
PRESENTAZIONE
Il Joint Diploma è un laboratorio di idee per promuovere il contributo 
delle donne nella Chiesa e la cooperazione effettiva tra uomini e donne 
nei diversi ambienti ecclesiali, e tra le diverse vocazioni e carismi, tenendo 
conto dei principi teologici, antropologici, storici, canonici e pastorali che ne 
soggiacciono e prendendo in considerazione la necessaria diversità delle 
culture e aree geografiche.

La Chiesa ha bisogno di scoprire il suo volto femminile e materno per vivere 
in pieno la propria vocazione. 

L’orizzonte in cui si colloca questa riflessione è quello di una Chiesa “in 
uscita”, chiamata ad una conversione missionaria delle strutture. Quale è il 
ruolo delle donne in questo contesto?

L’impostazione del programma generale segue la dinamica di ascoltare, 
discernere e agire. 

COMITATO SCIENTIFICO
• Anita Cadavid, Direttrice Istituto di Studi Superiori sulla Donna
• Lorella Congiunti, Pontificia Università Urbaniana
• Catherine Droste, Pontificia Università San Tommaso D’Aquino
• Mario Óscar Llanos, Pontificia Università Salesiana
• Grazia Loparco, Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”
• Mauro Mantovani, Presidente CRUIPRO
• Marta Rodriguez Diaz, Istituto di Studi Superiori sulla Donna
• S. Ecc. Rev. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia
• Nicla Spezzati, Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum

MODULI TEMATICI
  Socio-storico 
  Antropologico (filosofico e teologico)
  Ecclesiologico 
  Mariologico

DESTINATARI
Il Corso è pensato per presbiteri, religiosi e religiose e laici (uomini e donne) 
impegnati nell’ambito ecclesiastico a livello curiale, diocesano, accademico, 
o in ruoli formativi nelle diverse forme di vita consacrata o associativa, che 
vogliano attivare processi in questi ambiti per promuovere una maggiore 
collaborazione tra uomini e donne.

Requisito previo di ammissione è essere in possesso di un titolo di laurea 
triennale.

MODALITÀ E STRUTTURA
36 ore di lezione frontale e 15 ore di laboratori di gruppo o tavole rotonde.
Date: 19 giugno – 3 luglio 2021
Orario: 15:00 - 20:00 CEST/Roma
               09:00 -14:00 EDT/New York
NB: a seconda degli sviluppi della situazione epidemiologica, si valuterà la 
possibilità di offrire il Diploma anche in presenza.

Crediti formativi: 4 ECTS.

Scadenza iscrizioni: 5 giugno 2021.

Il Joint Diploma partirà con un minimo di 30 studenti.

Traduzione: è prevista la traduzione in lingua spagnola e in lingua inglese 
per chi ne farà richiesta entro il 16 giugno 2021.

Costo: 200,00 €
                            150,00 € (per studenti/studentesse immatricolati nelle Università  
 Pontificie che hanno aderito al Joint Diploma)

Per informazioni:
issdonna@upra.org - upra.org - Tel.: 06 916 89 903
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