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La summer School si pone come obiettivo principale

la formazione sui temi legati alla nascita, sia come

apporto tecnico che nelle sue ricadute pratiche e

concrete; si vuole contribuire ad aumentare le

conoscenze legate alla maternità e a tutta la

sfera ad essa connessa per decostruire la

narrazione della gravidanza come patologia e

apportare nuove chiavi di lettura per la

consapevolezza delle donne. 

Le attività del progetto mirano a creare dei

momenti di confronto e formazione attraverso un

dialogo con le associazioni che operano sul

territorio, con specialisti del settore, docenti

universitari, studenti e partecipanti per trasferire

saperi e conoscenze anche attraverso la

narrazione e il racconto di sè. Attraverso le

relazioni, i workshop, i circle time intendiamo

fornire le competenze di base per poter

comprendere la matrenità come un'istituzione

sociale, andando oltre alle limitazioni che questo

comporta, per riportarla al suo essere naturale,

scientificamente indagato. Ciò che accade intorno

alla nascita non è oggetto di riflessione culturale

specifica, e rimane spesso legata alle direttive

istituzionali, mentre crediamo opportuno fornire

conoscenze che possano creare una cultura

condivisa sulla gravidanza come processo

fisiologico e non malattia e sul parto come evento

naturale, e che possano anche influire sulle scelte

istituzionali.

     I giorno

9.30-10.00 Saluti istituzionali e presentazione delle relatrici

 10.00-13.00 Interventi e Circle Time in inglese

 Barbara Katz Rothman: The industrialization of pregnancy and delivery

 Mariam Irene Tazi-Preve: Motherhood in modern times 

Josefina Goberna: Gender violence  during pregnancy 

 13.00-14.30 Pranzo sociale 

  14.30- 16.30 Interventi e Circle Time

Nadia Maria Filippini: Parto e nascita: i molteplici scenari di una storia

complessa

Rosanna Basso: Storia dell’assistenza al parto nella società 

tradizionale salentina

 16.30-18.00 workshop paralleli 

 Workshop “Senza la tua voce i tuoi diritti sono solo carta”  con Elena Skoko

  Workshop “Assertività”  con Nicoletta Poidimani

  II giorno

  9.30-13.00 interventi e Circle Time

Marisa Forcina:Dire politicamente la nascita, svelare i trucchi del capitale.

(Filosofe del Novecento di fronte alla nascita: da Arendt all’ultima Irigaray)

Elena Laurenzi: Nascere alla convivenza: note sulla vulnerabilità 

e il venire al mondo

Fina Birules: Hannah Arendt e la condizione umana della natalità

  13.00-14.30 Pranzo sociale  

 14.30- 16.30 Interventi e Circle Time

Alessandra Battisti: La violenza ostetrica e i maltrattamenti in sala parto:

inquadramento  giuridico nazionale e internazionale

Esterina Marino: Il contatto come forma di comunicazione con il neonato.

L’esperienza delle Madri di Comunità©

 16.30-18.00 workshop paralleli:

 Workshop “Assertività”  con Nicoletta Poidimani

 Workshop “Senza la tua voce i tuoi diritti sono solo carta” con Elena Skoko

III giorno

  9.30-13.00 Interventi e Circle Time: 

Elena Skoko: Attivismo evidence based: madri attiviste e i diritti umani nella

maternità e nascita

Pina Nuzzo: Come certe conquiste delmovimento delle donne (per le madri e

lavoratrici madri) si sono rivelate trappole per la libertà femminile

Daiana Foppa: Accompagnare al parto in Alto Adige e in Puglia

 13.00-14.30 Pranzo sociale

 14.30- 16.30 Interventi e Circle Time

Stella D’Arpe: Interruzione di gravidanza spontanea e volontaria 

Daniela Danna: La gravidanza "surrogata"

 16.30-18.00 Workshop “Empowerment femminile e parto come

 esperienza di benessere” con Denise Montinaro


