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7 Maggio 2013                 
    

Descrizione dell’iniziativa: Attraverso varie figure femminili presenti nella nostra storia, la 

FIDAPA ha voluto proporre una riflessione sulla donna sul suo ruolo importante avuto nei momenti 

fondamentali del nostro passato per riflettere e cogliere meglio un ruolo anche di forza di 

cambiamento in questa nostra società complessa  e ciò che emerge mi sembra che ci inviti a fondare 
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l’elaborazione filosofica non più sul logos, la razionalità, il sé pensante e consapevole, ma su ciò che 

chiama l’intelligenza del cuore, una capacità di leggere e interpretare il reale che proviene dal 

rimanere aderenti a se stessi, alla propria interiorità, tutto  ciò che paradossalmente è stato  considerato  

il limite della donna stessa.  

Dalla sua biografia abbiamo colto come anche la scrittrice Christa Wolf si ponga  con forza di fronte 

agli avvenimenti ma anche con l’intelligenza del cuore tanto da non essere accettata o capita talvolta. 

Ella partecipa agli eventi cambiando però prospettiva in conseguenza della valutazione degli stessi. 

Ciò emerge in modo particolare dalla lettura di brani e dall’analisi dei romanzi Cliternesta e Medea, 

due personaggi del mito greco che fanno emergere come la disuguaglianza di genere nasca nel 

passaggio da una società matriarcale a quella  patriarcale che ha prodotto una radice culturale e 

stereotipi che ancora perdurano. 

2.Obiettivi: 

1. Sensibilizzare  al tema della 
disuguaglianza 

 

 

 

3.  Indicare gli apporti esterni 

(relatori, giornalisti, docenti, 

funzionari…..ecc. ) e le loro 

collaborazioni ( titoli delle 

relazioni, articoli stampa, 

interventi istituzionali ecc.). 

Articolo di stampa 

Prof.ssa Isabella Balbi Docente di storia e letteratura tedesca                                                       

Istituto “M. Minghetti”    Rettore onorario all’U.T.L.E.P - 

Legnago 

                                                                        

 

 

2. Chi sono i beneficiari 
diretti e/o indiretti 
dell’iniziativa? 

X Socie F.I.D.A.P.A.    

X Altri e Rappresentanti di diverse   

associazioni 
                                                                       

3. Come sono stati 
individuati i bisogni  
dei beneficiari 
dell’iniziativa?  

Emergenza osteoporosi. Bisogna lavorare per la salute 

delle ossa con un’educazione alla salute 

4. Attività svolte  Momento culturale- letterario  

5. Risultati attesi   
Incontro  partecipato e promozione dell’Associazione FIDAPA 
BPW/Italy nel territorio legnaghese e basso veronese 
 
 
 

6. Socie che hanno 
collaborato alla 
riuscita dell’ iniziativa 

Carla Roncoletta 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


