVANA NICOLOSI – Psicologa e  psicoterapeuta, analista 
junghiana abilitata alle supervisioni; collabora da anni alla 
ricerca scientifica in ambito Aneb, è docente e supervisore 
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ANEB.  

Claudia alemanni -  Pedagogista, collabora alla cattedra 
di Pedagogia generale dell’Università Bicocca di Milano. Tra 
le sue pubblicazioni: Le colf: ansie e desideri delle datrici di 
lavoro, in Polis (Il Mulino); «Le colf nelle prime indagini sul lavoro 
domestico nell’Italia repubblicana» in R. Sarti Lavoro domestico 
e di cura: quali diritti?(Ediesse 2010).

maria Cristina fedrigotti – Insegnante, tra le sue 
pubblicazioni: A cosa stai pensando? (Proposte Editoriali 2000) 
vincendo il premio “Elsa Morante”; Sogni d’amore(Energy 
Editions 2002); Nel fior degli anni (Energy Editions 2004).

assunta sarlo - Giornalista, è tra le fondatrici di Usciamo dal 
silenzio ed è’ autrice, insieme a Francesca Zajczyk, del saggio 
“Dove batte il cuore delle donne? Voto e partecipazione politica 
in Italia” (Laterza 2012).

Cristina simonelli - Docente di Teologia Patristica della 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale  a  Milano e degli 
Studi  Teologici S. Zeno e S. Bernardino a Verona. E’ socia del 
Coordinamento delle Teologhe Italiane (CTI).

patrizia Comito – Consulente legale, collabora con Caritas, 
“Associazione Avvocati per niente” ,  Consultorio Matrimoniale  
Interetnico del CADR, Centro Ambrosiano di dialogo con le 
religioni .

deidamia Calderon –  E’ una delle fondatrici della Comunità 
Salvadoregna “Mons. Romero”  di Milano.

alessandra taraboChia – Docente di storia della filosofia 
medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, è  Presidente regionale del CIF, Centro Italiano 
Femminile.

ON. PATrIzIA TOIA - Vicepresidente Gruppo dell’Alleanza 
Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo.


