
 
 

 
                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

24 marzo 2015 – ore 10.00 
L’EUROPA È PER LE DONNE 
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Grandi donne crescono: l’educazione come terra fertile 
per scoprire e sviluppare il talento femminile 

 
Si rinnova l’iniziativa "L'Europa è per le donne" a cura dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento 
Europeo a Milano. Il tema di questa edizione è quello scelto dalla Commissione Donne del Parlamento 
Europeo per il 2015: “Empowering women and girls throughout education”.  
Nel programma anche il consueto incontro dedicato al Concorso Lingua Madre, quest’anno a cura di 
Luisa Giacoma (Università di Torino). 
 
 
Interventi previsti: 
Ritratti di donne protagoniste nella storia e nella società 
Relatrice: Silvia Andretta Castagna (International Inner Wheel Club di Monza) 
Educare alla lingua: il progetto Emergenza italiano - frasi fatte e disfatte  
Relatrici: Renata Casaletto e Mara Papurello 
L’università di eccellenza e le donne: l’esempio virtuoso della Technische Universität di 
Dresda 
Relatrice: Luisa Giacoma 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Se il talento non trova un terreno fertile, difficilmente potrà crescere e svilupparsi. Per secoli le donne hanno 
sofferto assai più degli uomini di mancate occasioni, spesso a causa di un’inadeguata preparazione culturale. Per 
far fiorire i talenti delle donne a favore di tutta la società risulta quindi fondamentale offrire una educazione che 
permetta loro di esprimersi e di crescere. 
Nel corso dell’incontro Silvia Andretta Castagna illustra l’importanza di avere modelli di donne alle quali le 
nuove generazioni possono guardare, grazie anche al prezioso lavoro svolto dall’International Inner Wheel Club di 
Monza che, insieme al Politecnico di Milano, ha realizzato il sito web culturale www.regineditalia.net. A questa 
feconda collaborazione si deve anche il Premio Policultura (dal 2006 a oggi ha raccolto oltre 1000 storie 
realizzate da più di 30.000 studenti compresi tra i 4 e i 18 anni) con una sezione costituita dal Premio internazionale 
Inner Wheel Club di Monza dedicato nel 2013 a “La donna nella storia e nella cultura”.  
Perno centrale di ogni azione educativa rimane la lingua, non solo perché appena apriamo bocca sveliamo chi 
siamo, che studi abbiamo fatto, da dove proveniamo ma anche perché esiste uno stretto legame tra uso del 
linguaggio e disparità sociale di potere, come evidenziato dal linguista Norman Fairclough. Il progetto Emergenza 
italiano: frasi fatte e disfatte, illustrato da Renata Casaletto e Mara Papurello, punta a migliorare la competenza 
fraseologica delle future donne, partendo dalle classi elementari fino alle superiori in un virtuoso sviluppo 
verticale. Il progetto è una risposta concreta alle crescenti difficoltà delle ragazze e dei ragazzi a utilizzare la 
propria lingua madre in tutta la sua ricchezza e potenzialità espressiva e ha come obiettivo l’arricchimento e il 
consolidamento anche della competenza linguistica metaforica, strumento principe del pensiero, in livelli 
crescenti di complessità. L’adesione di scuole di ordine differente contribuisce alla riflessione adulta sulle 
difficoltà a capire e formulare ragionamenti anche complessi e a supportare buone pratiche di consolidamento 
metacognitivo. Il testimone di questo progetto viene infine passato, in una ideale staffetta internazionale, 
all’Università di Dresda, che utilizzerà il materiale del progetto a fini di ricerca. La Technische Universität di 
Dresda adotta un programma straordinariamente ricco e lungimirante che, a partire dal 2014, disegna un nuovo 
approccio alle pari opportunità. Tale programma si articola in varie iniziative sia di sostegno alle donne che 
vogliono intraprendere la carriera di ricercatrici, sia di ricerca sullo stato delle cose per quanto riguarda le pari 
opportunità presso la stessa università di Dresda, sia infine con l’invito di docenti esterne, come è il caso della 
relatrice e coordinatrice dell’incontro Luisa Giacoma. La Technische Universität di Dresda, che ha l’obiettivo di 
aumentare il numero di donne all’interno del personale docente, ha varato il programma Marie-Reiche, strutturato in 
modo da sostenere anche donne con bambini e famiglia. 
Esso viene realizzato innanzitutto attraverso il sostegno durante il periodo di formazione e si concretizza in 
borse di ricerca post-doc e borse di studio per il completamento dell’abilitazione durante i quali le ricercatrici 
sono seguite da docenti esperti. Per i figli sono previsti assegni familiari. Il programma prevede anche una 
sezione dedicata a docenti ospiti, che possono essere invitate per un periodo di uno o due semestri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
 
Concorso letterario nazionale Lingua Madre  
CASELLA POSTALE 427   
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro  
info@concorsolinguamadre.it www.concorsolinguamadre.it  
anche su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube 
 

 
Sviluppo progetto e Ufficio stampa:  
Daniela Finocchi 
Via Coazze 28 - 10138 Torino  
tel/fax 011 4476283 - cell 3474592117 
d.finocchi@concorsolinguamadre.it 
 

 


