
Nella ricorrenza dei settant'anni del voto alle donne in Italia, la SIS propone una rivisita 

zione in prospettiva storica comparata delle forme di partecipazione delle donne alla sfera 

pubblica sottolineando l'intreccio tra politica, religioni e autoritarismi. La riflessione in 

tende ampliare il quadro di analisi superando i confini europei e mettendo in rapporto i 

differenti contesti geografici e politici dell'area mediterranea: una scelta dettata dalle at 

tuali vicende, dalla crescente importanza assunta dalla religione anche in ambiti storica 

mente secolari e dall'intensità degli scambi politico-culturali che da sempre caratterizzano 

i rapporti tra i paesi delle rive sud e nord del Mediterraneo. 

 

 

VENERDI' 4  NOVEMBRE 2016 

CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE VIA 

DELLA LUNGARA, 19 

•••• ••••• ••• ••••• • •••• ••• ••••• 

14.30-15.00 

SALUTI 

FRANCESCA KOCH ·Presidente della Casa internazionale delle donne 

PATRI Z I A RUSCI ANI ·Direttrice della Biblioteca di storia moderna e contemporanea 

SI MONA FECI ·Presidente della Società italiana delle storiche, Università di Palermo LEA 

NOCERA • Università degli studi di Napoli «L'Orientale» 

 

17.30-19.00 

YASMINE DI PUCCHIO ·Università degli studi di Napoli «L'Orientale» 

Gender e microfìnanza: l'accesso al credito come strumento per l'emancipazione fem 

minile in contesto islamico. 

RAZANE CH ROQUI • LAMSAD, École Supérieure de Technologie de Berrechid, Uni 

versité Hassan 1er de Settat. 

Entrepreneuriat féminin Au Maroc: Enjeux, Performance & Perspectives. 

ANN A MARIA DI TOLL A E ROSA FERRARO • Università degli studi di Napoli «L'Ori 

entale» 

Le donne amazigh (berbere) come agenti di cambiamento in Nord Africa: tra emanci 

pazione e identità. 

VALENTINA SCHIATTARELLA • Università di Napoli « L'Orientale» e VA LENTI N A 

SERRELI ·Università di Aix-Marseille - IREMAM 

Il ruolo della donna nell'oasi di Siwa tra tradizione e cambiamento. 

 

 

SABATO 5 NOVEMBRE 2016 

BI BL I O TEC A D I STORI A MODERN A E CONTEM PDRANEA 

VI A MI CH ELANGELO CAETANI, 32 

•••• ••••• ••• ••••• • •••• ••• ••••• 
 

15.00-15.30 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

AYSE SARACGIL • Università degli studi di Firenze 

 
15.30 - 17.00 

PRESI EDE: RENATA PEPICELLI • LUISS Guido Carli 

ERSILIA FRANCESCA • Università degli studi di Napoli «L'Orientale» 

Tradizione giuridica islamica classica e riforme del diritto di famiglia. 

SARA BORRILLO • Università degli studi di Napoli «L'Orientale» 

Il gender jihad di Asma Lamrabet in Marocco tra femminismo islamico e re-invenzio 

ne della tradizione. 

MARCH ERITA PICCH I ·Università degli studi di Napoli «L'Orientale» 

La giurisprudenza islamica incontra la CEDAW: strategie femministe per una riforma 

del diritto di famiglia in Egitto. 

MARISA FOIS • Université de Genève 

Dalla rivoluzione al silenzio imposto? Le donne algerine contro il Codice della famiglia 

 
PAUSA CAFFE' 

 
 

9.00-12.30 

PRESIEDE: MARINA D'AMELI A • Sapienza Università di Roma 

PATRIZIA SARDINA ·Università degli studi di Palermo 

Le badesse in Sicilia tra dinamiche familiari e poteri pubblici (secoli X IV e XV) 

FRANCESCO RENZETTI • School of History, Queen Mary University of London 

Religion as Liberty: Cristina di Belgiojoso's Essai sur la Formation du Dogme Catholi 

que as a criticism of XIX century Church's illiberal thought. 

ANNA DI GIUSTO • CRIF - Centro di Ricerca sulla Pratica Filosofica 

Women in black. La giustizia secondo le donne. 

DEBORAH SORRENTI • Università degli studi Roma Tre 

Le donne contro la guerra fredda nel M editerraneo: i missili nucleari a Comiso 

MARSELA TOPUZI ·Università degli studi di Genova 

Partecipazione politica ed emancipazione femminile in Albania, un lungo viaggio 

ancora da percorrere. 

RAYA COHEN ·Archivio Memorie Migranti - AMM 

Le soldatesse israeliane e il genere dell'auto denuncia. 


