
 

 

8 marzo 2021 
In occasione della Giornata Internazionale delle donne 2021  

il Centro Studi sul Genere e l’Educazione (CSGE)  
promuove un ciclo di lezioni a distanza,  

dedicate a temi attinenti al genere  
Tutte/i le studentesse e gli studenti UNIBO  

che hanno accesso alla piattaforma TEAMS possono seguire le lezioni 
 

Le lezionii: 
 
Lunedì 8 marzo 2021  
Prof.ssa Manuela Gallerani, “Riflessioni sui ‘generi’ a partire dalla teoria della performatività 
di genere di Judith Butler”. 
Insegnamento: Pedagogia Generale e Sociale, CdS in Educatore Sociale e Culturale. 
La lezione si tiene dalle ore 14.00 alle 16.00, unicamente online, su TEAMS, ed è raggiungibile 
tramite l’accesso all'insegnamento della singola docente. 
 
Lunedì 8 marzo 2021  
Prof.ssa Silvia Leonelli, “Adolescenti, corpi e televisione: questioni di genere”. 
Insegnamento di Pedagogia delle famiglie e delle differenze di genere, CdS in Educatore nei Servizi 
per l’Infanzia.  
La lezione si tiene dalle ore 11.00 alle 13.00, unicamente online, su TEAMS, ed è raggiungibile 
tramite l’accesso all'insegnamento della singola docente. 
 
Lunedì 8 marzo 2021  
Prof.ssa Stefania Lorenzini, “Giochi e giocattoli di bambine e bambini, tra stereotipi di genere, 
condizionamenti, negoziazioni, opportunità plurali”. 
Insegnamento di Pedagogia Interculturale, CdS in Educatore nei Servizi per l’Infanzia.  
La lezione si tiene dalle ore 11.00 alle 13.00, unicamente online, su TEAMS, ed è raggiungibile 
tramite l’accesso all'insegnamento della singola docente. 
 
Lunedì 8 marzo 2021  
Prof.ssa Elena Luppi, “Genere e intergenerazionalità”. 
Insegnamento di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale, CdS in 
Educatore Sociale e Culturale. 
La lezione si tiene dalle ore 9.00 alle 11.00, unicamente online, su TEAMS, ed è raggiungibile 
tramite l’accesso all'insegnamento della singola docente. 
 
                                                           
i Le lezioni erano in origine pensate come aperte alla cittadinanza e da svolgersi anche in presenza. Le disposizioni vigenti, volte a 
contenere la crescita dei contagi da Covid-19, prevedono solo lezioni online e dunque non consentono di mantenere l’iniziale intento.  


