
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

undicesimo 
festival mediterraneo della laicità 

Sesso e società. Che genere di ingiustizie? 

dal 15 settembre al 27 ottobre 2018 Aurum Pescara  
 

 

 Festival: https://goo.gl/ETDfvU 

https://www.facebook.com/Festival-Mediterraneo-della-Laicit%C3%A0-281980455160623/ 
 

In collaborazione con LabOnt, Laboratorio Ontologico del Dipartimento di Filosofia dell’Università 
di Torino presieduto dal Prof. Maurizio Ferraris 

 

 

 

Il Festival è selezionato tra i progetti culturali italiani sostenuti con i fondi dell'Otto per Mille 
della Tavola Valdese   

20.10.2018 
 
 
 
 

XI FML - Festival Mediterraneo della Laicità.  
domani mattina, domenica 21, la giornata conclusiva 

 della tre giorni di relazioni e dibattiti 
 
 

XI FML - Festival Mediterraneo della Laicità. Il tema di questa undicesima edizione è “Sesso e società. Che 

genere di ingiustizie?” 
 
 

Domani, domenica 21 ottobre 2018, dalle ore 09.30 alle 13.00 AURUM Pescara, Sala Francesco Paolo Tosti, piano 

terra si svolgerà la giornata conclusiva dei tre giorni centrali del Festival. 
 
Avremo le relazioni:  
- - Vera Tripodi, Università di Torino, Dipartimento Filosofia e scienze dell’educazione 
Sesso, nuovi diritti, nuove forme di genitorialità 
 
 

  

Vera TRIPODI lavora presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell'Università degli Studi 
di Torino. Ha svolto la sua attività di ricerca negli Stati Uniti, in Norvegia, Spagna e Croazia. I suoi interessi 
vertono su questioni teoriche nei seguenti ambiti: filosofia analitica femminista, teoria della sessualità ed etica 
femminista. È autrice di: Filosofia della sessualità  (Carocci, 2011);  Filosofie di genere.  Differenza sessuale  e 

ingiustizie sociali (Carocci, 2015). Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina internet personale 
http://labont.it/people/vera-tripodi 

 

- - Maurizio Ferraris, Università di Torino, Dipartimento Filosofia e scienze dell’educazione 
La femminilizzazione del lavoro 
 
 

 

 

 

Maurizio FERRARIS è professore ordinario di Filosofia all'Università di Torino, dove è vicerettore della ricerca 
umanistica e presidente del LabOnt - Laboratorio di ontologia. Directeur de recherche al Collège d'études 
mondiales (Parigi) e membro consultivo del Centro di studi avanzati dell'Europa sudorientale (Rijeka) e 
dell'Internationales Zentrum Für Philosophie NRW, è dottore honoris causa in Scienze umanistiche presso 
l'Università di Flores (Buenos Aires). È stato Fellow di Käte-Hamburger Kolleg "Recht als Kultur" (Bonn) e Fellow  

dell'Accademia Italiana di Studi Avanzati in America (Columbia University, New York) e della Fondazione Alexander von 
Humboldt. È stato anche Directeur d'études del Collège International de Philosophie e Visiting Professor presso l'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (Parigi) e altre università europee e americane. È editorialista di "La Repubblica", direttore 
di "Rivista di Estetica", di "Critica", di "Círculo Hermenéutico editoriale" e di "Revue francophone d'esthétique". Ha scritto più di 
cinquanta libri che sono stati tradotti in diverse lingue. Tra i più significativi e recenti: Documentalità o Perché è necessario 
lasciare tracce (Fordham UP, 2012); Addio Kant! (SUNY UP, 2013); Dove sei? Un'ontologia del telefono cellulare (Fordham 
UP, 2014); Manifesto del nuovo realismo (SUNY UP, 2014); Introduzione al nuovo realismo (Bloomsbury, 2014); Positive 
Realism (Zer0 Books, 2015). Maurizio Ferraris ha lavorato nel campo dell'estetica, dell'ermeneutica e dell'ontologia sociale, 
legando il suo nom e alla teoria della Documentalità e al Nuovo Realismo contemporaneo. Il nuovo realismo, condividendo 
somiglianze significative con il realismo speculativo e l'ontologia orientata agli oggetti, è stato oggetto di numerosi dibattiti e 
conferenze nazionali e internazionali e ha richiesto una serie di pubblicazioni che implicano il concetto di realtà come paradigma 
anche in aree non filosofiche. 

 
 
 



- - Maurizio Mori, Università di Torino, Dipartimento Filosofia e scienze dell’educazione 

Laicità come criterio per capire la Rivoluzione biomedica e evitare le ingiustizie di genere nel lavoro 
 
 

  

Maurizio MORI è professore ordinario di bioetica al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e 
Direttore del Master in Bioetica, Pluralismo e Consulenza Etica dell’università di Torino, Presidente della 
Consulta di Bioetica Onlus, e direttore di Bioetica. Rivista interdisciplinare, che ha fondato nel 1993; coordinatore 
dal 1985 della sezione Bioetica del centro studi “Politeia” di Milano, e dal 2018 membro del Comitato Nazionale 
per la Bioetica. Autore di 10 libri e oltre 400 articoli di bioetica e di filosofia morale pubblicati sulle principali 
riviste italiane e internazionali. 

 
Alle ore 13.00 si terrà – a conclusione – l’assegnazione del premio "Laici per il Mediterraneo 2018" 
Il Festival mediterraneo della laicità ha istituito un premio per il riconoscimento a personalità impegnate in modo 
particolare sul terreno della laicità.  
Seguendo il tema che ogni anno caratterizza il Festival, il Direttore Scientifico, Prof. Maurizio Ferraris, propone al 
direttivo dell’Associazione Itinerari laici personalità meritevoli del Premio e tra queste, insieme, viene designata la 
personalità che, nella giornata di chiusura, riceverà il dono di una ceramica artistica della antica tradizione 
abruzzese. 
Il Premio rappresenta un omaggio a chi, con il proprio studio o azione, realizza un’importante impronta per la 
creazione di una cultura e politica della solidarietà, di educazione alle diversità per favorire una visione del processo 
di integrazione culturale e il ravvicinamento mutuale tra il Sud ed il Nord del Mediterraneo, e tra il mondo arabo-
musulmano e l’Italia. 
 
 

Breve introduzione sulla tematica che viene affrontata e sviluppata in questa undicesima edizione del festival 
“Sesso e società. Che genere di ingiustizie?” 
  

Negli ultimi anni si è verificato nel nostro paese, e non solo, un crescente dibattito (non sempre pacifico) sui 
temi della sessualità, dei generi, delle nuove forme di genitorialità e delle tecniche riproduttive, della disparità 
economica tra donne e uomini, del femminicidio, delle nuove frontiere del sesso (sex robot).  
Qual è il rapporto tra conoscenza, corpo e genere? Quali problemi etici fanno emergere la gestazione per altri, 
la fecondazione assistita e la robotica sessuale? Quali problemi morali la questione della cura pone rispetto alla 
tutela dei diritti di alcune categorie sociali? È possibile esplorare nelle epoche e nei luoghi di cultura 
mediterranei il contributo al sapere, ai saperi, delle donne?  
L’edizione di quest’anno del Festival e le tre giornate di studio hanno l’obiettivo di rispondere a queste e ad 
altre domande, comprendere e analizzare la questione dei sessi, della sessualità e dei generi da più punti di 
vista: quello della filosofia, della bioetica, della medicina, dell’arte, della scienza, dell’economica. 
 
 

Lo scopo del Festival e dell’Associazione Itinerari Laici – che organizza l’iniziativa - , come si legge nel 
sito ufficiale della manifestazione pescarese (www.itinerarilaici.it), è quello della “piena realizzazione di 
uno stato laico, neutrale rispetto a tutti i culti, indipendente da tutti i cleri, libero da qualsiasi concezione 
teologica, che consenta l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge attraverso l’esercizio dei diritti civili 
garantiti fuori da qualsiasi convincimento religioso e che consenta altresì la libertà di tutti i culti.” 
 

Nelle tre giornate di lavori del Festival studiosi, filosofi, economisti, docenti universitari solleciteranno con 
le loro relazioni il dibattito con il pubblico intervenuto all’iniziativa. 
 

Il Festival si svolge in collaborazione con LabOnt, Laboratorio Ontologico del Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Torino presieduto dal Prof. Maurizio Ferraris ed è selezionato tra i progetti culturali 
italiani sostenuti con i fondi dell'Otto per Mille della Tavola Valdese   
 

 

OGGI, sabato 20.10.2018 sono previsti i seguenti interventi 
 

sabato 20 ottobre 2018   AURUM Pescara, Sala Francesco Paolo Tosti, piano terra 
 

h. 16.30 Arte, sesso, corpo femminile nell'arte contemporanea 
 

 Caterina Iaquinta, Storica dell’arte, Roma 
 

 
 

Caterina IAQUINTA Dottore di ricerca in Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano. 
Attualmente è docente presso NABA (Nuova Accademia di Belle Arti, Milano). Ha collaborato con la Fondazione 
Baruchello di Roma, come curatrice ha realizzato e organizzato mostre, convegni e seminari presso CIAC 
(Genazzano, Roma), MACRO (Roma), GNAM (Roma), Castello di Rivoli (Torino) e sviluppato workshop nell'ambito 
della formazione artistica presso NABA. Ha realizzato pubblicazioni per postmediabooks, 
QuodlibetStudio, Routledge. È parte del comitato scientifico e redattrice della rivista digitale Archphoto.it 

 
 



 
 

h. 17.30 Filosofia e medicina di genere 
 

 Cristina Amoretti, Università di Genova, ricercatrice in Logica e Filosofia della scienza 
 

   

Cristina Amoretti, ricercatrice in Logica e Filosofia della scienza presso l’Università di Genova, insegna nei corsi di 
Filosofia della mente, Filosofia della scienza e Scienze cognitive per la laurea magistrale in Digital humanities. É stata 
assegnista presso l'Università di Genova e l’ICT del CNR di Roma, ed ha svolto periodi di ricerca all’estero, presso 
l’University of Malta, il King’s College, London, la Rurh-Universität, Bochum e la Technischen Universität München.  
Dal 2010 al 2014  è nel comitato direttivo della Società  Italiana di Filosofia  

Analitica, e vice-presidente dal 2012 al 2014; ora é nel consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Scienze Cognitive e della Società 
Italiana di Logica e Filosofia della Scienza. Le sue principali linee di ricerca riguardano la filosofia della scienza, con particolare 
riferimento alla filosofia della medicina e della psichiatria, la filosofia della mente, l’epistemologia femminista. L’ultimo volume che ha 
pubblicato è Filosofia e medicina. Pensare la salute e la malattia (Carocci, 2015) 

 
 

h. 18.30 Differenze di genere nel lavoro 
 

  Alina Verashchagina, Università Politecnica delle Marche, Economista 
 

 

 

 

Alina VERASHCHAGINA di origine bielorussa, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia Politica presso 
l’Università degli Studi di Siena. Dall’anno 2007 fa parte della rete di esperti su genere e lavoro della Commissione 
Europea (EGGE/ENEGE/SAAGE), gestita dalla Fondazione Giacomo Brodolini. Avuto incarichi di ricerca ed 
insegnamento presso diverse Università Italiane tra cui Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Verona 
e Università Politecnica delle Marche. I suoi principali interessi di ricerca sono: formazione ed economia da una 
prospettiva di genere nell'ambito più ampio delle politiche del lavoro 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Organizzazione: Associazione Itinerari Laici  

Collaborazione Scientifica: LabOnt Maurizio Ferraris  
Coordinatrice organizzativa: Silvana Prosperi  
Comitato organizzativo: Muni Cytron, Michele Meomartino, Greetje Van der Veer, Paolo Visci  
Promozione / Ufficio Stampa: Associazione A.C.M.A.  

 
 
 

Eventi per l’undicesima edizione 
 

Laicità ARTE https://goo.gl/VheaJx   /   Laicità CINEMA https://goo.gl/uDEx9o   
 

FESTIVAL   https://goo.gl/un1Zkf   
 
 

Web per l’undicesima edizione 
 

sito itinerarilaici.it  https://goo.gl/wTDhZN 
 

sito https://laicofestival.it/ 
 

per Laicità CINEMA https://goo.gl/3kjVV6  (https://www.webacma.it/fml-2018) 
 

Canale Youtube (audio-video delle precedenti edizioni) goo.gl/PoK6pP 
 
 
 

ll Programma completo goo.gl/GqYfrV 
 

Evento goo.gl/un1Zkf 
 

Web goo.gl/wTDhZN 
 

Pagina Fb goo.gl/ETDfvU 
 

Programma tre giornate centrali goo.gl/3kZ7jS 
 
 
 

Programma con biografie dei Relatori 
Programma venerdì 19 goo.gl/Yvfh9s 
Programma sabato 20 goo.gl/UZ3nE8 
Programma domenica 21 goo.gl/6rLiG4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Associazione Itinerari Laici 
via dei mandorli, 7 - 65010 Spoltore (Pe) 

 

i t inerarilaici. it   -  laicofestival.it   -  it inerarilaici@gmail.com 

 


