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 La scuola

 è rivolta a donne che intendono accedere alle istituzioni della rappresentanza, centrali 
e locali, a donne che intendono impegnarsi nel mondo del lavoro in posizione decisionale 
o imprenditoriale, a donne che già ricoprono ruoli di governo aziendale pubblico o privato, a 
donne che intendono “governo” come responsabilità di orientare contesti relazionali informali, 
nell’ambito, ad esempio, della scuola, della cultura, dell’economia, della scienza. La Scuola è 
aperta anche a uomini che intendono formarsi con la guida della sapienza femminile.

 Le nuove pratiche attorno a cui si svilupperà l’alta formazione provengono dalla 
genealogia del pensiero e della politica della differenza sessuale 

— perché sia garantito il radicamento dell’agire politico e di governo nella differente 
 concezione femminile delle istituzioni della convivenza;
— perché sia favorita la consapevolezza della positiva differenza femminile nelle donne
 che intendono assumersi delle responsabilità di governo formale o informale; 
— perché sia trasmesso all’umanità e sia operativo nel presente storico il patrimonio 
 di saperi e di sapienza femminili, ormai capaci di costituire pienamente una forma mentis 
 sovranamente operante nella realtà comune. 

 L’ondata del protagonismo femminile in tutto il mondo e in tutti gli ambiti ha fatto sì che 
si sviluppassero enormemente la disponibilità di esperienze, teorie, autocoscienza, pratiche, 
esercizi di sovranità, ricerche filosofiche e politiche, innovazioni nell’imprenditoria, prove di 
governo femminile, a tutti i livelli della vita associata, con beneficio di tutti. Molte donne sono 
divenute protagoniste in ogni luogo delle società. Tuttavia, parecchie donne si assumono 
responsabilità di governo senza avere acquisito consapevolmente il patrimonio di sapere e 
sapienza femminili che permetterebbe loro di non essere incluse e mortificate dalle pratiche di 
tradizione maschile, oggi evidentemente in crisi globale. Molte non sono in grado di conservare 
la libertà, la sovranità e la creatività della differenza femminile, ed è perciò necessario loro un 
contesto di formazione che sviluppi autonomia, coscienza, e cultura innovativa.

 La Scuola si propone di contribuire alla trasformazione delle istituzioni esistenti secondo 
un nuovo ordine della convivenza. In questo senso, nella Scuola si analizzeranno le invenzioni 
che si radicano nell’esperienza storica femminile delle relazioni di cura e nella coltivazione del 
rispettoso rapporto con la vita, compresa quella del pianeta e del cosmo. 
La Scuola assume come orientamento scientifico pratiche, teorie, ricerche, esperienze storiche 
ed esperienze attuali orientate dall’ambiente scientifico conosciuto come pensiero della 
differenza sessuale, in cui si è sviluppata la decisiva differenza concettuale e d’esperienza 
tra puro uso del potere e libera autorità generativa.
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 Corso di perfezionamento

 Forme di governo e logiche
 decisionali femminili
 nella storia e nel presente

 Coordinamento scientifico: 
 Silvia Niccolai 
 (Università degli Studi di Cagliari)

Gli incontri si terranno presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, 
via delle Belle Arti, 131 – Roma, dalle 9.30 alle 18.30 nelle seguenti date:

 2019

09 novembre 
16 novembre 
23 novembre 
30 novembre

07 dicembre 
14 dicembre 
21 dicembre

 2020

11 gennaio 
18 gennaio 
25 gennaio

 Offerta formativa

 Il percorso di Alta Formazione 
 è rivolto a donne e a uomini, 
 e ha lo scopo di:

— accompagnare la trasformazione 
 soggettiva per radicarsi nella propria 
 differenza e autonoma creatività;

— studiare e conoscere testi, esperienze, 
 pratiche, saperi e sapienze delle donne 
 del passato e del presente;

— contribuire alla formazione 
 amministrativa, culturale, 
 imprenditoriale e scientifica 
 promuovendo un’adeguata assunzione 
 di responsabilità innovatrice nel 
 caso si voglia accedere a posti di lavoro 
 decisionali, pubblici e privati;

— creare le condizioni soggettive 
 e relazionali perché la differente 
 esperienza femminile aiuti a generare 
 nuove istituzioni per la convivenza; 

— costituire un laboratorio permanente 
 di incontro, discussione e registrazione 
 storica di esperienze e pratiche 
 di donne di diverse aree del mondo; 

—  costituire un punto di riferimento 
 internazionale per esperienze avanzate 
 di governo e di imprenditoria a radice 
 femminile.
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 Modulo 1 — 16 ore
L’orientamento femminile 
della convivenza 

 Benedetta Craveri
Scrittrice e critica letteraria – Ordinaria 
di Lingua e letteratura francese Università 
Suor Orsola Benincasa

 Annarosa Buttarelli
Filosofa – Direttrice Scientifica della Scuola 
di Alta Formazione per Donne di Governo

 Cristiana Collu
Direttrice Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Roma

 Modulo 2 — 16 ore
L’autorità femminile fonte del diritto 

 Silvia Niccolai 
Ordinaria di diritto costituzionale – Università 
degli studi di Cagliari  

 Ilaria Boiano 
Avvocata – Associazione Differenza Donna

 Modulo 3 — 12 ore
Un diverso modo di concepire 
il management e il potere dalle studiose 
precorritrici alle manager di oggi

 Luisa Pogliana
Presidente Associazione Donnesenzaguscio, 
consulente e ricercatrice, autrice di Donne 
senza guscio. Percorsi femminili in azienda 
(Guerini, 2009) 

 Porterà una testimonianza 
 David Trotti 
Presidente Regionale Lazio della 
Associazione Italiana per la Direzione del 
Personale

 Modulo 4 — 12 ore
Per un’interpretazione giudiziaria 
di origine femminile

 Paola Di Nicola
Giudice di Corte d’Appello – Tribunale 
di Roma

 Tiziana Coccoluto
Magistrata – Consigliera Giuridica 
del Ministero della Salute

 Modulo 5 — 4 ore
Uno sguardo dall’interno delle istituzioni  

 Costanza Pera  
Architetta e Dirigente Generale della 
Pubblica Amministrazione dello Stato

 Modulo 6 — 12 ore
Tempi della città per la qualità della vita
le pratiche femminili trasformano teorie 
e politiche urbane

 Sandra Bonfiglioli 
Ordinaria di Pianificazione Territoriale 
e Urbana Politecnico di Milano-Piacenza

 Modulo 7 — 8 ore
Network e scienza: pratiche politiche 
di donne

 Flavia Marzano
Docente di Metodologia e Tecniche di 
Ricerca Sociale (Link Campus University)

 Emma Pietrafesa 
PhD, esperta in comunicazione e relazioni 
internazionali
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 Info e iscrizioni

 segreteria: 370 3389107
 mail: info@scuolaperdonnedigoverno.it

Le modalità d’iscrizione si trovano sul sito: 
www.scuolaperdonnedigoverno.it

Per questa prima edizione, la quota di 
partecipazione è pari a 1.000 € 

Parallelamente sono state istituite 
10 borse di studio. 
Informazioni e bando sul sito:
www.scuolaperdonnedigoverno.it
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