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L’Area Formazione Femminile 
del Centro Studi e Formazione 

dell’Anaao Assomed propone un Corso 
residenziale rivolto a 25 donne medico:

- motivate a formarsi e a perseguire 
modelli di governo al femminile nel 

campo del lavoro di cura;
- disposte a realizzare questi principi 

nei luoghi di lavoro e in ambito 
sindacale, e a disseminarli attivamente 
verso colleghe e colleghi, costituendo 

un primo gruppo di promozione di 
‘culture e pratiche per una sanità 

orientata dalle donne’.
 
 

OBIETTIVI GENERALI
Proporre un’esperienza di riflessione 
sul tema del benessere delle donne 

medico nel Sistema Sanitario 
Nazionale, e sulle strategie di 

promozione del capitale umano, 
sociale e decisionale, di cui esse sono 
portatrici, in tutte le organizzazioni in 

cui si trovano ad operare.
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI
 Il Corso persegue il raggiungimento 

dei seguenti learning goals:
•      ricostruire l’intreccio storico 

tra politiche femminili e lotte 
per il diritto alla salute

•      riflettere sul concetto di 
“differenza” nella relazione di cura

•      delineare il rapporto soggettivo 
che uomini e donne hanno con il lavoro

•      analizzare le conseguenze 
dell’impatto dell’innovazione 

tecnologica sulle strutture sanitarie
•      elaborare un punto di vista 

femminile nella prassi e nella teoria 
del sindacato;

•      costruire una comunità di pratiche 
di autorevolezza in una sanità orientata 

dalle donne

gli obiettivi""Il nostro mondo non è retto dalla 

forza di un Titano, ma dalla forza 

quotidiana e demoltiplicata di tutte le 

donne che, in un modo o nell’altro, 

curano, si preoccupano, prestano 

attenzione, puliscono, cambiano la 

biancheria e i vestiti, organizzano un 

pasto di fortuna, si affaccendano.

I punti di vista delle sottomesse non 

sono superiori ai punti di vista 

dominanti, non sono più “veri” o meno 

“alienati”, devono anche loro essere 

decodificati, decostruiti, non sono 

posizioni “innocenti”.

Resta il fatto che la visione dal basso 

difficilmente può confondersi con un 

universalismo o con dei giochi retorici 

astratti riservati ai piaceri dell’élite. 

Soprattutto, questa visione ancorata 

nella realtà sfugge per definizione 

alla condiscendenza e all’arroganza 

etica.

Ogni volta che ne ho avuto occasione 

ho fatto dialogare le lavoratrici del 

"care" con il meglio della filosofia 

morale; mi pare siano state 

all’altezza. 

Siamo pronti a condividere questa 

forza?

                                (Pascale Molinier)
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Il seminario si basa sull’alternanza di 

lezioni frontali e metodiche 

interattive. Alle partecipanti vengono 

sottoposte le principali tematiche 

legate a filosofie, approcci e percorsi 

women-friendly, con focus sulle 

strutture sanitarie come luoghi di 

esistenza, cura, lavoro, e come 

potenziali spazi di trasformazione 

e in trasformazione. 

Gli incontri di tipo frontale 

si alterneranno a momenti basati su 

metodi di apprendimento attivo quali: 

lavoro in piccoli gruppi (circle time), 

tecnica dell’incidente critico (critical 

incidente technique), conversazione 

guidata (world cafè), proiezione di 

filmati.

metodi di lavoro
12.00 Arrivo delle partecipanti, 
registrazione e caffè di benvenuto
13.00 Introduzione al Corso - 
Sandra Morano, Anna Rosa Buttarelli
13.30 Descrizione della metodologia 
del corso e patto formativo 
Paola Lampugnani
14.30 La genealogia femminile della 
cura - Anna Rosa Buttarelli
15.30 Lavoro in gruppi
16.00 Discussione in plenaria
16.30 Pausa caffè
16.50 Mettere al mondo esseri viventi 
e pensanti: la fortuna di essere donne
Sandra Morano
17.10 Lavoro in gruppi
17.40 Discussione in plenaria
18.30 Chiusura lavori della giornata
 
 
 
 
 
 
RELATRICI
Anna Rosa Buttarelli, filosofa
Eloisa Betti, storica
Tiziana Vettor, giurista
Sandra Morano, ginecologa
Giorgia Zunino, architetta
 
FACILITATRICE
Paola Alessia Lampugnani, 
pedagogista medica

giovedi 7 febbraio 2019 venerdi 8 febbraio 2019
09.00 Prendersi cura è un lavoro 
di altissima complessità, ed è 
inestimabile - Anna Rosa Buttarelli
10.00 Lavoro in gruppi
10.30 Discussione in plenaria
11.00 Emancipazione, diritti e salute: 
storie di donne in Medicina - 
Eloisa Betti
11.30 Lavoro in gruppi
12.00 Discussione in plenaria
12.30 Pausa pranzo 
13.30 Perché ci sia un’eccellenza al 
femminile nel rinnovamento della 
sanità - Anna Rosa Buttarelli
14.30 Donne e lavoro. Perché il lavoro 
abbia un senso - Tiziana Vettor
15.30 Question time
16.30 Lavoro in gruppi
18.30 Chiusura lavori

sabato 9 febbraio 2019
09.00 La realizzazione del Centro 
Nascita Alternativo di Genova (Case 
Clinic) - Sandra Morano
9.30 Guidare la costruzione di un 
nuovo mondo nell’era della quarta 
rivoluzione industriale: strutture e 
tecnologie, benessere nei luoghi di 
vita e di lavoro - Giorgia Zunino
10.30 Question time
11.00 Restituzione in plenaria con le 
relatrici del lavoro nei gruppi con 
discussione, valutazione e lancio della 
rete delle comunità di pratica sul 
territorio.
12.30 Conclusioni 
13.00 Lunch
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