La città è luogo di incontro di varie culture e
religioni, per questo è sempre più necessario
dotarsi di strumenti che favoriscano una reciproca comprensione.
Cadr e Caritas nella loro azione favoriscono la
ricerca di approcci interculturali e interreligiosi convinti che solo attraverso la conoscenza
ed il rispetto sia possibile contribuire alla
costruzione di una città plurale e vivibile per
tutti…non ultime le donne, per le quali parità
ed uguaglianza rimangono mete da raggiungere.
Il convegno nasce dal desiderio di approfondire il tema della corporeità, infatti il “corpo delle
donne” rappresenta dovunque “un oggetto
del desiderio ed un tabù”, la conoscenza di
tradizioni e contesti culturali, sociali e religiosi
è fondamentale sia per dare voce alla dignità
del corpo della donna e per risaltarlo nella sua
complementarietà con l’aspetto spirituale, sia
per offrire strumenti utili a quanti lavorano
nell’accompagnamento con loro.

Il CADR (Centro Ambrosiano di
Documentazione per le Religioni) è uno strumento nell'ambito
dell' Arcidiocesi di Milano pensato come tramite tra la Comunità
ecclesiale e le nuove realtà
religiose e sociali che prendono
forma nell'Italia multiculturale e
multietnica.

NOTE TECNICHE
La sede del Convegno è raggiungibile con:
• MM1 San Babila – Duomo
• MM3 Duomo
• Tram 12 – 23 – 27
• Autobus 54 – 60 – 65 – 73 – 84 – 94

Convegno

Religioni e società
Dialogo sul corpo
delle donne

INFORMAZIONI
E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine
Regionale degli assistenti sociali.
E’ consigliata l’iscrizione.

Caritas Ambrosiana
Tel 02.76037.353/252 - Fax 02.76021.676
www.caritas.it
donne.ambrosiana@caritas.it

CADR
tel. 02.8375476
e-mail: cadr@cadr.it
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venerdì novembre 2011
ore 14.00-18.30
Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino 4 - Milano

PROGRAMMA

14.00

saluti
don Augusto Casolo - Presidente CADR Centro Ambrosiano di documentazione per le religioni
don Roberto Davanzo - Direttore Caritas Ambrosiana
Francesca Zajczyk - Delegata per le pari opportunità Comune di Milano

14.40

Il corpo femminile nell'ebraismo e nel cristianesimo
Stefanie Knauss - Teologa, ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler a Trento

15.20

Il corpo nell'islam: storia, norma, simbolo
Jolanda Guardi - Docente di lingua e letteratura araba - Università degli Studi di Milano

16.00 coffee break
16.20

Il corpo femminile tra tradizioni e convinzioni religiose:
le mutilazioni genitali femminili
Anna Vanzan - Islamologa, docente universitaria

17.00

Il corpo "oltre" la religione:
il femminile nella società occidentale contemporanea
Lorella Zanardo - Scrittrice, blogger, consulente

17.40 dibattito e conclusioni
Modera: Lidia Maggi - Pastora battista - Varese

RELIGIONE E SOCIETÀ
DIALOGO SUL CORPO DELLE DONNE
4 novembre 2011
MODULO ISCRIZIONE

Cognome
Nome
N.

Via
Cap.

__Città
Prov.

_

Tel.
E-mail

Ente
N.

Via
Cap.

Città
Prov.

Tel.
E-mail
Desidero essere informato via mail delle prossime
iniziative di Caritas Ambrosiana

Firma

__________________

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati
personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi
del D.Lgs. 196/03.

