
Oggetto e modalità 
dell’incontro 

I temi che verranno esplorati sono: 

➢ Le dimensioni della cura e del rispetto 

di SÉ e degli altri 

➢ Il femminile nell’immaginario 

culturale del passato e del presente 

➢ I corpi fra soggetto e oggetto 

➢ La generatività e la cura come 

dimensione del femminile  

➢ I tempi della vita: come continuare a 

generare al di là della biologia 

➢ I luoghi dell’abitare e i luoghi 

dell’anima 

Le tematiche saranno proposte alternando 

momenti di pratica esperienziale e 

riflessioni teoriche. 

Si utilizzeranno immagini e brani letterari. 

I partecipanti sono invitati a portare 

almeno cinque fotografie di momenti 

particolarmente significativi della propria 

vita. 

L’incontro si svolgerà il giorno 12 aprile 

2019 dalle 10:00 alle 16:30 presso il 

Collegio Cardano di Pavia. 

 

Federazione Nazionale dei 

Pensionati 

È il sindacato dei 

pensionati e degli anziani 

della CISL. Offre un’ampia 

rete di servizi e di 

“segretariato sociale”. 

 
Il 52% degli iscritti alla 

Federazione Nazionale 

Pensionati sono donne. Al 

fine di promuovere la 

presenza femminile nella 

dirigenza, prevedono il 

Coordinamento Donne. 

 

 

ISMO si focalizza sulle 

persone provando ad 

integrare la dimensione 

antropologica con le 

dimensioni funzionali, 

economiche, operative e 

tecnologiche sul posto di 

lavoro  

 

 

 

RISPETTARE LA 
DONNA 

RISPETTARE LA 
TERRA 

 

Venerdì 12 aprile 2019 
Dalle 10:00 alle 16:30 

Collegio Cardano 
Viale Resistenza, 15 Pavia 

 



Premessa 

La dott.ssa Maria Giovanna Garuti 

condurrà la giornata di seguito proposta 

che si inserisce nel percorso di riflessione 

promosso dal Coordinamento Donne FNP 

CISL PAVIA LODI che, partendo dagli 

elementi di discriminazione e violenza di 

cui le donne sono ancora oggi vittime, ne 

sottolinei anche il coraggio e la capacità di 

intraprendere percorsi di azione 

propositiva per la costruzione di mondi 

migliori rivolti al ben-essere di ciascuna/o 

e della collettività.  

Il percorso ha preso l’avvio dalla visita 

guidata alla mostra “Frida Kahlo oltre il 

mito” (MUDEC, Milano, 2018), e ha 

permesso di leggere, attraverso un 

exemplum, le dimensioni della biografia 

femminile (essere DONNA) e del suo 

rapporto con l’altro, la Terra, la Politica, il 

Dolore.  

Dall’esempio si tratta ora di calare le 

dimensioni proposte dalla mostra, 

nell’esperienza e nell’azione delle donne 

affiche ognuna possa guadagnare in 

consapevolezza, autostima, forza per 

continuare un cammino d’azione con le 

compagne ed i compagni di viaggio.  

 

 

Diceva J. Lacan che non esiste il tipo di 

donna ma 

“le donne, ciascuna diversa 

seppur nella somiglianza” 

Questa ipotesi apre una prospettiva di 

grande ricchezza per le donne e si propone 

come modello di integrazione per tutti: 

simili e diversi in dialogo. 

Sono quindi tre le dimensioni che il 

percorso di incontri si propone di 

coltivare: 

➢ La valorizzazione della specificità; 

➢ I fili che legano e collegano le 

esperienze di ciascuno; 

➢ Il dialogo possibile nel gruppo. 

 

A partire da tali presupposti l’incontro 

avrà come tema di riflessione: 

 

Rispettare la Donna 

Rispettare la Terra 
 

 

 

 

Programma 

10:15  

Accoglienza partecipanti  

10:30-11:15  

Presentazione dell’incontro: immagini del 

femminile. Donna generatrice, luci e 

ombre nell’archetipo del femminile. 

 

11:15-12:00  

Gli Dei che sono in noi. Esperienza di breve 

scrittura autobiografica. Condivisione 

volontaria. 

 

12:00-13:00 

Il corpo nelle età della vita. Riguardare la 

propria storia nelle immagini. 

PRANZO 

14:00-15:30  

La custodia dei luoghi: ricordi, esperienze, 

progetti. Pratica su “i miei luoghi”. 

15:30-16:00  

Generatività, generosità, rispetto e cura di 

sé e del mondo. 

16:00-16:30  

Chiusura dell’incontro: le parole da 

“salvare”. 

 

  

 



  

 

 

 

 


