
 

 

 
 

BANDO 

 

per la partecipazione alla 

 

SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DELLE STORICHE 

 

Politica della felicità/Felicità della politica 

 

26-30 agosto 2015 

Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze 

 

 

 

Art.1: Oggetto del bando  
 

L’Associazione “Orlando” con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il 

Comune di Bologna mettono a concorso n. 2 borse di studio per la partecipazione 

alla Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche. 

 

La Scuola, articolata in lezioni e laboratori ha carattere residenziale e  si svolgerà dal 

26 al 30 agosto 2015  presso il Centro Studi Cisl, Via della Piazzola 71, Firenze. 

 

L’edizione di quest’anno dal titolo Politica della felicita, felicità della politica  

affronterà il nesso tra felicità e politica analizzandone il significato con un approccio 

di genere e in una prospettiva storica, teorica e sociale. Dal Risorgimento alla 

costruzione della nazione e al femminismo degli anni Settanta, si analizzeranno le 

modalità attraverso cui in Italia la politica ha coinvolto le donne, con esiti pieni di 

luci e di ombre. Allargando la prospettiva, si prenderanno in considerazione i 

movimenti delle donne nell’India contemporanea che, nel corso del Novecento, 

hanno intrecciato la felicità possibile con i temi dell’ambientalismo, del diritto alla 

terra e dello sviluppo. Le riflessioni teoriche di Amartya Sen e Martha Nussbaum 

permetteranno di indagare un’idea di benessere non solo economico, ma anche 

sociale e ambientale, cogliendone le implicazioni di genere. Audre Lorde aiuterà 

invece a riflettere dal punto di vista delle minoranze su quanto costa adeguarsi ad un 

ideale di felicità slegato da una prospettiva di solidarietà sociale. Non mancherà, 

infine, in un’ottica giuslavorista, uno sguardo alle implicazioni critiche dei processi di 

trasformazione del mondo del lavoro contemporaneo e alle possibili strategie di 

contrasto alle dinamiche di compressione del benessere personale e collettivo che lo 



attraversano (cfr. Programma alla voce Scuola Estiva 2015 sul sito 

www.societadellestoriche.it).  

 

Ciascuna borsa di studio è di € 325,00, destinata alla copertura delle spese di 

vitto e alloggio in camera doppia. 
 

Art. 2: Requisiti 
 

Il bando si rivolge a studentesse e studenti, dottorande e dottorandi, dottoresse e 

dottori di ricerca, ricercatrici/tori, insegnanti, formatrici e formatori,  esperte/i in 

biblioteconomia,archivistica, pari opportunità e politiche delle differenze in 

posizione lavorativa non strutturata, in possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

 

 percorso formativo e o di ricerca con interesse agli studi di storia delle donne e 

di genere; 

 laurea con tesi attinente agli studi di storia delle donne e di genere; 

 dottorato di ricerca con tesi attinente agli studi di storia delle donne e di 

genere; 

 master attinenti agli  studi delle donne, di genere e/o alle politiche delle 

differenze e di pari opportunità e delle differenze; 

 abilitazione per l’insegnamento conseguita con tesi di specializzazione o di 

tirocinio attinenti alla storia delle donne e di genere. 

 esperienze associative e/o professionali nell’ambito degli studi delle donne e di 

genere/o delle politiche di politiche delle differenze e delle pari opportunità. 

 

Art. 3: Domanda e termini di scadenza 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente per e.mail entro 

lunedì 13 luglio al seguente indirizzo: amministrazione@women.it 
 

La domanda dovrà contenere la dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, indirizzo di residenza), un indirizzo e-mail e eventuale 

recapito telefonico e dovrà essere corredata da:  

1) curriculum degli studi e professionale con la specificazione dei titoli 

conseguiti; 

2) dichiarazione della propria condizione lavorativa; 

3) breve nota autobiografica contenente la motivazione della richiesta.  

 

Art. 4: Selezione 

 

La selezione avverrà a seguito di valutazione dei curriculum pervenuti nei termini e 

con la modalità sopra indicati. 

L'esito della selezione verrà comunicato per e.mail,  entro i termini di iscrizione 

alla Scuola previsti per il 31 luglio. 



 

Art. 5: Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà formata da tre componenti indicate/i 

congiuntamente dall’Associazione Orlando e dal Comune di Bologna.  

La valutazione sarà motivata con parere insindacabile della commissione. 

 

Art. 6: Trattamento dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale. 

 

Bologna, 18 giugno 2015 

 

La Presidente dell’Associazione Orlando 

 

Fir.to Dott.ssa  Marzia Vaccari  

 

La Responsabile U.I. Pari Opportunità e Tutela delle Differenze del Comune di 

Bologna 

 

Fir.to Dott.ssa Manuela Corazza 

 

 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: eguerra@women.it 

 

 


