
DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI
Percorsi formativi 

per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità
La Fondazione Università di Mantova, la Provincia e il Comune di Mantova, il Comitato per 
la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, la Camera di Commercio di Mantova, la 
Banca Popolare di Mantova e LabCom promuovono per l’anno 2010 un percorso formativo 
per favorire la partecipazione delle donne alle Istituzioni, ai Centri Decisionali e alla Politica.

Prima edizione del corso

MARZO-MAGGIO
Destinatari del corso
Il corso è rivolto a donne e uomini in possesso del diplo-
ma di scuola media superiore quinquennale, preferibil-
mente sotto i 30 anni, amministratrici/amministratori e 
imprenditrici/imprenditori oltre che a studentesse e stu-
denti universitari

Durata del corso
Marzo-Maggio. Il corso inizierà venerdì 26 marzo 2010. 
Sono previste 66 ore di lezione che si svolgeranno il ve-
nerdì pomeriggio e il sabato mattina

Titoli rilasciati
A chi frequenterà almeno il 75% delle ore di lezione verrà 
rilasciato l’attestato del corso di formazione. L’Università 
Milano Bicocca attribuirà crediti formativi in base alle 
norme dei Regolamenti Universitari

Iscrizione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata en-
tro e non oltre il giorno 23 marzo 2010 presso la sede 
della Fondazione Università di Mantova, via Scarsellini, 
2, Mantova.
La partecipazione è gratuita

Aree tematiche
✓ Genere, politica e vita quotidiana
✓	 Partiti, partecipazione politica e sociale
✓	 Rappresentanza politica e di genere
✓	 Organizzazione e funzionamento delle istituzioni 

parlamentari e governative in Italia e in Europa. 
I sistemi di governance

✓	 Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul 
principio dell’uguaglianza di genere

✓	 Le pari opportunità: teorie e prassi
✓	 Politiche di genere: tecniche e strumenti (lavoro, 

formazione, welfare)
✓	 Culture, diritti e cittadinanza
✓	 Le autonomie degli enti territoriali
✓	 Laboratorio sulla comunicazione

Docenti del corso
I docenti dell’Ateneo di Milano-Bicocca afferenti alle 
Facoltà di Sociologia, Giurisprudenza e Psicologia

Info
www.dpi.unimn.it

Segreteria organizzativa
Fondazione Università di Mantova
t. 0376 286231/02 - e.mail: dpi@unimn.it 


