in collaborazione con:

Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense 159, 00154 Roma
Prof. Emanuele Conte
Dr. Angela Condello, Dr. Stefania Gialdroni
Seminario collegato ad attività di sportello legale presso la Città dell’Altra Economia a cura di A Buon
Diritto con il patrocinio di Roma Capitale

Donne e diritti: pratica e teoria
Calendario
Il seminario si svolge durante il mese di novembre
Il calendario dello sportello (attivo tutto l’anno) viene comunicato all’inizio del seminario
Mercoledì: 14:15-16:00; Giovedì e Venerdì: 12:00-13:45
Aula 6
Calendar
The seminar takes place during the month of November
The legal helpdesk’s calendar will be defined at the beginning of the seminar
Wednesday: 2:15-4:00 pm; Thursday and Friday: 12:00-1:45 pm
Room 6
3 CFU- ECTS
Obiettivi
Il corso si propone di applicare la metodologia definita “learning by experience” al tema dei diritti delle
donne, con un focus particolare sul tema dell’identità sociale (soprattutto in rapporto al lavoro) delle donne
migranti in Italia. I casi analizzati riguarderanno principalmente il territorio di Roma. La metodologia che
integra le attività didattiche di natura teorica (di carattere filosofico-giuridico e storico-giuridico) alle attività
pratiche di supporto allo sportello mira a sviluppare una riflessione teorica sulla esperienza concreta e
sull’analisi dei casi giurisprudenziali e delle storie individuali.
Objectives
The course aims at applying the “learning by experience” methodology to women’s rights, with a particular
focus on social identity (especially linked to labor) of migrant women in Italy. The case-studies will mainly
concern the municipality of Rome. The methodology, which integrates a theoretical perspective (both legalphilosophical and legal-historical) and a practical activity by means of a legal helpdesk, aims at developing a
theoretical analysis of concrete, individual experiences.
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Programma
Le attività didattiche si svolgono in italiano. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese sia per le attività di
sportello che per l’analisi dei casi giurisprudenziali. Il focus tematico è sulla condizione della donna
migrante in rapporto soprattutto alla conciliazione fra le attività di cura (affidamento dei figli, ad esempio) e
al bilanciamento fra queste e l’identità sociale della donna migrante attraverso il lavoro.
I temi delle lezioni frontali sono: legislazione nazionale e internazionale sui diritti delle donne; analisi di casi
giurisprudenziali (in particolare ECHR, ECJ); rilevanza storica, filosofica, politica ed economica della
condizione delle donne e delle donne migranti in particolare nell’era contemporanea.
Program
The seminar will be held in Italian. However, a good knowledge of English is welcome, both for the legal
helpdesk activities and for the analysis of cases. The focus of the seminar will be on the condition of migrant
women with particular reference to the need to combine caring activities (e.g. children’s custody) and to
balance those activities with the social identity of migrant women through labor.
The topics of the frontal lessons will be: national and international legislation of women’s rights; analysis of
cases (in particular ECHR, ECJ); historical, philosophical, political and economic relevance of the condition
of women and of migrant women in particular in the contemporary era.

Testi adottati
I materiali didattici verranno specificati all’inizio del seminario e consisteranno in articoli scientifici e/o
estratti e materiale giurisprudenziale.
Course textbook
The learning materials will be specified at the beginning of the seminar and will consist of scientific papers
and/or book extracts as well as of court decisions.

Modalità di erogazione
Seminario: lezioni frontali (24 ore).
Sportello: collaborazione all’attività di sportello presso la Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo,
00153 Roma), il lunedì pomeriggio (tot.: 6 ore).
Type of lessons
Seminar: frontal lessons (24h)
Legal helpdesk: collaboration in the activities of the legal helpdesk at the Città dell’Altra Economia (Largo
Dino Frisullo, 00153 Roma), Monday afternoon (tot.: 6h).

Valutazione
La valutazione si baserà su di un elaborato finale e sulla partecipazione.
Evaluation
The evaluation will be based on a final paper and on participation.
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