
 

PROFESSIONE: POLITICA!  Più partecipazione attiva delle donne 

per una effettiva democrazia paritaria 

Dopo la recente approvazione della legge che ha introdotto la doppia preferenza di genere e l’obbligo della 

composizione paritaria delle liste elettorali, le opportunità per le donne di partecipare alla politica provinciale 

trentina sono decisamente aumentate. 

Tuttavia, per partecipare attivamente alla politica la motivazione da sola non basta, servono anche 

conoscenze e competenze specifiche.  Come proporsi ai partiti o costruire una lista civica? Come organizzare 

una campagna elettorale? Come comunicare in pubblico? Come raccogliere fondi? Come gestire il potere? 

Come valorizzare le proprie esperienze e conoscenze? Come sviluppare una leadership femminile positiva, 

quali forze mettere in campo e come superare gli ostacoli che si incontrano? Questo corso ti offre la 

possibilità di acquisire le iniziali conoscenze teoriche e competenze pratiche per rispondere a queste 

domande, fornendo alcuni strumenti essenziali per poter partecipare attivamente  alla politica.  La 

partecipazione al corso può aiutarti a mettere alla prova le tue capacità, a conoscere le tue potenzialità e   

consolidare il tuo impegno politico fino a decidere di avanzare una tua candidatura alle prossime elezioni.      

Il corso si avvale dell’esperienza di professioniste e professionisti in vari campi, tra cui  strategia elettorale, 

nuovi media, giornalismo e comunicazione politica, leadership al femminile, public speaking e crowdfunding.  

Inoltre vi sarà l’opportunità di confrontarsi e dialogare con alcuni/e esponenti locali  di diverse appartenenze 

partitiche.   

Il corso è organizzato dal Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento con il supporto 

della Provincia Autonoma di Trento. Il corso avrà inizio il giorno venerdì 2 febbraio 2018, con incontri che si 

terranno nelle giornate di venerdì e sabato per 4 settimane presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale di Trento.  

Il costo di iscrizione è di Euro 200. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 27 gennaio 2018. Il corso sarà 

attivato con un minimo di 11 partecipanti. Il corso ha come destinatarie privilegiate le donne, ma non esclude 

la partecipazione anche di uomini. Per maggiori informazioni sulla struttura e i contenuti del corso e sulle  

modalità di iscrizione si rinvia alla seguente pagina web http://www.sociologia.unitn.it/professione-politica 

http://www.sociologia.unitn.it/professione-politica

