
Finalità

Interrogarsi sull'identità maschile e
sull'identità femminile è particolarmente
importante oggi in quanto la questione
femminile sta attraversando nuovi e più
pericolosi percorsi.
Il corso, studiato da cinque realtà
associative locali, intende offrire
un'opportunità a tutti gli educatori di
imparare a rispettare la specificità
maschile e femminile aiutando lo
sviluppo armonico della personalità e
promuovendo nelle nuove generazioni la
costruzione di una identità fondata su
modelli valoriali e  progetti di vita seri.

Gli incontri proporranno riflessioni e
strumenti per elaborare percorsi
formativi che valorizzino la differenze e
le risorse ad esse relative.

La Chiesa, da parte sua, ha
contribuito fortemente ad arricchire la
riflessione sull'identità di genere con
documenti coraggiosi e molto belli come
la Mulieris Dignitatem e la Lettera alle
donne. Ora tocca agli educatori, e in
particolare alle donne, trasferire nella
concretezza della vita di tutti i giorni ciò
che il Magistero ha già elaborato.

.

EDUCARE MASCHI E
FEMMINE E COSTRUIRE

LA RELAZIONE DI
GENERE

  5-10-2012 – La relazione educativa nell'era
dei nuovi media.

                     (Prof. Pier Cesare Rivoltella,
Università Cattolica)

  12-10-2012 – Identità maschile e femminile,
modelli sociali e culturali nei
profili dei social network.
(Dott.ssa Simona Ferrari,
CREMIT nelle professioni e nelle
istituzioni e dott.ssa Maria Paola
Negri, Dirigente scolastico)

19-10-2012 - Da una corretta esegesi biblica
all'antropologia cristiana. Voci
femminili.

                     (Suor Paola Rizzi e Ernestina
Contardi)

Modalità di svolgimento

Il corso, che è un’occasione di
arricchimento personale e di amicizia
condivisa, richiede la messa in comune
delle conoscenze e delle esperienze da
parte di chi vi partecipa.

Viene fornito materiale di supporto
adeguato.

Il Corso è curato
dal Centro Italiano Femminile,
dalla Focr, dall’Azione Cattolica,

dalla Cooperativa Iride e dal
Consultorio Ucipem

Sede e orario
Il corso si terrà presso
il Centro Pastorale “Maria Sedes
Sapientiae”, via S. Antonio del Fuoco, 9,
Cremona.
Orario: dalle 17 alle 18.30.



Segreteria organizzativa

Per informazioni
ore 09.30 – 11.30 da lunedì a venerdì
ore 16.00 – 17.30 lunedì e giovedì

Centro Italiano femminile (C.I.F.)
Via S.Antonio del Fuoco, 9 – Cremona
Tel: 0372 23417

C.I.F. Centro Italiano Femminile
Focr. Federazione Oratori Cremona

Ac. Azione Cattolica
Cooperativa iride

Consultorio Ucipem

EDUCARE
MASCHI E FEMMINE

E  COSTRUIRE
LA RELAZIONE

DI GENERE

Un corso per riflettere
sulla diversità


