
Donne come noi 
Le prospettive del femminile  

nel XXI secolo 

S U M M E R  S C H O O L  R E S I D E N Z I A L E   

A  P O S I L L I P O  
Una scuola estiva per insegnanti, studenti,  

operatori pastorali e per coloro che vogliono  
farsi un’idea più precisa su un tema importante  

Le giornate. Al mattino sono previste lezioni 
frontali, e un tempo di confronto e dibattito 
con i docenti. Il pomeriggio sarà invece struttu-
rato su una modalità seminariale: presentazio-
ne di un breve testo, tempo di lettura persona-
le e discussione.  

Ospitalità. La Sezione potrà alloggiare fino a 20 
partecipanti. Sarà comunque possibile parteci-
pare ai lavori in maniera non-residenziale, so-
prattutto per chi viene da Napoli o da zone 
limitrofe. Il numero globale degli studenti non 
potrà essere superiore ai 30, in modo da favori-
re il più possibile i momenti di dialogo.   

Costi. Il costo della partecipazione è di 330€, di 
cui 50€ vanno versati come pre-iscrizione e il 
resto al momento dell’arrivo. Il costo comprende 
il vitto, l’alloggio per 6 notti, le spese di segre-
teria e per il materiale da distribuire. Il costo 
per i non residenti è di 230€. 

Arrivo. Il check-in per la Summer school inizierà 
da domenica 14 luglio, a partire dalle ore 16:00, 
in modo da favorire l’inizio delle lezioni del giorno 
dopo.  

Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a: 
segreteria.sl@pftim.it 

Il corso verrà  attivato con un minimo di 18 iscritti. 

Direttore responsabile. Prof. Emanuele Iula, SI 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 

DELL’ITALIA MERIDIONALE 

Sezione San Luigi La Summer school intende approfondire il 
tema del ruolo della donna attraverso la presen-
tazione di alcune figure della storia del femmini-
smo. Il taglio è filosofico, storico e letterario. Le 
cosiddette “tre ondate” della storia del femmi-
nismo rappresentano solo in parte un cammino 
che affonda le sue radici nell’antica Grecia, giun-
gendo a noi con manifestazioni più attuali, tan-
to significative quanto controverse. 

L’approccio interdisciplinare che si intende 
adottare scandirà il ritmo delle giornate e la di-
stinzione tematica.  

Crediti. Ai partecipanti saranno attribuiti 3 ECTS, 
frutto della frequentazione delle lezioni, dei se-
minari pomeridiani, del tempo personale e di un 
elaborato di 10 pagine. L’iniziativa dà diritto an-
che ai crediti formativi del MIUR per la forma-
zione dei docenti (Ente accreditato ex art. 1, c. 5, 
Direttiva accreditamento Enti di Formazione, n. 
170 del 21 marzo 2016). 

Una scuola estiva per tutti 

P O N T I F I C I A  F A C O L T À  T E O L O G I C A  
D E L L ’ I T A L I A  M E R I D I O N A L E  -   
S E Z .  S A N  L U I G I  
Via F. Petrarca, 115 - 80122 Napoli 

Tf 081-2460111 - email: segreteria.sl@pftim.it 



15 luglio  
La libertà femminile al presente  
Prof.ssa Marianna Esposito (Università di Salerno) 

L’incontro ha lo scopo di focalizzare la matrice 
relazionale della libertà femminile in epoca at-
tuale attraverso una genealogia del pensiero 
femminista che ha contribuito alla sua afferma-
zione. Dalla critica del mito universalista elabo-
rata da Simone de Beauvoir al femminismo 
della differenza sessuale di Carla Lonzi, sino 
all’etica della cura di Carol Gilligan, l’obiettivo 
sarà di evidenziare la scommessa femminista 
per la messa in gioco di un pensiero che si tra-
duce in una pratica non predeterminata di rela-
zioni e mira a un principio di trascendenza irri-
ducibile a quello maschile universale. 
 

16 luglio  
Donne e potere: Antigone 
Prof. Emanuele Iula, SI (PFTIM – San Luigi) 

Il rapporto con il potere, mediato da strutture 
sociali e da stereotipi di vario genere, attraversa 
la filosofia sin dalla sua nascita. Il ruolo sociale 
assunto dalle donne non è risparmiato da questa 
realtà. La giornata si propone di riflettere sul 
modo in cui il potere ha formato e deformato la 

realtà delle donne. Ma non solo. Si cercherà an-
che di valutare esempi paradigmatici di questo 
rapporto, a partire dalla figura di Antigone e da 
quella meno citata di sua sorella, Ismene.  
 

17 luglio  
Donne nel Mediterraneo: il problema della tratta 
Prof.ssa Giusi Tumminelli  
(Università di Palermo, Lumsa Santa Silvia) 

Obiettivo dell’incontro, partendo dall’analisi 
delle migrazioni di donne nel Mediterraneo e 
dalle trasformazioni nel tempo che hanno carat-
terizzato i flussi, sarà l’approfondimento della 
tratta. Saranno offerti spunti di riflessione sul 
tema, mettendo in connessione la condizione 
della donna migrante con la criminalità organiz-
zata. Un ulteriore focus sarà dedicato, infine, 
alle rappresentazioni che sviluppiamo attraver-
so i media sulle donne vittima di tratta. 
 

18 luglio 
Etty Hillesum:  
una scintilla di luce al fondo dell’abisso del male 
Prof. Emilio Baccarini (Tor Vergata) 

Incontrare Etty Hillesum attraverso il suo Diario e 
le sue Lettere, è come vedere una scintilla di luce al 
fondo dell’abisso del male. Il suo Diario è pienamen-
te significativo a partire dal contesto temporale in 
cui è scritto, sebbene la sua origine sia semplice-
mente la volontà di venire a capo delle difficoltà 
esistenziali di una giovane donna. Il compito che 
Etty si è dato è stato conquistare e mantenere 
l’equilibrio tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ che significa 
trovare il ‘centro’ di sé stessi, quel punto di 
‘incentramento’ che consente di riempire di signi-
ficato ogni momento della vita, la fonte della 
donazione del senso che possiamo chiamare, con 
un termine caro alla teologia mistica e ripreso da 
Max Scheler nella sua valenza ontologica, Ordo 
amoris. Quel centro dove si incontra anche Dio. 

Programma 

19 luglio - Mattinata:  
Uomini e padri. L’oscura questione del maschile: da 
Lévi-Strauss alla surrogazione della maternità (gpa)  
Prof.ssa Luisa Muraro 

Il titolo della conferenza è ripreso da un testo di 
Giuditta Lo Russo, edito dalla casa editrice Borla 
(Roma 1996-2000).  
 

19 luglio - Pomeriggio: 
Come si fa una rilettura? 
Prof. Tiziano Ferraroni, SI 

A seguire:  
Tempo personale, lavoro di sintesi dei contenuti della 
settimana, eventuale produzione di un breve 
paper/rilettura.  

A seguire:  
Incontro conclusivo e condivisione sugli esiti della 
Summer school. 

Una scuola estiva per tutti 


