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Maternità e Nascita verso il Futuro
Ciclo di incontri
Casa della Memoria
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13 aprile 2022
“Maternità e nascita verso il futuro” è il titolo della nuova Accademia della Maestria Femminile
promossa dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo, che inizierà il 29 aprile a
Milano.
L’Accademia è organizzata in collaborazione con Anaao-Assomed Associazione Medici Dirigenti,
Casa della Memoria Milano, Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea e con il
patrocinio di AOGOI - Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, Fnopo - Federazione
Nazionale Collegi Ostetriche, SIGO - Società Italiana Ginecologia e Ostetricia, SIPEM - Società
italiana pedagogia medica.
Le Accademie della Maestria femminile sono un'iniziativa formativa culturale a vocazione diffusa e
territoriale, con l'obiettivo di stimolare ricerca, percorsi e variazioni.
Laboratori dedicati a donne e uomini in trasformazione, le Accademie si propongono come tempo di
ascolto e confronto, sosta e ricarica, dal punto di vista personale e professionale.
“Maternità e nascita verso il futuro” è un ciclo di incontri ideato per ripensare il senso e le
pratiche del mettere, venire al mondo in un presente attraversato da fenomeni quali la denatalità

nel mondo occidentale, la persistente “patologizzazione” della gravidanza e del parto, l’affermarsi
delle tecnologie riproduttive, il predominio di un’ottica medica e culturale a radice maschile.
Relatrici e relatori provenienti da tutta Italia discuteranno, nella diversità e complementarietà di
esperienze, contesti e saperi, costruendo una visione corale del fenomeno.
Uno degli obiettivi di questo percorso è quello di interloquire con le sedi formative, che presentano
curricula fortemente marcati dalla cultura novecentesca, superata nella pratica – negli ultimi decenni
– dalla nascita chirurgica e dalle tecnologie riproduttive.
Oggi le Scuole di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia sono chiamate ad affrontare con
empatia ciò che avviene nei corpi delle donne, pur dovendosi misurare con i progressi nella Medicina
della Riproduzione.
“Può sembrare paradossale, ma il nodo sembra un appuntamento finora sempre mancato, ora molto
più di 50 anni fa: generazioni di donne, a prescindere dal livello di professione ed istruzione, non
hanno ancora fatto i conti con la maternità”. Commenta così Sandra Morano, curatrice insieme ad
Anna Maria Piussi, di questa ricca Accademia, nonché tra le fondatrici della Fondazione Scuola di
Alta Formazione Donne di Governo.
Attraverso l’Accademia, la Fondazione propone una rilettura della maternità, della nascita,
fatta dalle donne. Protagoniste e depositarie esclusive della procreazione dall'inizio della vita umana
sul pianeta, le donne sono oggi responsabili della trasmissione di scienza e cura, esperienza e relazioni
alle generazioni future. E’ importante analizzare, tra l’altro, quale esito abbia avuto la presenza in
maggioranza di donne specialiste in ostetricia-ginecologia negli ultimi decenni.
“Come donne dobbiamo ricostruire un nostro concetto di maternità” affermano la Morano e la Piussi
“ritrovandone il valore in primis come donne, facendo i conti con quanto questo significa e comporta.
L’Accademia è rivolta alle donne che ancora vivono la maternità come contraddizione, alle giovani
colleghe dall’incerto passo tra onnipotenza assistenziale e dimezzamento pro-creativo, alle agenzie
formative del futuro e alle politiche demografiche orfane di visioni planetarie.

I cinque incontri si terranno a Milano
presso Casa della Memoria (via Confalonieri 14)
dalle 17.00 alle 19.30 nelle seguenti date:
29 Aprile | Riscattare la Nascita - Maternità e Nascita alla prova del XXI secolo
6 Maggio | Chi ha paura della Maternità? La centralità della nascita e della relazione materna
13 Maggio | Normalità del parto e modulazione epigenetica
18 Maggio | Ascesa e vertigine della tecnologia riproduttiva
27 Maggio | "…Torneranno i figli degli uomini (cit. PD James)"

La partecipazione è gratuita previa iscrizione a questo link: https://tinyurl.com/IscrizioneAccademia.
Informazioni a info@scuoladonnedigoverno.it
In allegato locandina e programma completo.
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Il 10 aprile 2018 a Mantova si è costituita la Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di
Governo. Nasce dopo una approfondita consultazione nazionale circa la necessità di dare vita ad
un’impresa che con autorità ponesse la genealogia e la coscienza dei saperi e delle sapienze, costruite
nel tempo, del pensiero femminile come patrimonio e modello da trasferire a uomini e donne.
Una chiave comune per cambiare il mondo, per avere un nuovo ordine della convivenza. La
Fondazione è anche un mezzo per collaborare all’obiettivo n.5 dello Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sul tema dell’uguaglianza e l’empowerment delle donne.
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