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Seminario: 

Dall’invisibilità sociale a percorsi di self-empowerment nell’esperienza 

migratoria delle donne 

 

Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Mara Francese 

 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

Docente di Psicologia sociale della comunicazione interculturale, di 

Antropologia e cultura dell’inclusione e di Antropologia e Studi Genere; 

coordinatrice di attività integrative alla didattica dei corsi di Antropologia 

Culturale, Geografia Culturale e Geografia dei Paesi Mediterranei; 

docente a contratto di Antropologia Culturale dei Beni DEA (Demo-Etno-

Antropologici) e del Master di I livello (Turismo-Culturale del Territorio), 

presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

Moderne dell’Università di Torino. Dal 2020 docente del corso di 

Psicologia Sociale della Comunicazione Interculturale presso l’Università 

Telematica degli Studi-IUL. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA: 

▪ realizzazione schede multimediali informatizzate per la 

catalogazione delle feste -FPF; 

▪ ricerca avanzata musei etnografici; 

▪ ricerca-progetto Mappe Cognitive; 

▪ ricerca-Carte Etnografiche; 

▪ ricerca-Identità regionale piemontese; 

▪ ricerca-identità memorie operaie; 

▪ ricerca IIG (seconde generazioni) di migranti in Italia; 

▪ ricerca-studi di Genere; 

▪ ricerca-reti sociali “spontanee” nel settore sociosanitario; 

▪ ricerca-Terza Missione: “Progetto Elisabetta” inclusione di giovani 

con disabilità lieve-moderata nei percorsi universitari; 

▪ ricerca-studi sulle culture di inclusione. 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

 

Il fenomeno migratorio in Italia ha assunto dimensioni e connotazioni 

nuove nel corso degli ultimi dieci anni. Esso è oggi caratterizzato da 

quello che viene definito “femminilizzazione delle migrazioni” in 

riferimento all’analisi di genere. 

Le caratteristiche di disparità che emergono nei diversi ambiti rispetto al 

trattamento, alle opportunità, all’accesso alle risorse delle donne che 

migrano, rispetto agli uomini, evidenzia la presenza sociale di concetti di 
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identità e alterità ancora fortemente legati a pregiudizi e stereotipi legati 

alla condizione femminile. 

In una società dove flessibilità ed adattamento costituisco il metro di 

valutazione del successo o del fallimento, e dove la capacità di 

cambiamento è considerata una componente essenziale per 

sopravvivere nel mondo del lavoro, la promozione del self-

empowerment rappresenta uno strumento privilegiato per intervenire a 

favore degli individui più deboli che soccombono alla logica del bisogno 

e della preservazione e che non riescono, o non possono, conformarsi ai 

modelli di adattabilità imposti, autolimitando la propria capacità di 

progettazione futura  e il proprio campo di azione alla mera contingenza. 

Il self-empowerment diventa uno strumento per apprendere la 

disposizione al cambiamento attraverso l’attivazione dell’Io desiderante 

dei singoli, e di conseguenza, alla creazione di nuove possibilità. 

Partendo da queste premesse nel seminario si esamineranno le cause di 

discriminazione sessuale e si cercherà di delineare percorsi di 

empowerment femminile, analizzando storie di vita di donne immigrate 

entrando in una prospettiva di incontro e valorizzazione delle differenze 

culturali. Inoltre ci si soffermerà sulla comunicazione interculturale come 

un ponte per il dialogo tra persone che provengono da mondi diversi e 

che sono portatori di un bagaglio linguistico culturale distante e, talvolta, 

difficile da comprendere. 

 

 Obiettivi 

formativi/informativi 

Gli obiettivi che il seminario si propone sono: 

➢ -pari opportunità formativa; 

➢ parità nell’accesso all’istruzione attraverso la riproduzione di 

saperi femminili costruiti attraverso i pensieri e le esperienze 

delle donne; 

➢ sviluppare nuovi strumenti di analisi e di intervento in una 

prospettiva interculturale attraverso l’incrocio di variabili di 

genere ed etniche.  

Testi consigliati 
➢ Pinelli B.,2022, Donne migranti: come vengono o sono state 

spesso raccontate? Cortina Ed., Milano. 
➢ Ambrosini M., 2020, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, 

Bologna. 
➢ Decimo F., 2005, Quando emigrano le donne. Percorsi e reti 

femminili della mobilità trasnazionale, Il Mulino, Bologna. 

Link consigliati 
➢ Sorgoni-CriticaSociologica20200516-104133-149hl3b-libre.pdf 

➢ https://www.torrossa.com/en/resources/an/2246123 

➢ https://morethesis.unimore.it/theses/available/etd-03102019-

190508/ 
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Data ed orario svolgimento 

del webinar  

19 maggio 2023 dalle ore 18.00 alle 20.00. 

Lingua  Italiano 

 

 

 


