
 

 

 

1° lezione: GENNAIO 2021 

POLITICA ORIZZONTALE, POLITICA VERTICALE 

Partecipazione o leadership? 

 
Filmato: Potere e giustizia. A partire dalle Allegorie del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti. 

Lezioni della Laterza curata da Maurizio Viroli, Professor Emeritus of Politics della Princeton University e 

Professor of Government della University of Texas di Austin. 

 
Learning corner (materiali a cura di SISUS e Bianchi Dottula): 

 

Lea Durante (docente Uniba e Direttrice del Centro interuniversitario di ricerca per gli studi gramsciani) 

discute con le studentesse su: 
 

• Cosa è la politica 

• Reti, modelli partecipativi, partiti, associazioni, movimenti 

• Il partito persona 

• Destra e sinistra secondo Norberto Bobbio 

• Il Movimento 5 Stelle e la disintermediazione dei corpi intermedi 

• Sovranismi e populismi 

• Corpo elettorale, sistemi elettorali e referendum 

• Forme di governo e di Stato 

 
Mattina: 

Flavia Perina, giornalista 

Perché occuparsi di politica è importante 
 

Pomeriggio: 
Paola Natalicchio, giornalista e scrittrice 

Come si fa politica? Da dove cominciare e perché́́́́́́́́ ́́́́
́́́́
? 

 

2° lezione: FEBBRAIO 2021 
EMPOWERMENT E LEADERSHIP FEMMINILE 

Protagonismo delle donne nella società̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
̀̀̀̀
 e nella politica 

 

Filmato: “Futuro femminile: passioni e ragioni nelle voci del femminismo dal dopoguerra ad oggi”, regia di 

Lorella Reale; scritto da Michele Buono, Lorella Reale, Piero Riccardi, produzione Rai 

 

Learning corner (materiali a cura di SISUS) 
 

Magda Terrevoli, presidente Cug Regione Puglia discute con le studentesse su: 
 

• Global Gender Gap Report 2020 

• Cosa è il tetto di cristallo 

• Le principali leggi italiane per le donne 

• I trattati internazionali che rafforzano la leadership delle donne 

• Diversity, inclusione e riparazione culturale 

• I grandi personaggi femminili in politica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mattina 

Marida Dentamaro, avvocata amministrativista e docente di Diritto pubblico (Uniba) 

Il ricorso sulla doppia preferenza di genere in Puglia, l’intervento del Governo e il ruolo dei media 

locali e nazionali 

Pomeriggio: 

Francesca R. Recchia Luciani – docente e Coordinatrice Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture 

di Genere CISCuG-Uniba 

Genere e rappresentanza politica: un modello diverso di governance a partire dalla rivoluzione 

femminista 
 

3° lezione: MARZO 2021 

COMUNICAZIONE POLITICA E COSTRUZIONE DEL CONSENSO 

Televisione, sondaggi, pubblicità̀̀̀̀̀̀̀̀ : la «santa trinità̀̀̀̀̀̀̀̀ ». Ma c’è anche il web. 

Filmato: Spezzoni del film “L’onda”, diretto da Dennis Gansel 

Learning corner (a cura del CORECOM Puglia) 
 

Lorena Saracino, Elena Mazzei discutono con le studentesse su: 
 

• Cosa è la comunicazione politica 

• Differenze fra comunicazione e informazione politica 

• Cosa è la comunicazione istituzionale 

• Persuasione, manipolazione, condizionamento: differenze 

• Opinione pubblica 

• La par condicio 

• Sondaggi 

• La propaganda 

• Il marketing elettorale 

• Le tribune elettorali 

• La democrazia digitale 

 
Mattina: 

Annibale D’Elia, Direttore Innovazione Comune di Milano 

Politica generativa: pratiche di comunità̀ e di innovazione delle politiche pubbliche 

 

Pomeriggio: 

Dino Amenduni: esperto di comunicazione 

Come promuovere la propria idea. Tv, social, giornali, radio 

 

4° Lezione: APRILE 2021 

COSTITUENTI E ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Il genio femminile delle donne che hanno fatto la Repubblica 

Film: “Le suffragette” 

Learning corner (materiali a cura della Società̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
̀̀̀̀
 Italiana di Scienze Umane e Sociali - SISUS) 

 

Maria Teresa Santacroce, Laura Binetti discutono con le studentesse su: 
 

• Il diritto di voto per le donne 



 

• La Costituzione e gli articoli sulla parità di genere 

• Biografia breve delle costituenti e lettura di alcuni dei profili in classe 

• Parlamento italiano, come funziona (Camera e Senato, le Commissioni) 

• Chi fa le leggi 

• I palazzi del potere in Italia 

• Presidenza della Repubblica 

• Corte Costituzionale 

• Costituzione e protagonisti pugliesi - Ricerca Corecom Puglia e IPSAIC 

 
Mattina: 

Marina Calamo Specchia - costituzionalista 

La Costituzione spiegata alle ragazze. L’attualità̀ della Carta 

 

Pomeriggio: 

Laura Boldrini- ex presidente della Camera 

Le Costituenti e il loro ruolo nella scrittura della Carta costituzionale 
 

5° Lezione: MAGGIO 2021 

UNIONE EUROPEA E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Come comunicare l’UE alle giovani generazioni e le iniziative di democrazia partecipativa 

Filmato: Il posto giusto, giovani europei e solidali 

Learning corner (materiali a cura di SISUS) 
 

Isabella Adinolfi, europarlamentare componente commissione Pari opportunità̀̀̀̀̀̀̀̀  discute con le studentesse 

su: 
 

• Cosa è e come funziona l’Unione europea (Consiglio d’Europa, Parlamento europeo, Corte di 

• Giustizia, Commissione europea, la Banca europea, ecc); 

• La Carta dei diritti fondamentali UE; 

• La Convenzione di Istanbul; 

• EuroparlTv, la rete di radio europee e il diritto di essere informati/e; 

• I programmi di partecipazione politica e l’accesso ai dati; 

• Le attività̀̀̀̀̀̀̀̀  e i programmi di comunicazione; 

• I programmi per i giovani in Europa; 

• La dichiarazione dei diritti dell’uomo; 

• Cosa è l’Onu e come funziona; 

• La banca mondiale; 

• Il fondo monetario internazionale; 

• La Nato; 

Mattina: 

Giulia Parenti, delegata Onu giovani 

Vanessa Boi – Capo delegazione italiana al summit giovanile del G7 

Le organizzazioni giovanili internazionali 

 

Pomeriggio: 

David Sassoli – presidente del Parlamento Europeo 

Il ruolo oggi dell’Unione europea e come comunica con le giovani generazioni il Parlamento nell’era 

digitale. 



 

6° lezione: GIUGNO 2021 

RETRIBUZIONI – IL DIVARIO INSPIEGABILE 

Uomini e donne: la corsa non è ancora alla pari 

 
Film: Bombshell – La voce dello scandalo 

Learning corner (materiali a cura del LICEO BIANCHI DOTTULA e SISUS) 
 

Mirella Giannini, docente di sociologia del lavoro e processi economici, UNIBA, discute con le studentesse 

su 
 

• MeToo 

• Art. 37 della Costituzione 

• Analisi Eurostat sul pay gap 

• Legge Golfo- Mosca 

• Il divario nello sport 

• La blue economy e la green economy 

• Segregazione orizzontale e verticale 

• Lo smart working 

 
Filmato: Donne e Lavoro: I dati della discriminazione (La 7) 

 

Mattina: 

Aurora Vimercati, docente e Presidente CUG Università̀̀̀̀̀̀̀̀  di Bari 

Cos’è e come funziona un bilancio di genere 

 

Pomeriggio: 

Luisa Rizzitelli, fondatrice associazione ASSIST 

Le discriminazioni di genere e di salario nello sport 
 

7° Lezione: SETTEMBRE 2021 

DONNE, GRAMMATICA E MEDIA 

Il gender gap nei mezzi di comunicazione 
 

Filmato: Lorella Zanardo – Il corpo delle donne 

Learning corner (materiali a cura del CORECOM Puglia) 
 

Marilù Mastrogiovanni giornalista discute con le studentesse su 

 
• “Non è amore malato”, il sessismo nel racconto dei media pugliesi (tratto dalla pubblicazione 

Corecom della prof.ssa Valentina Cremonesini); 

• La leadership delle donne nei media: ricerca Corecom Puglia- Master di giornalismo; 

• La lingua sessuata e il cambiamento linguistico; 

• Il manifesto di Venezia 

• Donne grammatica e media – Libro Giulia Giornaliste 

• Le parole della discriminazione (il significato diverso uomo/donna) - Il monologo 

di Paola Cortellesi - David di Donatello 2018 

• Passi del libro di Chantal Saint Blancat (Sociologia generale e Immaginari dell’alterità̀̀̀̀̀̀̀̀  

nell’Università̀̀̀̀̀̀̀̀  di Padova) 
 

Mattina: 
Vera Gheno sociolinguista specializzata in comunicazione digitale 

Il potere delle parole giuste, a partire dal linguaggio dell’Oxford Dictionary (la battaglia di Maria 

Beatrice Giovanardi). 



 

 

Pomeriggio: 

Elisa Giomi – Commissaria Agcom 

Donne in politica: l’immagine e il linguaggio nei media 
 

8° Lezione: OTTOBRE 2021 

LA SCIENZA NON È (ABBASTANZA) DONNA 

Carriere e pregiudizio 

 
Filmato: Adamo, Eva, la serpenta – Maria Giuseppina Muzzarelli (Lezioni Laterza), storica medievalista 

 
Learning corner (materiali a cura del LICEO BIANCHI DOTTULA e SISUS) 

 

Loretta del Mercato, ricercatrice CNR di Lecce discute con le studentesse su 
 

• Cosa sono le Stem; 

• Le donne nella scienza; 

• Il Bottleneck e i modelli di riferimento; 

• Il Coding, prototipazione, meccatronica, data science, Arduino 

• La rete Women in Science and Engineering WISE; 

• I dati in Europa; 

• La giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza; 

• Paperina e la scienza 

• Ricercare altrove: fuga dei cervelli, circolazione dei talenti, opportunità̀̀̀̀̀̀̀̀  Mattina: 

 

Luisa Torsi, professoressa ordinario di Chimica - UniBa 

Il pregiudizio nei media: Le “100 esperte”, il progetto di Giulia Giornaliste, Fondazione Bracco e 

dell’Osservatorio sulla comunicazione di genere Puglia. 

 

Pomeriggio: 

Ersilia Vaudo, astrofisica ESA Chief Diversity Officer 

L’emergenza educativa delle Stem 
 

9° Lezione: NOVEMBRE 2021 

LE GIOVANI GENERAZIONI E LA SOPRAVVIVENZA DEL PIANETA 

Consapevolezza, informazione, educazione, partecipazione 

 

Filmato: Il discorso di Greta Thunberg per il clima @ COP24 di Katowice, Polonia 

 

Learning corner (materiali a cura dell’Università agli studi di Bari e SISUS) 
 

Elda Perlino, associazione Sviluppo sostenibile e ricercatrice CNR discute con le studentesse su 

• Il cambiamento climatico 

• I Fridays for future 

• Le campagne di sensibilizzazione (Leonardo Di Caprio, ecc) 

• La School Strike 4 Climate 

• La perdita delle biodiversità̀̀̀̀̀̀̀̀  

• Consumo e produzione sostenibile 

• Vandana Shiva – il pianeta di tutti 

• Informazione ambientale: siti, giornali, tv 

 

Mattina: 

Elvira Tarsitano – biologa e presidente del Centro per la sostenibilità UniBa 

Città e comunità̀ sostenibili 



 

 

 

Pomeriggio: 
Giovane green influencer 

L’esperienza allo Youth Climate Summit Onu 
 

10° Lezione: DICEMBRE 2021 

IL VALORE POLITICO DELL’INFORMAZIONE 

Il rapporto tra informazione e realtà̀̀̀̀̀̀̀̀  e l’uso consapevole dei media 

 
 

Filmato: “Disinformazione e propaganda: il ruolo sottovalutato della tv”. Nando Pagnoncelli 
 

Learning corner (materiali a cura del CORECOM Puglia) 
 

Pino Bruno, giornalista Rai incontra le studentesse su 
 

• ll giornalismo: quarto potere? 

• Deepfake, fake news le nuove frontiere della disinformazione; 

• Il data journalism; 

• Infodemia e verifica delle notizie; 

• Troll e fact checking; 

• Citizen journalism; 

• Come i social hanno cambiato il mondo dell’informazione e gli stili di vita che i social stanno 

modificando. 
• Visione di un tg, lettura di un quotidiano, sito online: differenze di linguaggi fra i 

Giornalismi 

• La libertà di espressione: Il diritto all’informazione e l’art. 21 

 

Mattina: 

Francesco Strippoli, giornalista Corriere del Mezzogiorno (già Telenorba) 

Il ruolo del giornalismo locale e la costruzione della coscienza di una comunità̀ 
 

Pomeriggio: 
Alessandra Sardoni – giornalista La 7 

TV e l’imparzialità̀ dell’informazione: realtà o utopia? 



 

 
 

 


