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Che cos’è la Formazione di Genere? 

     

                                               DOMANDE 

Esiste un modo di insegnare, apprendere e praticare la Medicina al 
Femminile? 

  E in caso affermativo, quali sono le sue caratteristiche? 
 
 

 

Anche se molte discipline parlano di genere nella formazione, se ne parla meno nelle 
discipline STEM  

 

 

Abbiamo posto il problema per la prima volta alla I Conferenza ANAAO Donne  

 (2012). 

 
 

 

 

 



Obiettivi: 
 

1) Mettere in luce  la differenza : 

 

-la formazione medica è attuata con linguaggio neutro al paziente neutro 

da docenti asessuati a studenti asessuati.  

 

2) Valorizzare la differenza 

 

-La competenza procreativa , che da limitazione biologica   deve essere 

assunta come forza , a sostegno e cambiamento della società 

 

 

3) Costruire  una identità di genere femminile anche nel lavoro di 

cura 

-Alla ricerca di caratteristiche differenti nell’apprendimento, 

nell’insegnamento, e nella vita professionale .  
 

 

 

  

 

  



Mettere  la Competenza Procreativa al centro 

della Valorizzazione del Lavoro Femminile 

 

• Tutti possono fare il medico  

    ma solo le donne possono fare figli 
 

• Una competenza riservata solo alle donne, e per questo cruciale  
nella vita, nella organizzazione  sanitaria e sociale ,  nelle 
prospettive del futuro 

 

•  il cui valore dipende dalla consapevolezza delle donne stesse 

  
 



 

E da questo derivare una nuova Visione 

riguardo alla “costruzione di salute”  

 Già oggi le cure sono sempre più  erogate da donne, ma in un 

sistema sanitario che sta mostrando i suoi limiti, e che sta 

andando incontro ad irreversibili  trasformazioni 

 

Una vision femminile più ampia del rivendicazionismo 

emancipazionista richiede perciò il coraggio delle donne di 

mettere al centro se stesse (non solo le limitazioni) e le proprie  

idee riguardo   al futuro 

            

     Dalla posizione   privilegiata di maggioranza il pensiero delle 

donne sarà maggioranza, quindi il loro nuovo ruolo conterà 

nella misura in cui potrà influire sull’acquisizione di più salute 

per tutti. 

  

 



Perché ne abbiamo bisogno? 
 Per essere, per fare, per abitare il sindacato  

 

    Per i medici essere  sindacato è anche essere trasversale:  

difendendo  i  diritti  difende anche un sistema di cure 

che altrimenti sarebbe già ampiamente snaturato 

 

    Per le donne in Medicina il sindacato rappresenta   

anche una occasione per cambiare il mondo delle 

cure 

 

 

 

 



Perché ne abbiamo bisogno?  
Uno sguardo femminile 

nell’accesso alle cure( legislazioni a favore della 

salute delle donne)  

 

nella organizzazione  sanitaria: 

Modelli di lavoro life balanced migliorano la vita di 

tutti, donne e uomini 

 

Nel valore delle cure erogate in maggioranza da donne  

 

 

 



Perché ne abbiamo bisogno? 
Domande  

 
 

Donne e impegno politico, donne e sindacato, nuova o vecchia 
questione ? 

 

Le donne non vogliono lottare: FALSO 

 

La Storia è piena di donne che hanno combattuto  fino a sacrificarsi per ideali, in 
tema  di equità, giustizia, solidarietà , salute (nel movimento operaio,  in politica, 
come attiviste,scienziate) 

  

Anche oggi questi temi  continuano ad affascinare molte di loro ma…. 

 

Ma allora perché sembra così difficile per le donne con 
quegli stessi  ideali stare dentro il “modello sindacato”?  

 

Quale il loro  pensiero, quali le prospettive e le forme di lotta? 

C’è bisogno di spazi /orizzonti diversi?  Quali? 

 

 

 
 
 
 
 



Come possiamo attuare e perseguire 

una formazione di genere?  
 

 

Formazione 
 

Corsi di Medicina al Femminile  interdisciplinari : cercare alleanze  

ANAAO : il primo a Napoli, il secondo in preparazione in Toscana 

FNOMCeO : il primo a Caserta , il secondo a Bari, il prossimo a Trento   

 

Ricerca  

Altri sindacati hanno già prodotto/commissionato studi al femminile 
In FNOMCEO abbiamo iniziato una ricerca qualitativa attraverso FG con donne 

under 40 e over 40 che prosegue in tutti i corsi  (analisi in progress) 

 

       In ANAAO ci può essere un analogo spazio dedicato ? 
 



  
 
 

Come possiamo attuare e perseguire 

una formazione di genere? 
Da  Domani 

  
 
 

 

Ascoltare il bisogno di cambiare (lottare) 

 

Il cambiamento richiede Tempo 

 

Cercare genealogie di donne fedeli a se stesse  

 

Il cambiamento richiede Supporto 

 

       La lezione della prof Susan Beweley  a Caserta 
che cosa posso cambiare da domani nel mio piccolo, nella mia corsia 

nel mio reparto, nel mio studio, nella mia vita…  

  

 

 

 
 
 
 
•   
 



 

 

       Un lungo cammino, tante battaglie(vinte)  

  

         Come possiamo attuare e perseguire  

               una formazione  di genere? 

 



               Grazie per l’attenzione ! 


