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Prospettive di lungo periodo e intersezionali 
sulla costruzione dei ruoli di genere: 

lavoro di cura, lavoro domestico ed extradomestico 
in un mondo globalizzato 

 
Incontro conclusivo 

del Corso di perfezionamento online in 
Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura 

a.a. 2021-2022 

 

Sala Leone Traverso, Palazzo Petrangolini 
Piazza Rinascimento 7, Urbino 
16 luglio 2022, ore 9.00-19.00 

 

9.00-9.30 Introduzione 

 Raffaella Sarti  Introduzione 

9.30-10.30 I sessione: Assistenza in età moderna e contemporanea 

 Isabella De Renzi  I pettini della misericordia. La romana Congregazione delle Dame e l’esercizio della 
carità nella lunga Controriforma 

 Federica Torresan I diritti della persona malata: passato e presente alla luce del caso di Cittadinanza 
Attiva 

10.30-11.00 Pausa  

11.00-13.00 II sessione: La costruzione dei generi: aspetti teorici e esperienziali 

 Anna Quintelli Rita Laura Segato: l’esternalità dello sguardo 

 Chiaraluna Cinquini Aspettativi e attese di personale educativo e figure genitoriali al nido 

 Francesca Moresco Adolescenti tra stereotipi di genere e cura nel periodo post-pandemico 

 Mara Ghidorzi Rinunciare al lavoro extra-domestico per svolgere lavoro di cura familiare: quale 
percezione di sé? (online) 

15.00-16.00 III sessione:  Migrazioni: un approccio intersezionale 

 Valentina Marconi Costruzione e attraversamento dei confini in prospettiva di genere 

 Gloriamaria Avolio Il ruolo intersezionale della linea del genere e del colore della pelle nel sistema di 
accoglienza delle persone migranti (online) 

16.00-16.30 Pausa  

16.30-18.00 IV sessione: Il lavoro domestico salariato 

 Olimpia Capitano Il dentro e il fuori. Note su uno studio di caso: il lavoro domestico salariato a Roma 
(1970-1989) 

 Miriam Pallanza Lavoratrici domestiche straniere in Italia: la condizione giuridica 

 Sara Vasta Formazione professionale per le lavoratrici domestiche (online) 

18.00-19.00 Discussione finale 
 

L’incontro è organizzato con il sostegno della Società Italiana delle Storiche. 
 

Il Corso di perfezionamento online in Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura 
(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali), diretto da 
Raffaella Sarti, nell’a.a. 2021-2022 è stato organizzato con il patrocinio del CUG dell’Università di Urbino Carlo Bo, di MarCUG - Rete dei 
CUG delle Marche, della a Società italiana delle Storiche e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Ufficio per l’Italia e San Marino, e 
con un contributo di Filcams-Cgil nazionale. 
Per informazioni sull’edizione 2022-2023: raffaella.sarti@uniurb.it,  corsi.postlaurea@uniurb.it. 

https://www.uniurb.it/corsi/1755982
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