Attività didattiche e seminariali
“Le forme della libertà e della responsabilità. Per un laboratorio di cultura
costituzionale” corso regionale di aggiornamento per insegnanti delle scuole superiori a
cura di C.Liotti e D. Dell’Orco, realizzato in collaborazione con il Landis di Bologna (1997).
“Didattica della storia. L’esperienza del laboratorio storico” a cura di M. Sandonà
presso il Comune di Fiorano (anno scolastico 1997-1998).
“Educazione alla pace e al dialogo interculturale”, progetto didattico rivolto alle scuole
elementari di Savignano s/P, frazioni di Doccia e Formica; a cura di C. Cavani, M.
Sandonà e A. Deiana (anno scolastico 1997- 1998).
“Discutendo della polis. Itinerari e forme della democrazia” corso di aggiornamento
sulla cultura costituzionale per insegnanti delle scuole superiori, a cura di D. Dell'Orco,
realizzato in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea (febbraio-marzo 1998).
“Desiderio di cittadinanza e diritti delle donne”, seminario, a cura di D. Dell'Orco
presso l'Università di Modena, Corso di laurea in Lingue e Culture europee (febbraio
1998).
“Oltre il suffragio”, corso di storia delle donne destinato a insegnanti
di scuola superiore a cura di D. Dell'Orco e realizzato in collaborazione
con il Comune di Modena e la Biblioteca della Casa delle donne
(1998).
“Educazione alla salute con particolare attenzione all'identità e
alla comunicazione”, progetto didattico rivolto ad alcune scuole
superiori di Modena in collaborazione con la Circoscrizione 4 (anno
scolastico 1997-1998).
“Giovani oltre il 2000. Generazioni in cerca di cittadinanza”,
collaborazione al ciclo di incontri organizzati dalla Cgil rivolto a docenti
delle scuole medie e superiori, sindacalisti e operatori del mondo del
lavoro. Attraverso la presentazione di libri si è costruito un percorso
logico su tematiche di attualità per fornire agli adulti strumenti di
conoscenza sulle nuove generazioni (novembre-dicembre 1998).
“Donne e Religioni: percorsi dell'identità femminile nelle tradizioni
religiose”, ciclo di conferenze rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado
e aperto alla cittadinanza in collaborazione con la Commissione Pari
Opportunità intercomunale di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello
(novembre-dicembre 1998).
“Babbo che cos’è il razzismo?”, progetto di educazione interculturale
per la lotta a tutte le forme di razzismo e discriminazione, promosso
dall’Assessorato Sanità e Servizi Sociali del Comune di Modena in
collaborazione con UDI di Modena, Associazione per la Pace e Centro
Documentazione Donna. (anno scolastico 1998-1999).

“Identità di genere. Confronto femminile e maschile nelle
dinamiche relazionali”, iniziativa di formazione nell’ambito del
Progetto Educazione alla Salute e alla Comunicazione (anno
scolastico 1999-2000).
“Famiglia: differenze nelle differenze”, a cura di R.Frammartino
e N.Sigman, confronto e collaborazione tra insegnanti,
studenti/tesse e testimoni stranieri su argomenti inerenti alla
famiglia, ruoli e modelli delle diverse etnie, promosso
dall’Assessorato Sanità e Servizi Sociali del Comune di Modena, in
collaborazione con Centro documentazione donna, UDI di Modena,
Associazione per la Pace (anno scolastico 2000-2001).
“Io, tu, noi…dal valore dell’identità alla ricchezza delle
differenze”, confronto su razzismo, discriminazione e pregiudizi
svolto nelle scuole elementari, medie e superiori di Modena con la
partecipazione attiva dei docenti, promosso da Associazione
Differenze Maternità e Udi Rete Modena in collaborazione con
Centro Documentazione Donna, Associazione per la Pace e
Associazione Donne nel mondo (anno scolastico 2001-2002).
“C’è qualcosa di grande tra di noi. Ragazzi e ragazze crescono e si conoscono”,
laboratori di educazione alla differenza e alla relazione per favorire un percorso di crescita
e sviluppo dell’identità consapevole attraverso una lettura che privilegia l’attenzione al
confronto tra maschi e femmine (anni scolastici 1998-2002).
“Studi culturali e linguistici di genere tra
tradizione e creatività”, seminario rivolto agli
studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia,
all’interno di “Le donne intrecciano le culture” (11
marzo 2004).
“Convegno. Identità di genere e scrittura(Gender e Genere)”, presso l’ Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia (12 marzo
2004).
“Governance e scambio”, conversazione di approfondimento e scambio in
collaborazione con l’ Associazione Orlando presso la sede del Centro documentazione
donna (dicembre 2004).
“La storia è di tutti”, Seminari e laboratori sulla storia della cittadinanza femminile,
all’interno di Documentaria - 5° Salone di idee progetti e servizi per la scuola, in
collaborazione con Provincia e Comune di Modena, il Multicentro educativo di Modena
Memo, la rete delle Istituzioni scolastiche e l’Associazione delle scuole autonome della
Provincia di Modena, presso l’Auditorium Monzani (5 – 10 settembre 2005).
“Il Femminile nella storia dell’Occidente”, ciclo di quattro conferenze su origini e
sviluppo del pensiero femminile, promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con
R. Roberti e M. Nicolini del Gruppo Poesia Casa delle donne di Modena, presso la Sala
Riunioni Canaletto, Circoscrizione 2 del Comune di Modena (novembre 2005 - febbraio
2006).

“Corpo a Corpo. Autrici di Poesia nel corpo dei testi”, ciclo di 6 presentazioni di
volumi, in collaborazione con il Gruppo Donne di poesia, presso la sede del Centro
documentazione donna (marzo – maggio 2008).
“Donna.doc”, rassegna di 5 documentari e dibattiti su esperienze di vita al femminile, in
collaborazione con le studentesse del Corso di Laurea in Progettazione e Gestione di
Attività Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia, presso la Sala Truffaut e la Tenda
(maggio 2008).
“Luoghi e non luoghi. Anime in viaggio”, laboratorio di scrittura autobiografica in 4
incontri, a cura di Judith Pinnock psicologa e scrittrice, presso la sede del Centro
documentazione donna (maggio – giugno 2008).
“Assertività al femminile”, workshop all’interno del laboratorio di formazione politica di
genere Ph7 “Donne in politica: una cura ri-costituente”, presso la sede del Centro
documentazione donna (novembre 2008).
“La nostra coppia è una squadra”, laboratorio sulla conciliazione dei tempi di vita, di
lavoro e sulla condivisione del lavoro di cura per coppie di genitori con bambini da 0 a 3
anni, in collaborazione con il Comune di Formigine, presso il Centro per le famiglie Villa
Bianchi (aprile – maggio 2009, maggio 2010).
“Se la passione diventa ossessione”, ciclo di seminari tematici sullo stalking,
organizzati in collaborazione con la Provincia di Modena e l’Università di Modena e Reggio
Emilia, presso la Sala consiliare della Provincia di Modena (maggio-giugno 2010).

