INIZIATIVE PUBBLICHE
Modena, dicembre 2014 - Conferenza internazionale “Prevenire la violenza di
genere. Esperienze europee a confronto”, presso la Sala del Consiglio comunale di
Modena a conclusione del progetto europeo Daphne “LOG IN” (Laboratories On
Gender violence In New media) e Workshop rivolto agli/alle insegnanti “Pratiche
educative per la prevenzione alla violenza di genere”.
Modena, 25 novembre 2014 – Incontro rivolto alle scuole superiori modenesi
“…Nemmeno con un fiore” spettacolo teatro di Teatro Evento presso il Teatro La
Tenda, seguito da dibattito.
Modena, 25 novembre 2014 – “Dalle parole ai fatti. Io prendo posizione. E tu?”
rassegna di eventi organizzati per la Giornata Internazionale contro la violenza alle
donne in collaborazione con le associazioni femminili e il comune di Modena.
Savignano, 25 novembre 2014 – Incontro rivolto agli studenti e alle studentesse della
scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi”, presso il Teatro La Venere, con
interventi di Caterina Liotti e Stefano Ciccone, in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza alle donne.
Spilamberto, novembre 2014 – “Visioni di genere”, concerto Hip Hop del gruppo
musicale “Big Service2, e a seguire dibattito coordinato da Vittorina Maestroni, presso
il Centro giovani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle
donne.
Serramazzoni, 24 novembre 2014 – Iniziativa promossa dal Comune di Serramazzoni
con la partecipazione di Centro documentazione donna di Modena, in collaborazione
con NoiDonne e il Comitato Facciamo Centro, presentazione del libro “Per non
dargliela vinta” di Giovanna Ferrari e dell’esperienza del progetto di prevenzione alla
violenza nelle scuole di Modena.
Modena, 20 novembre 2014 – Lezione di Vittorina Maestroni “La violenza contro le
donne e la Convenzione di Istanbul (2011): profili teorici e azioni di contrasto” presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Giurisprudenza.
Vienna, 17-18 novembre 2014 – Partecipazione alla 16° Conferenza della Rete
europea WAVE-Women Against Violence Europe “Future perspectives on preventing
violence against women and their children” e al workshop tematico “Cyber violence
against women vs IT as a tool for prevention” in qualità di relatrici con la presentazione
del progetto europeo Log-in.
Savignano, 7-21 novembre 2014 – Due incontri di formazione rivolti agli/alle insegnanti
della scuola secondaria di I grado “G.Graziosi” di Savignano sul Panaro sul tema della
prevenzione della violenza di genere e del linguaggio per parlare correttamente di
violenza maschile sulle donne a partire dalla presentazione del kit didattico “Le parole
(ri)trovate”.
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Modena, 31 ottobre 2014 – Convegno “I fondamenti della pace” presso la
Fondazione San Carlo in collaborazione con Centro Studi sulle Culture della Pace e
della Sostenibilità (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali), Università di Modena e
Reggio Emilia, Casa per la Pace e fondazione San Carlo. Incontro laboratoriale
(Workshop) propedeutico alla giornata del convegno, con tre classi dell’Istituto Tecnico
Commerciale J.Barozzi, e relativo all’area tematica della prevenzione della violenza di
genere.
Modena, ottobre 2014 – Lezione di Vittorina Maestroni sul tema “Donne e diritti”
presso l’Aula magna del Liceo scientifico Alessandro Tassoni, in occasione degli
incontri previsti nelle settima edizione delle “Giornate delle Biblioteche Scolastiche
(24-31 ottobre 2014)”, dedicata quest’anno al tema trasversale “Donne in pace e in
guerra”.
Feltre, ottobre 2014 – Intervento di Vittorina Maestroni “Asili nido e altri strumenti
utili per la conciliazione. L’esperienza del Cdd di Modena” all’incontro e dibattito
“Genere Permettendo”, organizzato dall’Associazione “La Terza Partita”, in
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità del Comune di Feltre, presso il
Campus “Tina Merlin”.
Modena, settembre 2014 – Organizzazione e realizzazione del Seminario conclusivo
“PREVENIRE E’… Comunicare la violenza di genere” del progetto “Le parole per
(non) dirla. Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le
donne”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con il patrocinio di
Ministero per l’Integrazione, Provincia di Modena e Comune di Modena, presso la Sala
del Consiglio Comunale.
Modena, settembre 2014 – Intervento di Vittorina Maestroni alla Tavola rotonda “In
Europa si dice ministra. Il linguaggio di genere nella comunicazione e nella
Amministrazione”, presso la Sala Europa, nell’ambito della Festa de l’Unità
provinciale di Ponte Alto.
Medolla, luglio 2014 – Partecipazione alla Fiera Millenaria di Bruino dedicata al tema
della legalità con allestimento di un banchetto con il materiale informativo del Centro e
la vendita di pubblicazioni e volumi del Centro e/o di copie doppie della biblioteca.
Modena, maggio 2014 – Evento conclusivo del progetto europeo Daphne Log In
“Slogan Contest” di presentazione dei video e degli elaborati realizzati nel corso dei
laboratori in sette diversi istituti superiori modenesi e di gara, per la creazione di uno
slogan contro la violenza di genere, aperta a tutti i/le ragazzi/e che hanno partecipato
ai laboratori, presso il Teatro La Tenda.
Modena, maggio 2014 – Incontro con i/le candidati/e modenesi alle elezioni europee
2014, moderato da Vittorina Maestroni (portavoce delle associazioni femminili
modenesi aderenti), presso la sede del Centro documentazione donna.
Modena, maggio 2014 – Lettura animata con diapositive e musica “No Pink No Blue.
Storie per tipe e tipi… non stereotipati!”, condotta da Patrizia Comitardi, presso
Mo.Mo Centro Infanzia e Teatro, nell’ambito dell’iniziativa ”Nessun Dorma - Notte
Europea dei Musei”.
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Modena, maggio 2014 – Incontro con i/le candidati/e alle elezioni amministrative 2014,
moderato da Vittorina Maestroni (portavoce delle associazioni femminili modenesi
aderenti), presso la Casa delle donne di via del Gambero.
Castelfranco Emilia, aprile 2014 – Incontro a tema “Dalla Resistenza al Dopoguerra.
Racconti e testimonianze di donne”, presso la Sala “Gabriella Degli Esposti” della
Biblioteca comunale “Lea Garofalo”, in occasione del 69° anniversario della Festa di
Liberazione Nazionale, con introduzione storica di Natascia Corsini e letture a cura di
Irene Guadagnini.
Roma, aprile 2014 – Partecipazione al summit organizzato da Eve Ensler con le
attiviste della campagna di mobilitazione internazionale One Billion Rising, presso la
Casa Internazionale delle Donne di via della Lungara.
Modena, aprile 2014 – Presentazione del volume “Operazione spose di guerra.
Storie d’amore e di emigrazione” di Silvia Cassamagnaghi, presso la Biblioteca
Delfini, in occasione del 69° anniversario della Festa di Liberazione Nazionale
nell’ambito del programma delle celebrazioni del Comune di Modena per la Festa del
25 aprile.
Modena, aprile 2014 – Spettacolo teatrale di beneficenza “I monologhi della vagina”
di Eve Ensler, presso il Teatro Storchi, a cura del Comitato promotore V-Day Modena
2014, con il patrocinio del Comune di Modena.
Castelfranco Emilia, aprile 2014 – Spettacolo teatrale di beneficenza “I monologhi
della vagina” di Eve Ensler, presso il teatro Dadà, a cura del Comitato promotore VDay Modena 2014, con il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia e del Comune di
San Cesario sul Panaro.
Modena, aprile 2014 – Intervento di Vittorina Maestroni all’Assemblea d’Istituto del
Liceo Carlo Sigonio sul tema “Donne, Resistenza, Costituzione” presso l’Aula magna
del Liceo Muratori.
Modena, marzo 2014 – Intervento di Vittorina Maestroni al convegno “La violenza
sulle donne: il dramma della modernità. Aspetti giuridici, criminologici,
psicologici e sociali. Come prevenire e proteggere. La nuova normativa per il
contrasto della violenza di genere”, organizzato dalla Consigliera di parità della
Provincia di Modena, dal Comitato unitario delle professioni - C.U.P. di Modena, dal
Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Modena e dal
Comune di Modena, presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio.
Bologna, marzo 2014 – Intervento di Vittorina Maestroni “Esperienze di laboratori di
educazione alle differenze di genere” al convegno “Fare e Disfare il Genere.
Percorsi formativi e buone pratiche nella scuola”, a cura del CSGE-Centro Studi
sul Genere e l’Educazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
di Bologna, presso la Sala Riunioni del Dip. Di Scienze dell’Educazione.
Modena, marzo 2014 – Incontro a tema, organizzato da “Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie-Coordinamento di Modena”, dal titolo “Donne, per giustizia,
per onore, per odio, per amore. Aperitivo delle donne libere”, con interventi di
Lirio Abbate (giornalista e autore di “Fimmine ribelli”), Cinzia Paolillo (presidente
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dell’Associazione “daSud”) e Judith Pinnock (psicologa, Centro documentazione
donna), in occasione della Giornata internazionale della donna, presso il teatro La
Tenda.
Vignola, marzo 2014 – Lettura spettacolo “Kira: una storia partigiana”, testo
liberamente tratto dal volume del Centro documentazione donna “Un Paltò per
l’Onorevole. Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza”, a cura dell’Associazione
teatrale “Pensieriacrobati”, presso il Centro Sociale “Età Libera”, in occasione della
Giornata internazionale della donna.
Modena, marzo 2014 – Adesione e partecipazione alla terza edizione della gara
podistica competitiva e camminata non competitiva “Donne in corsa. Una corsa per
le donne”, riservata alle donne, nel circuito cittadino del centro di Modena con
partenza da Piazza Grande, in occasione della Giornata internazionale della donna.
Modena, febbraio 2014 – Inaugurazione della mostra “Perspective” realizzata
nell’ambito dell’omonimo progetto europeo Daphne e incontro a tema “Come
superare gli stereotipi. Suggerimenti possibili per nonni e nonne”, con intervento
di Natascia Corsini, in occasione della Giornata internazionale della donna, presso il
Circolo XXII Aprile.
Modena, febbraio 2014 – Incontro pubblico di presentazione dei risultati del progetto
“Le parole per (non) dirla. Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione della violenza
contro le donne”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, sul tema
della percezione comune e diffusa del fenomeno della violenza di genere con la
proiezione delle video-interviste fatte ai/alle modenesi nei luoghi della socialità
cittadina, la presentazione del sito dedicato al progetto e la raccolta di interviste,
opinioni e commenti da parte dei/delle partecipanti.
Modena, febbraio 2014 – Adesione alla Campagna di mobilitazione internazionale
“One Billion Rising. Svegliati, balla, partecipa!” sul tema della “GIUSTIZIA”
(promossa per il secondo anno da Eve Ensler e dal Movimento globale V-Day) con la
realizzazione, a livello locale, del Flash mob “Break the Chain” e della manifestazione
pubblica con letture e interventi in Piazza Grande, a cura del Comitato promotore VDay Modena 2014.
Modena, gennaio 2014 – Inaugurazione della sede del Centro documentazione donna
e presentazione alla città delle attività e dei nuovi progetti nella giornata di riapertura
“Open Day al Centro”. L’iniziativa ha previsto una lettura animata per bambini e
bambine “La principessa Belbigné e il principe Pennello” e un reading “Una
pagina tutta per sé”, a cura di Irene Guadagnini, con letture rappresentative
dell’identità femminile scelte tra i volumi della Biblioteca del Centro.
Modena, dicembre 2013 – Workshop per genitori e insegnanti “Giovani, nuovi media
e violenza di genere: istruzioni per l’uso. Riflessioni e suggerimenti” sul tema
“Violenza di genere e uso responsabile dei social network”, nell’ambito del progetto
europeo Daphne “LOG IN (Laboratories On Gender violence In New media)”, presso
la Palazzina Pucci.
Modena, dicembre 2013 – Intervento di Serena Ballista all’Assemblea d’Istituto del
Liceo Tassoni sul tema dell’omofobia e del sessimo.
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Modena, dicembre 2013 – Incontro di presentazione del progetto “Piano C” sul tema
del coworking e dei servizi per le donne.
Modena, dicembre 2013 – Workshop per genitori e insegnanti “Giovani, nuovi media
e violenza di genere: istruzioni per l’uso. Riflessioni e suggerimenti” sul tema
“Stereotipi, sessismo e violenza di genere”, nell’ambito del progetto europeo Daphne
“LOG IN (Laboratories On Gender violence In New media)”, presso la Palazzina Pucci.
Modena, novembre 2013 – Intervento di Vittorina Maestroni alla Tavola rotonda
“Violenza, troppo spesso se ne parla. Come parlarne?”, promossa
dall’Associazione Gruppo Donne e Giustizia in collaborazione con le giornaliste, con il
patrocinio del Comune di Modena, presso l’Accademia Militare di Modena.
Modena, novembre 2013 – Intervento di Vittorina Maestroni in rappresentanza
dell’Associazione Centro documentazione donna durante l’incontro in Piazza Grande
per la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne con letture, musica e flash
mob, a conclusione della rassegna di eventi “Ti amo da vivere”.
Modena, novembre 2013 – Incontro rivolto alle scuole superiori modenesi “Contro la
violenza maschile sulle donne: dialogo a due voci per una relazione positiva tra
generi” con Barbara Mapelli (Università Milano-Bicocca) e Stefano Ciccone
(Associazione Nazionale Maschile Plurale), presso il Teatro la Tenda, nell’ambito della
rassegna di eventi organizzati per la Giornata Internazionale contro la violenza alle
donne “Ti amo da vivere. Dialoghi tra femminile e maschile. Libere di scegliere, Libere
di desiderare, Libere di essere”.
Guiglia, novembre 2013 – Laboratorio interattivo “Educare alle differenze” rivolto a
ragazzi e genitori, in collaborazione con il Comune di Guiglia, in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso il
Centro Giovani.
Savignano sul Panaro, novembre 2013 – Intervento di Vittorina Maestroni alla Tavola
rotonda “La città a misura di donna: riflessioni sulla realtà territoriale”, in
occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne,
presso il Teatro La Venere.
Modena, novembre 2013 – Serata di presentazione dello spot “Per vincere insieme”
nell’ambito della Campagna di comunicazione sociale “Lo sport contro la violenza
sulle donne. Gli atleti modenesi per vincere insieme”, in collaborazione con
Assessorato allo Sport, Assessorato Pari Opportunità e Presidenza del Consiglio
Comunale del Comune di Modena, presso il Baluardo della Cittadella.
Modena, novembre 2013 – Avvio dei laboratori condotti dal Centro documentazione
donna nell’ambito del progetto “Gender-Azioni e Culture: identità in gioco. Azioni di
socializzazione per giovani sul tema delle diversità culturali e di genere” (in
collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena) all’Istituto tecnico J. Barozzi e all’ITIS Fermo Corni.
Modena, novembre 2013 – Avvio dei laboratori condotti dal Centro documentazione
donna nell’ambito del progetto europeo Daphne “Log In” al Liceo classico Muratori,
all’Istituto Sacro Cuore e all’Istituto d’arte Venturi.
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Modena, novembre 2013 – Campagna di comunicazione sociale “Lo sport contro la
violenza sulle donne. Per vincere insieme” lanciata in occasione della
manifestazione sportiva “CorriModena”, in collaborazione con Assessorato allo Sport,
Assessorato Pari Opportunità e Presidenza del Consiglio Comunale del Comune di
Modena.
Modena, novembre 2013 – Partecipazione alla trasmissione televisiva “Detto tra Noi”
in onda su TRC per il lancio e la presentazione del progetto europeo Daphne “Log In”.
Modena, ottobre 2013 – Avvio del corso di formazione “La relazione e la
comunicazione di genere nei gruppi di lavoro” rivolto a tutto il personale della
Polizia Municipale di Modena, in collaborazione con il Settore Risorse Umane del
Comune di Modena.
Bologna, ottobre 2013 – Intervento di Vittorina Maestroni “Presentazione dei risultati
del progetto” al Seminario “Cittadinanza femminile plurale. Gli archivi dell’UDI per
una storia del welfare in Emilia-Romagna”, a conclusione del progetto di ricerca
“Welfare in Emilia-Romagna: una storia di donne. Gli archivi dell’UDI raccontano”,
finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna, presso la Sala Enea,
Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna, nell’ambito della rassegna di eventi
“Festa internazionale della storia”.
Modena, settembre 2013 – Convegno “Donne, lavoro, corpo, relazioni”, con
testimonianze e interventi sul tema del lavoro delle donne, in collaborazione con le
associazioni femminili modenesi, Sala di rappresentanza del Comune di Modena.
Nicosia (Cipro), settembre 2013 – Incontro del Comitato di Pilotaggio nell’ambito del
progetto europeo Daphne “Log In”.
Cavezzo, settembre 2013 – Reading di brani tratti da “I monologhi della vagina” di
Eve Ensler, a cura del Comitato V-Day Modena, presso Area spettacoli di Villa
Giardino nell’ambito della 2° Festa del Volontariato.
Modena, settembre 2013 – Reading “Dalla Resistenza alla Politica: storie di
donne”, Testimonianze e memorie delle donne di ieri lette dalle donne di oggi,
nell’ambito della Festa Provinciale del PD.
Modena, luglio 2013 – Fiaccolata “NO alle offese, NO al razzismo!” con corteo da
Largo Porta Bologna a Piazza Torre
Modena, luglio 2013 – Lettura spettacolo “Due Donne” di e con Donatella Allegro e
Irene Guadagnini, con elementi scenici di Giulietta Grimaldi ed Elena Romagnoli,
nell’ambito della rassegna di eventi ”Estate Modenese 2013”, presso il Giardino
Ducale.
Modena, luglio 2013 – Presentazione del volume “Tra conquiste e domande,
generazioni di donne a confronto” di N. Corsini, V. Maestroni e P. Nava, nell’ambito
della rassegna di eventi ”Estate Modenese 2013”, presso il Giardino Ducale.
Modena, luglio 2013 – Reading di testi tratti da “I monologhi della vagina” di Eve
Ensler, a cura del Comitato V-Day Modena, presso il Parco cittadino Enzo Ferrari.
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Vilnius (Lituania), giugno 2013 – Incontro del Comitato di Pilotaggio nell’ambito del
progetto europeo Daphne “Log In”.
Roma, giugno 2013 – Relazione di Vittorina Maestroni “Presentazione dei risultati del
censimento nazionale degli Archivi dell’Udi” al Seminario “Archiviamo il presente
con uno sguardo al passato. Donne e documentazione nell’era digitale”, presso
la sede nazionale dell’Udi di Roma.
Modena, giugno 2013 – Inaugurazione della Mostra Fotografica “…e come potevamo
noi cantare? Sguardi di donne sulla resistenza” e Lettura a due voci “Dalle
immagini alle parole”, testimonianze di donne sulla Resistenza, con Camilla
Caliendo e Albertino Melegari, presso la Galleria Europa.
Modena, maggio 2013 – Workshop “Facebook/new media e la violenza di genere”,
nell’ambito del progetto europeo Daphne “LOG IN (Laboratories On Gender violence
In New media)”, presso Galleria Europa – Europe Direct.
Novi Sad (Serbia), maggio 2013 – Incontro e formazione sul campo di una
rappresentanza delle associazioni femminili modenesi (Centro documentazione
donna, Associazione Gruppo Donne e Giustizia, Casa delle donne contro la violenza)
alla rete degli operatori locali.
Savignano sul Panaro, maggio 2013 – Incontro formativo per insegnanti e genitori
“Bimbo bullo, bimba bella. Il valore dell’identità personale e gli stereotipi nelle
differenze di genere”, presso la Scuola media G. Graziosi.
Formigine, aprile 2013 – Inaugurazione della mostra foto-documentaria “Un paltò per
l’onorevole… un’eredità di tutti”, a cura di Barbara Pederzini e Vittorina Maestroni,
presso la Sala Loggia del Palazzo comunale.
Formigine, aprile 2013 – Lettura spettacolo “Kira: una storia partigiana”, testo
liberamente tratto dal volume del Centro documentazione donna “Un Paltò per
l’Onorevole. Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza”, a cura dell’Associazione
teatrale “Pensieriacrobati”, presso la Sala Loggia del Palazzo comunale.
Modena, aprile 2013 – “25 Aprile 2013. Festa per tutti” in Piazza XX Settembre,
Lettura a più voci in forma di spettacolo “Stanche di guerra. Testimonianze
femminili di Resistenza e Democrazia”, a cura del Centro documentazione donna e
dell’Istituto Storico di Modena, con la regia di Irene Guadagnini, all’interno del
programma delle celebrazioni del Comune di Modena per la Festa del 25 aprile.
Modena, aprile 2013 – Inaugurazione della Mostra Fotografica “…e come potevamo
noi cantare? Sguardi di donne sulla Resistenza”, con fotografie del Gruppo
Intenzioni, presso la Sala dei Passi Perduti, Palazzo comunale di Modena, in
collaborazione con Istituto Storico di Modena e Anpi di Modena.
Savignano sul Panaro, aprile 2013 – Presentazione del libro “Trasformare il
maschile, nella cura, nell’educazione, nelle relazioni” a cura di Salvatore Deiana e
Massimo M. Greco, presso la Casa della Cultura.
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Modena, aprile 2013 – Spettacolo teatrale “Valorose Partigiane”, a cura di Onyvà
Teatro, regia di Giacomo Mori, testi e immagini a cura di Centro Documentazione
Donna, presso il Teatro La Tenda.
Modena, aprile 2013 – Spettacolo teatrale di beneficenza “I monologhi della vagina”
di Eve Ensler, presso il Teatro Storchi, a cura del Comitato promotore V-Day Modena
2013, con il patrocinio del Comune di Modena.
Modena, aprile 2013 – Accoglienza della delegazione di Novi Sad nell’ambito del
programma di cooperazione internazionale Seenet della Regione Emilia Romagna,
finalizzato allo scambio di buone prassi, attività di formazione e mentoring e al
consolidamento della rete e dei servizi antiviolenza.
Modena, aprile 2013 – Intervento di Vittorina Maestroni all’Assemblea d’Istituto del
Liceo Tassoni sul tema della violenza maschile contro le donne
Castelfranco Emilia, aprile 2013 – Spettacolo teatrale di beneficenza “I monologhi
della vagina” di Eve Ensler, presso il teatro Dadà, a cura del Comitato promotore VDay Modena 2013, con il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia.
Spilamberto, marzo 2013 – Incontro a tema “Donne. Lavori in corso” presso il
Circolo Centro Cittadino.
Modena, marzo 2013 – Presentazione del volume “Tra conquiste e domande.
Generazioni di donne a confronto” di N. Corsini, V. Maestroni e P. Nava e
proiezione del video “Care ragazze” a cura dell’Associazione Artisti Drama, a
conclusione del progetto di ricerca “Le conquiste e le domande. Quando le conquiste
delle madri incontrano i desideri delle figlie”, finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, presso la Sala incontri della Galleria Europa.
Ravenna, marzo 2013 – Partecipazione e intervento di Vittorina Maestroni
all’inaugurazione della Casa delle Donne di Ravenna.
Modena, marzo 2013 – Presentazione del libro “La dama del quintetto” di Silvia Mori,
presso la Libreria Nuova Tarantola, in collaborazione con A.I.D.M.(Associazione
Italiana Donne Medico – Sezione di Modena), in occasione della Giornata
internazionale della Donna.
Vignola, marzo 2013 – Inaugurazione della mostra fotografica con immagini tratte
dalla raccolta “Attilio Montorsi Collections” e conferenza sul tema “La figura
femminile nell’arte della comunicazione”, presso il Circolo Paradisi.
Modena, febbraio 2013 – Inaugurazione della mostra fotografica “Donne, lavori in
corso” e intervento a tema di Natascia Corsini, in occasione della Giornata
internazionale della donna, presso il Circolo XXII Aprile.
Modena, febbraio 2013 – Adesione alla Campagna di mobilitazione internazionale
“One Billion Rising. Svegliati, balla, partecipa!” - promossa da Eve Ensler in
occasione del 15° anniversario dalla fondazione del Movimento globale V-Day - e
realizzazione a livello locale del Flash mob e della manifestazione pubblica in Piazza
Grande, a cura del Comitato promotore V-Day Modena 2013.
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Modena, febbraio 2013 – Incontro del Comitato di Pilotaggio per l’avvio del progetto
Daphne europeo “Log In. Laboratoires On Gender violence In New media” con i
partner aderenti: Comune di Modena (soggetto capofila), Mediterranean Institute of
Gender Studies - CY, Women's issues information centre - LT, Asociatia pentru
Libertate si Egalitate de Gen – RO.
Roma, dicembre 2012 – Intervento di Vittorina Maestroni al Seminario organizzato
dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma “Luoghi di Donne: ieri e domani. Un
confronto nazionale tra soggetti che operano, per gestire luoghi deputati a fare
politiche, cultura, servizi”.
Modena, novembre 2012 – Partecipazione alla “Cerimonia di Premiazione – Premio
di Laurea Avvocata Renata Bergonzoni”, nell’ambito della Giornata Internazionale
contro la violenza alle donne e della rassegna di eventi “Altre parole per dirlo, diamo
corpo e parola alla forza delle donne”.
Spilamberto, novembre 2012 – Cineforum “Che Genere di Violenza!” in occasione
della Giornata Internazionale della violenza contro le donne, in collaborazione con il
Centro Giovani di Spilamberto. Proiezione del film “Ti do i miei occhi” di Iciar Bollain e
dibattito.
Spilamberto, novembre 2012 – Cineforum “Che Genere di Violenza!” in occasione
della Giornata Internazionale della violenza contro le donne, in collaborazione con il
Centro Giovani di Spilamberto. Proiezione del documentario “Pink Gang” di Enrico Bisi
e dibattito.
Spilamberto, novembre 2012 – Cineforum “Che Genere di Violenza!” in occasione
della Giornata Internazionale della violenza contro le donne, in collaborazione con il
Centro Giovani di Spilamberto. Proiezione del documentario “Una su tre” di Claudio
Bozzatello e dibattito.
Modena, novembre 2012 – Intervento di Vittorina Maestroni durante il “Corteo lungo
le vie del centro fino in Piazza Grande”, nell’ambito della rassegna di eventi
organizzati per la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne “Altre parole
per dirlo – diamo corpo e parola alla forza delle donne”.
Modena, novembre 2012 – Lezione magistrale “Violenza contro le donne come
violazione dei diritti umani” tenuta da Tamar Pitch, giurista e docente di Filosofia e
Sociologia del diritto all’Università di Perugia, nell’ambito della rassegna di eventi
organizzati per la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne “Altre parole
per dirlo – diamo corpo e parola alla forza delle donne”.
Savignano sul Panaro, novembre 2012 – Tavola rotonda “Fermiamo la violenza
sulle donne: la parola agli uomini”, per la Giornata internazionale contro la violenza
alle donne, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Savignano sul Panaro, presso la Sala consiliare del Municipio.
Modena, ottobre 2012 – Partecipazione al Presidio “Stop al Femminicidio” davanti
al Tribunale di Modena in occasione della ripresa del processo a Alessandro Persico
per il femminicidio di Barbara Cuppini, in collaborazione con l’Udi di Modena e Carpi,
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l’Associazione Casa delle donne contro la violenza, l’Associazione Gruppo Donne e
Giustizia, Associazione Differenza Maternità, Associazione Donne nel Mondo, Unione
Donne Migranti per la Pace, Centro d’ascolto Vivere Donna.
Modena, ottobre 2012 – Presentazione del volume “Donne mobili. L’emigrazione
femminile dall’Italia alla Germania (1890-2010)”, di Lisa Mazzi, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Italo-Tedesca e il Centro Europe Direct di Modena,
presso la Sala incontri Galleria Europa.
Zocca, settembre 2012 – Partecipazione allo spettacolo “I Monologhi della vagina”,
a cura delle donne del gruppo V-Day di Modena, presso il Parco Esploraria, in località
Lame.
Savignano sul Panaro, settembre 2012 – Laboratori di formazione e mediazione
dialogica rivolti alle scuole elementari “Bimbo bullo-Bimba bella. Il valore
dell’identità personale e gli stereotipi nelle differenze di genere”, in
collaborazione con l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Savignano.
Modena, luglio 2012 – Conferenza-spettacolo “Corpi impuri” di e con Marinella
Manicardi, nell’ambito delle iniziative “Estate Modenese 2012”, presso il Giardino
ducale.
Modena, luglio 2012 – Presentazione del volume Bellezza femminile e verità.
Modelli e ruoli nella comunicazione sessista”, di Judith Pinnock e Serena Ballista,
nell’ambito delle iniziative “Estate Modenese 2012”, presso il Giardino ducale.
Cavezzo, luglio 2012 – Organizzazione dei “Corsi di lingua italiana, cultura, storia
e informazione sui servizi della città per donne straniere”, in collaborazione con
l’Udi e l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cavezzo.
Formigine, giugno 2012 – Partecipazione all’evento di Intitolazione della strada a
Corlo di Formigine dedicata all’Onorevole Gina Borellini, Medaglia d’oro della
Resistenza, organizzata dal Comune di Formigine, in collaborazione con l’Anpi.
Savignano sul Panaro, maggio 2012 – Presentazione del volume “Fatti più in là.
Donne al vertice delle aziende: le quote rosa nei Cda”, di Monica D’Ascenzo,
nell’ambito della rassegna “Libri al femminile. Incontri con le autrici”, in collaborazione
con il Comune di Savignano, presso la Sala Consiliare del Municipio.
Savignano sul Panaro, maggio 2012 – Presentazione del volume “L’età in più.
Narrazione in fogli sparsi”, di Marina Piazza, nell’ambito della rassegna “Libri al
femminile. Incontri con le autrici”, in collaborazione con il Comune di Savignano,
presso la Sala Consiliare del Municipio.
Pavullo, aprile 2012 – Intervento al dibattito pubblico a seguito della proiezione del
documentario “Pasta nera” di Alessandro Piva, nell’ambito della rassegna “Doc In
Tour. Documentari in Emilia Romagna” promossa dalla Regione Emilia Romagna,
presso il Cinema Mac Mazzeri.
Giuglia, aprile 2012 – Intervento per l’anniversario della liberazione d’Italia alla
commemorazione “La Resistenza delle donne”, passeggiata con letture di brani e
racconti di storie di partigiane modenesi, in collaborazione con l’Associazione Il
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Cacomela e l’Anpi di Modena, presso Il Cacomela nel Parco dei Sassi di
Roccamalatina, a Pieve di Trebbio.
Mirandola, aprile 2012 – Presentazione del volume “L’eredità di Vittoria Giunti”, di
Gaetano Alessi, in collaborazione con Anpi-Sezione di Mirandola, Giovani
Democratici-Bassa Modenese, Circolo Culturale Aquaragia, presso il Circolo
Aquaragia.
Modena, aprile 2012 – Inaugurazione della mostra fotografico-documentaria
sull’Onorevole Gina Borellini “Un paltò per l’Onorevole… Un’eredità per tutti”, a
cura del Centro documentazione donna, in occasione del 67° Anniversario della
Liberazione, presso il Circolo XXII Aprile.
Modena, aprile 2012 – Partecipazione al “Cineforum del mese alcologico”,
proiezione del film “Young Adult”, organizzato dalla Ausl Modena e dal Centro
Alcologico, in collaborazione con il Comune di Modena, presso la Sala Truffaut.
Savignano sul Panaro, aprile 2012 – Spettacolo teatrale “Un po’ dell’Anima di una
Donna”, realizzato dalla Compagnia Teatrale Bop Area, in collaborazione con il
Centro documentazione donna, con il patrocinio del Comune di Savignano, presso il
Teatro “La Venere”.
Modena, aprile 2012 – Ciclo di incontri pubblici “Care figlie, care mamme. Le
conquiste delle madri e le domande delle figlie”, conversazione con l’autrice
Giovanna Campani a partire dal libro “Veline, nyokke e cilici. Femministe pentite senza
sex e senza city”, presso il Foyer del Teatro delle Passioni.
Guglia, aprile 2012 – Partecipazione alle “Letture per bimbe e bimbi”, a partire da
alcuni racconti scelti dal libro “Rosaconfetto” di Adela Turin, in collaborazione con
l’Associazione Il Cacomela, presso la sede dell’associazione a Pieve di Trebbio.
Modena, marzo 2012 – Spettacolo di beneficenza “Io sono emozione vs I
monologhi della vagina” in occasione della giornata V-Day contro la violenza alle
donne, a cura del Comitato promotore delle associazioni femminili modenesi (Centro
documentazione donna, Donne nel Mondo, Cgil-Coordinamento donne, Donne e
Giustizia, Unione Donne in Italia, Differenza Maternità), in collaborazione con il
Comune di Modena, presso il Teatro Storchi.
Modena, marzo 2012 – Ciclo di incontri pubblici “Care figlie, care mamme. Le
conquiste delle madri e le domande delle figlie”, conversazione con l’autrice
Barbara Mapelli a partire dal libro “Sette vite come i gatti. Generazioni, pensieri e
storie di donne nel contemporaneo”, presso il Foyer del Teatro delle Passioni.
Limidi, marzo 2012 – Intervento alla conversazione a tema “Il primo voto delle
donne: per ricordarne la ricorrenza”, in occasione della presentazione del libro
“Protagoniste nel pubblico e nel privato. Le donne solieresi nel secondo dopoguerra”,
organizzata dal Centro Studi Storici Solieresi, dalla Università Libera Età Natalia
Ginzburg di Soliera e dall’Arci di Soliera, presso il Centro Sociale “Ornello Pederzoli”.
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Modena, marzo 2012 – Presentazione del volume “L’età in più. Narrazione in fogli
sparsi”, di Marina Piazza, in collaborazione con la Casa editrice Ghena, presso la
Sala Ex Oratorio del Palazzo dei Musei.
Modena, marzo 2012 – Rappresentazione finale del laboratorio teatrale “Care
ragazze” a cura dell’Associazione Artisti Drama, realizzato con un gruppo di
studentesse del Liceo psico-pedagogico Carlo Sigonio, presso il Teatro delle Passioni,
nell’ambito del progetto “Le domande e le conquiste. Quando le conquiste delle
madri incontrano i desideri delle figlie”.
Castelfranco Emilia, marzo 2012 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della
vagina” in occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, a cura del
Comitato promotore delle associazioni femminili modenesi (Centro documentazione
donna, Donne nel Mondo, Cgil-Coordinamento donne, Donne e Giustizia, Unione
Donne in Italia, Differenza Maternità), in collaborazione con il Comune di Castelfranco
Emilia, presso il Teatro Dadà.
Modena, marzo 2012 – Ciclo di incontri pubblici “Care figlie, care mamme. Le
conquiste delle madri e le domande delle figlie” che intende promuovere il
protagonismo femminile mettendo a confronto generazioni diverse di donne,
nell’ambito del progetto “Le domande e le conquiste. Quando le conquiste delle
madri incontrano i desideri delle figlie” promosso dal Centro documentazione
donna (in collaborazione con l’Associazione Artisti Drama e finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) e rivolto alle giovani donne con l’intento di
non lasciare affievolire la forza della trasmissione culturale e valoriale del Movimento
delle donne e favorire un percorso autonomo di creazione dell’identità femminile.
Conversazione con l’autrice Vittoria Franco a partire dal libro “Care ragazze. Un
promemoria” , presso la Sala Ex Oratorio del Palazzo dei Musei.
Soliera, marzo 2012 – Intervento alla conversazione a tema “8 Marzo ieri e oggi”, in
occasione della presentazione del libro “Protagoniste nel pubblico e nel privato. Le
donne solieresi nel secondo dopoguerra”, organizzata dal Centro Studi Storici
Solieresi, dalla Università Libera Età Natalia Ginzburg di Soliera e dall’Arci di Soliera,
presso la Sala Cerimonie del Castello Campori.
Modena, marzo 2012 – Iniziativa pubblica in occasione dell’8 marzo “Donne
Protagoniste nel mondo” in Piazza Mazzini.
Modena, marzo 2012 – Presentazione del volume “L’invenzione della virilità.
Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea”, di Sandro Bellassai,
presso il Circolo degli Artisti.
Carpi, marzo 2012 – Partecipazione alla Tavola rotonda “Donne, lavori in corso:
l’immagine femminile e il lavoro”, presso il Cinema Teatro Ariston di San Marino di
Carpi, nell’ambito del ciclo di incontri formativi e culturali “Settimana in rosa”, in
occasione della Festa della Donna, organizzati dal gruppo Giovani Democratici di
Carpi.
Modena, dicembre 2011 – Partecipazione all’iniziativa “Buone idee in buone mani”,
organizzata dall’Assemblea della Conferenza Regionale delle Democratiche, presso il
Baluardo della Cittadella.
12

Modena, novembre 2011 – Intervento al convegno “La storia e l’emancipazione
femminile dal Risorgimento ai giorni nostri” all’interno della XXII edizione di
Profilo Donna, organizzato da Profilo Donna in collaborazione con il Comune di
Modena, presso la Sala del Consiglio del Comune di Modena
Bologna, novembre 2011 – Intervento al convegno ”Violenza sulle donne: una
drammatica attualità”, organizzato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna Emilia, presso la Sala polivalente della Regione.
Modena, novembre 2011 – Presentazione di “Io sono Emozione”, laboratorio di
scrittura creativa e narrazione teatrale per adolescenti finalizzato al contrasto alla
violenza sulle donne e alla nascita del movimento V-Girls, con il patrocinio del
Comune di Modena, presso la sede del Centro documentazione donna.
Savignano sul Panaro, novembre 2011 – Partecipazione all’iniziativa “I Centri si
raccontano”, presentazione dell’omonimo volume a cura del Coordinamento dei
Centri Antiviolenza della Regione Emilia Romagna, organizzato dalla Commissione
Pari Opportunità del Comune di Savignano in collaborazione con il Centro
documentazione donna, presso la Sala consiliare del Municipio.
Modena, novembre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne
e Unità d’Italia”, presentazione del volume “nate dal mare. Le donne di Garibaldi:
Anita, Costanza e Speranza”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, novembre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile
“Donne e Unità d’Italia”, incontro dal titolo “Aristocratiche e borghesi tra pubblico e
privato”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, novembre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne
e Unità d’Italia”, incontro dal titolo “Trame femminili: rivoluzionarie, intellettuali e
giornaliste”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, ottobre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne e
Unità d’Italia”, incontro dal titolo “Donne modenesi del Risorgimento”, presso il
Centro documentazione donna.
Modena, settembre 2011 - Spettacolo teatrale “Corpi Impuri” di e con Marinella
Manicardi, promosso dal Centro Documentazione Donna, all'interno dell'edizione 2011
del Festival della Filosofia, presso la Sala delle Dame (Istituto Venturi).
Firenze, giugno 2011 – Partecipazione all’incontro-dibattito “Tra conciliazione e
strategie d’azione: dai risultati dei progetti europei alla costruzione di politiche
d’intervento efficaci”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento
di Scienza della Politica e Sociologia, presso l’Istituto degli Innocenti.
Modena, giugno 2011 - Partecipazione all’Assemblea Plenaria della Conferenza
provinciale delle Elette, presso la Camera di Commercio, Sala Giuseppe Panini.
Bologna, giugno 2011 – Intervento alla presentazione del volume “Interventi per la
Pace. Educazione, conservazione della memoria e diritti umani in Emilia
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Romagna”, promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione, presso la Sala
Polivalente dell’Assemblea Legislativa.
Modena, giugno 2011 – Realizzazione del seminario conclusivo della fase di ricerca
del progetto culturale avviato dal “Comitato Verso la nuova Casa delle donne di
Modena”, promosso dalle associazioni femminili modenesi: Adaser, Casa delle Donne
contro la violenza, Centro documentazione donna, Donne nel Mondo, Differenza
maternità, Gruppo Donne e Giustizia, Unione donne in Italia, in collaborazione con il
Comune di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso la Sala
del Consiglio Comunale.
Modena, maggio 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, appuntamento
dal titolo “I diritti delle donne nel mondo del lavoro tra protezione, parità e flessibilità”,
in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la
Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il Centro documentazione
donna.
Modena, maggio 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”,
appuntamento dal titolo “Riflessioni sulla cittadinanza politica delle donne”, in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la
Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il Centro documentazione
donna.
Modena, maggio 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”,
appuntamento dal titolo “Riflessioni sulla cittadinanza sociale delle donne”, in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la
Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il Centro documentazione
donna.
Limidi di Soliera, maggio 2011 – Partecipazione al ciclo di seminari “Documentare il
disagio: alcolismo, genere femminile e...altro” all'interno della campagna
provinciale di sensibilizzazione “Alcol: non sei uno di famiglia”, presentazione del
volume Vino e bufale”, a cura della Commissione Pari Opportunità Unione Terre
d'Argine, in collaborazione con l'Ausl di Modena, presso il Centro Sociale O.
Pederzoli.
Modena, maggio 2011 – Presentazione del volume ”Un paltò per l’onorevole. Gina
Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza”, all’interno del programma di eventi “150
anni di Storia e Storie modenesi”.
Rovereto di Novi di Modena, maggio 2011 – Partecipazione al ciclo di seminari
“Documentare il disagio: alcolismo, genere femminile e...altro” all'interno della
campagna provinciale di sensibilizzazione “Alcol: non sei uno di famiglia”,
presentazione del volume “Dove dorme l'ornitorinco. La storia di Laura con l'alcol”, a
cura della Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine, in collaborazione con
l'Ausl di Modena, presso il Centro Sociale O. Pederzoli.
Carpi, maggio 2011 – Partecipazione al ciclo di seminari “Documentare il disagio:
alcolismo, genere femminile e...altro” all'interno della campagna provinciale di
sensibilizzazione “Alcol: non sei uno di famiglia”, iniziativa conclusiva, a cura della
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Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine, in collaborazione con l'Ausl di
Modena, presso il Med Café.
Modena, maggio 2011 – Partecipazione allo spettacolo “I Monologhi della vagina”, a
cura delle donne del gruppo V-Day di Modena, all'interno della 6° festa della
Cooperazione e della Solidarietà internazionale “Insieme per l'ambiente, la pace e la
giustizia”, realizzato dal Comune di Modena, Associazione Solidarietà internazionale
Modena Terzo Mondo, Associazione Servizi per il Volontariato, presso il Parco
Amendola.
Modena, aprile 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, primo
appuntamento dal titolo “La questione di genere tra Costituzione e Legislazione”, in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la
Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il Centro documentazione
donna.
Carpi, aprile 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, iniziativa
collaterale dal titolo “Donne e rappresentanza politica”, in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la Conferenza provinciale
delle elette di Modena, presso la Sala Conferenze della Casa del Volontariato.
Modena, aprile 2011 – Lezioni di “Storia delle donne” presso il Liceo Scientifico
Tassoni.
Modena, aprile 2011 – Partecipazione al “Cineforum del mese alcologico”,
proiezione del film “City Island”, organizzato dalla Ausl di Modena-Centro Alcologico,
in collaborazione con il Comune di Modena, presso la Sala Truffaut.
Modena, aprile 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, appuntamento
dal titolo “Il concetto di eguaglianza di fronte alle diversità culturali, religiose e di
genere. Srumento di azione o principio astratto?”, in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la Conferenza provinciale
delle elette di Modena, presso il Centro documentazione donna.
Campogalliano, aprile 2011 – Partecipazione al ciclo di seminari “Documentare il
disagio: alcolismo, genere femminile e...altro” all'interno della campagna
provinciale di sensibilizzazione “Alcol: non sei uno di famiglia”, primo appuntamento
dal titolo “Introduzione ai problemi alcol-correlati:consumi, tendenze, atteggiamenti tra
donne”, a cura della Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine, in
collaborazione con l'Ausl di Modena, presso la Sala del Museo della Bilancia.
Castelfranco Emilia, marzo 2011 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della
vagina” in occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, a cura del
Comitato promotore delle associazioni femminili modenesi (Centro documentazione
donna, Donne nel Mondo,Cgil Coordinamento donne, Donne e Giustizia, Unione
Donne in Italia, Differenza Maternità, Casa delle Donne contro la Violenza), in
collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia, presso il Teatro Dadà.
Udine, marzo 2011 – Mostra “Manifesto donna: la donna nei manifesti dell’8
marzo”, in collaborazione con l’ Associazione La Rinascita.
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Modena, marzo 2011 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della vagina” in
occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, a cura del Comitato
promotore delle associazioni femminili modenesi (Centro documentazione donna,
Donne nel Mondo,Cgil Coordinamento donne, Donne e Giustizia, Unione Donne in
Italia, Differenza Maternità, Casa delle Donne contro la Violenza), in collaborazione
con il Comune di Modena, presso il Teatro Storchi.
Formigine, marzo 2011 – Iniziativa “6 domande sulla vita, l'amore, la morte e il
mistero di Dio” in occasione della festa della donna, a cura del Centro
documentazione donna e del Centro Stranieri del Comune di Modena, in
collaborazione con il Servizio pari Opportunità del Comune di Formigine, presso la
Sala Teatro della Polisportiva Formiginese.
Modena, gennaio-febbraio 2011 – Ciclo di docenze al corso di formazione organizzato
da Ifoa “Mappa adeguamento profili professionali per adulti 2° edizione –
Strumenti di comunicazione e grafica pubblicitaria”, in collaborazione con le
Consigliere di parità della Provincia di Modena e lo Sportello InformaDonna, presso la
sede Ifoa.
Modena, febbraio 2011 – Presentazione del volume “Il contributo
dell'Associazionismo femminile in Emilia Romagna”, a cura di Laura Serantoni, in
collaborazione con il Centro Italiano Femminile di Modena, presso il Centro
documentazione donna.
Modena, febbraio 2011 – Presentazione del volume “Memorie di una che c'era. Una
storia dell'Udi”, di Marisa Rodano, in collaborazione con l'Unione Donne in Italia di
Modena, presso il Centro documentazione donna.
Modena, febbraio 2011 – Convegno finale del progetto europeo “Perspective - Peer
Education Routes for School Pupils to Enhance Consciousness of Tackling and
Impeding women Violence in Europe”, realizzato dal Comune di Modena in
collaborazione con il Centro documentazione donna, presso la Sala del Consiglio
comunale.
Savignano sul Panaro, febbraio 2011 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della
vagina” in occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, a cura del
Comitato promotore delle associazioni femminili modenesi (Centro documentazione
donna, Donne nel Mondo, Cgil Coordinamento donne, Donne e Giustizia, Unione
donne in Italia, Differenza Maternità, Casa delle Donne contro la violenza), in
collaborazione con il Comune di Savignano sul Panaro, presso il Teatro La Venere.
Modena, gennaio 2011 – Presentazione del volume “Il 1946, le donne, la
Repubblica”, di Patrizia Gabrielli, in collaborazione con la Fondazione ex campo
Fossoli e l'Istituto Storico di Modena, presso il Centro documentazione donna.
Modena, gennaio 2011 – Adesione all’iniziativa “Il Campo della Cultura”, e
intervento alla presentazione della ricerca ”Il Campo della cultura a Modena.
Storia, luoghi e sfera pubblica”, promossa e organizzata dalla Fondazione Mario del
Monte, presso il Teatro Fondazione Collegio San Carlo.
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Modena, gennaio 2011 – Presentazione del volume “Luciana Nissim Momigliano.
Una vita”, di Alessandra Chiappano, in collaborazione con la Fondazione ex Campo
Fossoli e l'Istituto Storico di Modena, presso il Centro documentazione donna.
Modena, dicembre 2010 – Partecipazione al ciclo di incontri “Io, noi, il territorio”,
guida alla scrittura autobiografica, in collaborazione con l’Università per la Libera Età
Natalia Ginzburg, presso la sede dell’Università Natalia Ginzburg.
Nonantola, dicembre 2010 – Intervento all’iniziativa “Oltre il corpo delle donne.
Dibattito pubblico sull’uso lesivo dell’immagine delle donne nei mezzi di
comunicazione” , per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne,
realizzata in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità del comune di
Nonantola, presso la sala Ragazzi di Villa Emma.
Modena, dicembre 2010 – Partecipazione all’iniziativa “Le solite ignote. Indagine
sulla rappresentazione della donna nel linguaggio quotidiano, delle istituzioni e
dei media”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici sulla
Testualità e la Traduzione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università degli
Studi di Modena, presso l’Aula Magna della Facoltà.
Modena, novembre 2010 – Partecipazione alla giornata di studi “Stalking e rischio
di violenza”, a conclusione dell’omonimo progetto finanziato dal Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzata in
collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presso l’Aula
Magna della Facoltà di Giurisprudenza.
Modena, novembre 2010 – Partecipazione al convegno “Il welfare locale al tempo
della crisi”, all’interno del progetto” Effetto Modena. Pensieri sulla città che cambia”, a
cura del Comune di Modena in collaborazione con il Capp dell ‘Università di Modena e
Reggio Emilia, presso il Teatro Collegio San Carlo.
Modena, novembre 2010 – Partecipazione alla presentazione del dossier “Azioni e
iniziative realizzate dal Tavolo tecnico Violenza contro le donne”, in occasione del
Consiglio provinciale aperto per la Giornata internazionale contro la violenza alle
donne, presso la Sala consiliare del Palazzo della Provincia.
Savignano sul Panaro, novembre 2010 – Intervento all’iniziativa “Mobbing, stalking
e violenza domestica”, per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne,
realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di
Savignano sul Panaro, presso la Sala consiliare del Municipio.
Modena, novembre 2010 – Intervento all’Assemblea d’Istituto del Liceo S. Carlo per la
Giornata internazionale contro la violenza alle donne, presso il Teatro Michelangelo.
Modena, settembre-ottobre 2010 – Ciclo di docenze al corso di formazione
organizzato da Ifoa “Mappa adeguamento profili professionali per adulti – CRM
per la cura e la fidelizzazione del cliente”, in collaborazione con le Consigliere di
parità della Provincia di Modena e lo Sportello InformaDonna, presso la sede Ifoa.
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Modena, ottobre 2010 – Partecipazione al seminario di studi “Il Cammino delle
donne per la conquista della cittadinanza”, organizzato dal Comitato Progetto
Verso la Nuova Casa delle Donne, presso la Camera di Commercio, Sala Panini.
Modena, ottobre 2010 – Partecipazione al seminario “Archivi-a-Mo. Presentazione
dei risultati del progetto per gli archivi casseforti della memoria”, in cui viene
citato tra gli altri il Fondo Borellini, rientrato nel progetto, a cura della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, presso la Sala Ex- Oratorio del Palazzo dei Musei.
Atene, Grecia, agosto-settembre 2010 – Partecipazione al Comitato Scientifico del
progetto “Perspective, campagna di informazione e sensibilizzazione per la
prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie inferiori e superiori”(3°
programma Daphne).
Modena, luglio 2010 – Intervento all’iniziativa “Sud-Nord. Esperienze di genere a
confronto” incontro e scambio di esperienze , pratiche e vissuti tra donne
mozambicane, italiane e migranti sul tema della violenza alle donne, organizzato da
Arci, Udi di Modena, associazioni femminili della Casa delle donne, Comune di
Modena, Nafeza (Nucleo das associaçoes femmininas da Zambèzia) e Wlsa
Moçambique, presso la sede dell’Udi di Modena.
Modena, maggio-giugno 2010 – Ciclo di docenze al corso di formazione organizzato
da Ifoa “Mappa adeguamento profili professionali per adulti – Tecniche di
vendita e assistenza al cliente”, in collaborazione con le Consigliere di parità della
Provincia di Modena e lo Sportello InformaDonna, presso la sede Ifoa.
Modena, giugno 2010 – Ciclo di seminari tematici sullo stalking “Se la passione
diventa ossessione”, appuntamento dal titolo Stalking: aspetti psicologici e risvolti
medico-legali, in collaborazione con la Provincia di Modena e l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Modena, giugno 2010 – Inaugurazione della “Mostra Poster” realizzata dai ragazzi
delle scuole medie superiori che hanno partecipato al progetto europeo Perspective
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, realizzato dal Comune di
Modena in collaborazione con il Centro documentazione donna, presso la Sala
comunale dei Passi Perduti.
Modena, giugno 2010 – Ciclo di seminari tematici sullo stalking “Se la passione
diventa ossessione”, appuntamento dal titolo Letteratura e relazioni pericolose, in
collaborazione con la Provincia di Modena e l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Savignano sul Panaro, maggio 2010 – Mostra fotografica e documentaria “Un paltò
per l’onorevole…un’eredità per tutti” , presso la Sala ex Biblioteca.
Savignano sul Panaro, maggio 2010 – Ciclo di incontri “La comunicazione efficace
in politica”, appuntamento dal titolo Comunicare le differenze, in collaborazione con
la Commissione Pari Opportunità del Comune di Savignano, presso la Sala consiliare
del Municipio.
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Formigine, maggio 2010 – Ciclo di incontri “La nostra coppia è una squadra”,
laboratorio sulla conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e la condivisione del lavoro di
cura per coppie.
Novi di Modena, maggio 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La
versione femminile della crisi”, presentazione del libro Donne sull’orlo della crisi
economica, di Monica D’Ascenzio, giornalista del Sole 24 ore, in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, presso la Sala Civica
Ferraresi.
Modena, maggio 2010 – Collaborazione alle iniziative “La donna è mobile.
Migrazioni femminili nella contemporaneità” (seminario, rassegna cinematografica,
spettacoli e mostra), previste dal progetto “Verso la nuova casa delle Donne di
Modena, promosse dalle associazioni femminili del progetto, Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e Circoscrizione 1 del Comune di Modena.
Modena, maggio 2010 – Presentazione del volume “Donne, mafia e antimafia: le
tante diversità”, di Alessandra Dino, presso il Centro documentazione donna.
Modena, maggio 2010 – Ciclo di seminari tematici sullo stalking “Se la passione
diventa ossessione”, appuntamento dal titolo Stalking e violenza: un’analisi giuridica
e criminologica, in collaborazione con la Provincia di Modena e l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Vignola, maggio 2010 – Presentazione del volume “Sii bella e stai zitta. Perché
l’Italia di oggi offende le donne”, di Michela Marzano, in collaborazione con la
libreria La Quercia dell’Elfo, presso la Sala Cantelli.
Modena, maggio 2010 – Ciclo di seminari tematici sullo stalking “Se la passione
diventa ossessione”, appuntamento dal titolo Alle radici della violenza: maschile e
femminile a confronto, in collaborazione con la Provincia di Modena e l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Modena, maggio 2010 – Festa alla Tenda per la presentazione del progetto europeo
“Perspective” per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, realizzato dal
Comune di Modena in collaborazione con il Centro documentazione donna.
Modena, marzo-aprile 2010 – Partecipazione alle iniziative “Marzo per le donne
2010” organizzato dalla Provincia di Modena.
Carpi, aprile 2010 – Inaugurazione mostra “Un paltò per l’Onorevole…un’eredità
per tutti” e presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina Borellini,
Medaglia
Campogalliano, aprile 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione
femminile della crisi”, appuntamento dal titolo Chi dorme non piglia pesci. Effetti
psicologici della crisi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
dell’Unione Terre d’Argine, presso la Sala La Montagnola.
Modena, aprile 2010 – Partecipazione al convegno “Il potere dell’amore nell’epoca
della globalizzazione”, organizzato dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, in
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collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso Palazzo
Europa.
Carpi, aprile 2010 – Presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina
Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza” a cura del Centro documentazione
donna, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d’Argine,
Anpi e l’Università Libera Età Natalia Ginzburg, presso Auditorium Biblioteca Loria.
Chemmiz, Germania, aprile 2010 – Partecipazione al Comitato Scientifico del progetto
“Perspective, campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione
della violenza di genere nelle scuole medie inferiori e superiori”(3° programma
Daphne).
Savignano sul Panaro, aprile 2010 – Ciclo di incontri “La comunicazione efficace in
politica”, appuntamento dal titolo Assertività e negoziazione nelle relazioni politiche,
in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Savignano,
presso la Sala consiliare del Municipio.
Savignano sul Panaro, aprile 2010 – Ciclo di incontri “La comunicazione efficace in
politica”, appuntamento dal titolo Esprimere le proprie idee. Farsi capire, in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Savignano,
presso la Sala consiliare del Municipio.
Finale Emilia, marzo 2010 – Tavola rotonda conclusiva “Esserci o apparire. Come
dar voce alle politiche delle donne” all'interno del Secondo corso di formazione
politica di genere “Esprimersi e convincere”, in collaborazione con la Commissione
Pari Opportunità del Comune di Finale Emilia, presso la Sala del Consiglio comunale.
Carpi, marzo 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione
femminile della crisi”, appuntamento dal titolo …E io che sognavo di fare carriera
(…e bambini). Il lavoro delle donne in tempo di crisi, in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine,
presso l’Auditorim
Rustichelli.
Modena, marzo 2010 – Intervento all’iniziativa “Cos’è la festa della donna?”, in
collaborazione con la Circoscrizione 2 del Comune di Modena, presso la Sala Galleria
Canaletto.
Soliera, marzo 2010 – Inaugurazione della mostra “Donne, lavori in corso”, a cura
del Centro documentazione donna, in collaborazione con il Comune di Soliera, presso
la Sala Sassi di Palazzo Campori.
Modena, marzo 2010 – Partecipazione all’iniziativa “C’è una bella differenza”
all’interno del progetto In rete contro la violenza-ricostruiamo la fiducia, organizzato
dagli Assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni di Modena e Carpi, in
collaborazione con l’Azienda Usl di Modena, Modena Formazione e l’associazione
Casa delle donne contro la violenza, presso la Tenda.
Jesi, marzo 2010 – Intervento al convegno “Memorie disperse. Percorsi e progetti
di recupero e valorizzazione degli archivi femminili”, organizzato dalla
Soprintendenza Archivistica per le Marche, dagli Assessorati alle Pari Opportunità dei
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Comuni di Jesi e Ancona e dalle Biblioteche Planettiana e Benincasa, presso la Sala
maggiore del Palazzo della Signoria.
Carpi, marzo 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione
femminile della crisi”, appuntamento dal titolo Meglio tornare a casa? I rischi sociali
della crisi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre
d’Argine, presso la Sala Cerimonie Castello Campori.
Modena,
marzo
2010
–
Inaugurazione
mostra
“Un
paltò
per
l’Onorevole…un’eredità per tutti” a cura del Centro documentazione donna, presso
la stessa sede del Centro.
Modena, marzo 2010 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della vagina” in
occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, in collaborazione con le
associazioni femminili modenesi: Donne e Giustizia, CGIL – Coordinamento donne,
Donne nel Mondo, Udi, Differenza Maternità, Casa delle donne contro la violenza e
con l’adesione di Amnesty International-Gruppo Italia 64, UIL Coordinamento Donne,
Aidos – Associazione italiana donne per lo sviluppo, presso la Tenda.
Savignano sul Panaro, marzo 2010 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della
vagina” in occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, in
collaborazione con il Comune di Savignano, presso il teatro La Venere.
Finale Emilia, marzo 2010 – Tavola rotonda “Esserci o apparire. Come dar voce
alle politiche delle donne”, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
del Comune di Finale Emilia, presso la Sala del Consiglio.
Finale Emilia, febbraio 2010 – Secondo corso di formazione politica di genere
“Esprimersi e convincere”, incontro dal titolo Comunicare le differenze,
in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Finale Emilia,
presso la Sala del Consiglio comunale.
Carpi, febbraio 2010 – Corso di formazione di politica di genere “Statistiche e
Bilancio di genere”, incontro dal titolo Il Bilancio dell’Ente Locale, in collaborazione
con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, presso la Sala
Consiliare.
Carpi, febbraio 2010 – Corso di formazione di politica di genere “Statistiche e
Bilancio di genere”, incontro dal titolo I Bilanci Pubblici in una prospettiva di genere:
valutazione delle potiche pubbliche sul piano del benessere di donne e uomini, in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine,
presso la Sala Consiliare.
Carpi, febbraio 2010 – Corso di formazione di politica di genere “Statistiche e
Bilancio di genere”, incontro dal titolo Metodi e strumenti del Bilancio di Genere in un
approccio “sviluppo umano”, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
dell’Unione Terre d’Argine, presso la Sala Consiliare..
Finale Emilia, gennaio 2010 – Secondo corso di formazione politica di genere
“Esprimersi e convincere”, incontro dal titolo Stili e linguaggi: promuovere le idee, in
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collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Finale Emilia,
presso la Sala del Consiglio comunale.
Modena, gennaio 2010 – Partecipazione al convegno nazionale di studio e di
confronto “Ermanno Gorrieri. Una vita per la Repubblica” organizzato dalla
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli Studi Sociali, con il patrocinio della Regione
Emilia Romagna, Provincia e Comune di Modena, presso Palazzo Europa.
Modena, gennaio 2010 – Ciclo di docenze al corso di formazione organizzato da Ifoa
“Mappa adeguamento profili professionali per adulti – Strumenti e tecniche per
la gestione efficace dell’ufficio”, in collaborazione con le Consigliere di parità della
Provincia di Modena e lo Sportello InformaDonna, presso la sede Ifoa.
Carpi, gennaio 2010 – Corso di formazione di politica di genere “Statistiche e
Bilancio di genere”, incontro dal titolo Il mainstreaming di genere e le politiche
pubbliche, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre
d’Argine, presso la Sala Consiliare.
Modena, gennaio 2010 – Presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina
Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza”a cura del Centro documentazione
donna, presso la sede dell’Associazione l’Incontro.
Forlì, gennaio 2010 – Intervento al Corso di Formazione “Prevenire la
violenza…Un’analisi sulla prevenzione della violenza contro le donne e dei
progetti educativi messi in campo in ambito regionale”, organizzato dall’Ausl di
Forlì, presso la sede U.O. Salute Donna.
Mirandola, dicembre 2009 – “Non siamo sole. Insieme Contro la Violenza alle
Donne”, serata informativa sulla rete di aiuto e coordinamento nell’Area Nord, in
collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità comunale e lo Sportello
InformaDonna.
Finale Emilia, dicembre 2009 - Secondo corso di formazione politica di genere
“Esprimersi e convincere”, incontro dal titolo Assertività e negoziazione nelle
relazioni politiche , in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del
comune di Finale Emilia, presso la Sala del Consiglio comunale.
Bologna, dicembre 2009 – Iniziativa “Cittadini e istituzioni: opportunità e
strumenti per il dialogo e la partecipazione democratica”,
organizzato
dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, presso l’Aula Consiliare.
Modena, novembre 2009 – Partecipazione all’incontro “Sud-Nord. Donne
mozambicane, libanesi e italiane si raccontano”, organizzato da Arci e Udi di
Modena, presso la sede dell’Udi di Modena.
Savignano sul Panaro, novembre 2009 – Tavola rotonda “La violenza alle donne.
parliamone. Esperienze a confronto” in occasione della Giornata internazionale
contro la violenza alle donne, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
comunale, presso la Biblioteca comunale.
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Modena, novembre 2009 – Organizzazione e realizzazione del convegno nazionale
“Dire, Fare, Essere…. Cittadine. Gli archivi per la storia della soggettività e della
cittadinanza femminile”, patrocinato da Ministero per i Beni e le Attività culturaliDirezione Generale per gli Archivi, dal Comune di Modena e dall’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con la Provincia di Modena e la Regione
Emilia Romagna, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Soliera, novembre 2009 – Organizzazione delle iniziative in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza alle donne, in collaborazione con il Comune di
Soliera, presso il Castello Campori.
Modena, novembre 2009 – Intervento al Consiglio Provinciale Straordinario “La
violenza contro le donne” in occasione della Giornata internazionale per
‘eliminazione della violenza sulle donne, organizzato dalla Provincia di Modena,
presso la Sala consiliare.
Finale Emilia, novembre 2009 – Secondo corso di formazione politica di genere
“Esprimersi e convincere”, incontro dal titolo Assertività e negoziazione nelle
relazioni politiche, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del comune
di Finale Emilia, presso la Sala del Consiglio comunale.
Modena, settembre 2009 – Partecipazione all’evento “Festival Virginia Reiter 2°
edizione – Il lavoro dell’attrice” , organizzato da Comune e Provincia di Modena,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Ert - Emilia Romagna
Teatro in collaborazione con Rai Due Palcoscenico, Centro Studi Archivio Pier Paolo
Pasolini di Bologna, Cineteca del Comune di Bologna, TTV di Bologna, Istituto Storico
di Modena.
Alicante, Spagna, luglio 2009 – Partecipazione al comitato scientifico del
progetto“Prespective, campagna di informazione e sensibilizzazione per la
prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie e superiori” (3°
programma Daphne).
Modena, giugno 2009 – Presentazione del volume “Emergere: come liberarsi dalle
definizioni del disagio psichico e trovare la propria via di realizzazione”, di
Elisabetta Valeria Mattioli, presso il Centro documentazione donna.
Modena, giugno 2009 – Workshop sul tema “Un approccio attento alla differenza
di genere”, nell’ambito del progetto ImmigratE. Politiche di Empowerment per le
donne immigrate promosso da Provincia di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, presso il Centro documentazione donna.
Modena, giugno 2009 – Iniziativa interculturale “3° Incontro tra Generi, Generazioni
e Culture”, in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune di Modena e le
associazioni modenesi Udi Unione Donne in Italia, Differenza Maternità, Gruppo
donne e giustizia, Donne nel mondo, Associazione Isa, Avis, Fotoclub Colibri,Teatro
del Venti, Circolo Vivere Insieme, Polisportiva ’87 & Gino Pini, presso il Parco
Amendola.
Modena, giugno 2009 – Workshop sul tema “Guida alle prestazioni INAIL e
casistica degli infortuni delle donne immigrate a Modena”, nell’ambito del progetto
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ImmigratE. Politiche di Empowerment per le donne immigrate promosso da Provincia
di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso la Sala Riunioni
dell’INAIL di Modena.
Modena, giugno 2009 – Tavola rotonda “Dilemmi di conciliazione e di
condivisione”, all’interno del progetto OrganizzAZIONI Concilianti. Azioni per
l’adattabilità delle imprese e delle organizzazioni, promosso dalla Commissione Pari
Opportunità e dalle Consigliere di Parità della Provincia di Modena, Comitato per
l’Imprenditoria femminile di Modena, Cgil, Cisl e Uil - Coordinamento donne di
Modena.
Formigine, aprile e maggio 2009 – Ciclo di incontri “La nostra coppia è una
squadra”, laboratorio sulla conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e la condivisione
del lavoro di cura per coppie di genitori, in collaborazione con il Comune di Formigine,
Servizio Pari Opportunità, presso il Centro per le Famiglie Villa Bianchi.
San Possidonio, maggio 2009 – Iniziativa “Gina Borellini tra vita pubblica e
privata”, e inaugurazione della mostra “Un paltò per l’onorevole… un’eredità per
tutti” a cura di Barbara Pederezini e Caterina Liotti, all’interno del programma di
eventi realizzati dal Centro documentazione dal titolo Gina Borellini, Medaglia d’oro
della Resistenza, in collaborazione con il Comune di San Possidonio, presso il
Palazzo Municipale.
Finale Emilia, maggio 2009 – Tavola rotonda “Celebrare i diritti. Donne al lavoro”
inaugurazione della mostra fotografica “Donne. Lavori in corso”, con le immagini
provenienti dagli archivi del Centro documentazione donna, in collaborazione con
Comune e Commissione Pari Opportunità di Finale Emilia, presso il Teatro Sociale.
Modena, maggio 2009 – Presentazione del volume “Tutte le forme che può
prendere l’amore”, di Elena Bellei, presso il Centro documentazione donna.
Modena, maggio 2009 – Presentazione del volume “Pezzi di un puzzle”, di Criselda,
presso il Centro documentazione donna.
Modena, maggio 2009 – Seminario “Donne migranti a Modena. Politiche e azioni
positive”, nell’ambito del progetto ImmigratE. Politiche di Empowerment per le donne
immigrate promosso da Provincia di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, presso la Sala Consiliare della Provincia.
Modena, marzo e aprile 2009 – Partecipazione alla realizzazione della serie di incontri
“2009 marzo per le donne”, in collaborazione con la Provincia di Modena, il Comitato
Pari Opportunità e le Consigliere di Parità della Provincia di Modena, presso la Sala
del Consiglio provinciale.
Modena, aprile 2009 – Partecipazione alla realizzazione della campagna provinciale di
comunicazione contro la violenza alle donne “Giù le mani! La forza della denuncia,
la debolezza della violenza”, promossa da Provincia e Comune di Modena e in
collaborazione con le associazioni e volontarie che hanno realizzato il V-Day 2008.
Pavullo, aprile 2009 – Intervento di Caterina Liotti in occasione dell’incontro con le
scuole superiori sul tema “Donne e resistenza”.
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Nicosia, Cipro, aprile 2009 - Partecipazione al comitato scientifico del
progetto“Prespective, campagna di informazione e sensibilizzazione per la
prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie e superiori” (3°
programma Daphne).
Concordia, aprile 2009 – Incontro con le scuole e inaugurazione della mostra “Un
paltò per l’onorevole… un’eredità per tutti” a cura di Barbara Pederzini e Caterina
Liotti, all’interno del programma di eventi realizzati dal Centro documentazione donna
dal titolo Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza, in collaborazione con il
Comune di Concordia, presso il Palazzo Municipale.
Modena, aprile 2009 – Presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina
Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza” di Caterina Liotti e Mariagiulia Sandonà,
all’interno del programma di eventi realizzati dal Centro documentazione donna dal
titolo Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza, in collaborazione con la
Provincia di Modena, presso la Sala del Consiglio Provinciale.
Concordia, aprile 2009 – Iniziativa “La Resistenza nella vita delle donne” ,
all’interno del programma di eventi dal titolo Gina Borellini, Medaglia d’oro della
Resistenza, in collaborazione con il Comune di Concordia, presso il Palazzo
Municipale.
Modena, aprile 2009 – Spettacolo teatrale “A guardare le nuvole. Racconti di nubi e
guerra”, tratto dal volume “A guardare le nuvole. Partigiane modenesi tra storia e
narrazione” a cura del Centro documentazione donna, all’interno del programma di
eventi dal titolo Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza, in collaborazione
con il Comune di Modena, presso La Tenda.
Sassuolo, aprile 2009 – Iniziativa “La politica delle donne”, e inaugurazione della
mostra “Un paltò per l’onorevole… un’eredità per tutti” a cura di Barbara
Pederezini e Caterina Liotti, all’interno del programma di eventi realizzati dal Centro
documentazione donna dal titolo Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza, in
collaborazione con il Comune di Sassuolo, presso Paggeria Arte.
Soliera, marzo 2009 – Tavola rotonda “Donne al lavoro, lavoro da donne”, in
collaborazione con il Comune di Soliera, presso il Castello Campori.
Modena, marzo 2009 – Spettacolo di beneficenza “I monologhi della vagina” in
occasione della giornata V-Day contro la violenza alle donne, in collaborazione con le
associazioni femminili modenesi: Gruppo Donne e Giustizia, CGIL – Coordinamento
donne, Donne nel Mondo, Udi, Differenza Maternità, e con l’adesione di Amnesty
International-Gruppo Italia 64, UIL Coordinamento Donne, Aidos, presso la Tenda.
Modena, marzo 2009 – Presentazione del volume “Il peso delle parole”, di Angela
Azzoni, presso il Centro documentazione donna.
Modena, febbraio 2009 – Visita presso il Centro documentazione donna della
delegazione del progetto “Prespective, campagna di informazione e
sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie
e superiori” (3° programma Daphne) composta dai rappresentanti di: Provincia di
Alicante (Spagna); Mediterranean Institute of Gender Studies (Nicosia, Cipro); Rete
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europea Centri Antiviolenza (Atene, Grecia); Strategy Trasnational (Chemnitz,
Germania); Comitato italiano per l’Unicef (Roma); Cap Sciences Humaines
dell’Università cattolica di Louvain (Belgio).
Modena, gennaio 2009 – Partecipazione all’organizzazione del concorso fotografico
“Donne e lavoro oggi tra generazioni, immigrate, precarietà e futuro”, in
collaborazione con le Associazioni modenesi Università per la Libera Età Natalia
Ginzburg, Auser, Donne nel Mondo, Spi-Cgil, Udi.
Finale Emilia, novembre e dicembre 2008 – Corso di formazione politica di genere in 3
incontri “Imparare la Politica”, in collaborazione con la Commissione Pari
Opportunità del comune di Finale Emilia, presso la Sala del Consiglio Comunale.
Piacenza, dicembre 2008 – Intervento di Vittorina Maestroni in occasione dell’
“Incontro sulla Comunicazione Pubblica”, in occasione del 10° anniversario
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli Enti Locali – Urpel – della Provincia di
Piacenza, presso la sala Consiliare.
Modena, dicembre 2008 – Presentazione del volume “E’ la vita, dolcezza” di
Gabriella Kurwilla, all’interno del ciclo di incontri A cena con l’autrice. Donne in
viaggio- viaggi di donne, in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presso il locale Fusorari Cibi&Viaggi
(Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, dicembre 2008 – “Festa di compleanno del Centro documentazione
donna” e presentazione del volume “La Meraviglia di Alice. Viaggio alla scoperta
del Centro documentazione donna” a cura di Vittorina Maestroni e Cristina
Provenzano con un racconto di Judith Pinnock , in occasione del festeggiamento dei
primi dieci anni di attività dell’associazione, presso il Centro documentazione donna.
Modena, ottobre e novembre 2008 – Corso di formazione politica di genere Ph7 in 6
seminari “Donne in politica: una cura ri-costituente” , presso il Centro
documentazione donna (Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, novembre 2008 – Workshop sulla comunicazione “Assertività al
femminile”, presso il Centro documentazione donna (Donne al centro – 10 anni di
ricerca e azione).
Modena, novembre 2008 – Seminario “Violenza alle donne. Significati culturali e
pratiche di contrasto” in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presso l’Aula Magna della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Modena, novembre 2008 – Presentazione del volume “Anche i giapponesi nel loro
piccolo si incazzano” di Keiko Ichiguchi, all’interno del ciclo di incontri A cena con
l’autrice. Donne in viaggio- viaggi di donne, in collaborazione con la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presso il locale Fusorari
Cibi&Viaggi (Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, novembre 2008 – Partecipazione in Piazza Grande al “Presidio per dire
Basta alla Violenza sulle donne”, in occasione della partenza da Niscemi in Sicilia
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della alla Staffetta di donne contro la violenza sulle donne, organizzato dall’Udi di
Modena con il patrocinio delle Consigliere di Parità della Provincia di Modena.
Soliera, novembre 2008 – Spettacolo “A guardare le nuvole. Racconti di nubi e
guerra” tratto dal volume A guardare le nuvole,. Partigiane modenesi tra memoria e
narrazione, a cura della collana Storie Differenti del Centro documentazione donna,
organizzato dal comune di Soliera in occasione della commemorazione cittadina Fatti
d’armi di Limidi del 20 novembre 1944, in collaborazione con l’Istituto Storico di
Modena, presso il Centro Sociale O. Pederzoli di Limidi.
Soliera, novembre 2008 – Intervento di Caterina Liotti alle iniziative in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza alle donne e presentazione del dvd-rom del
Centro documentazione donna “La camera ingombra. Tracce e precorsi di amori
possibili” , organizzato dal Comune di Soliera, presso il Castello Campori.
Formigine, novembre 2008 – Spettacolo “Non arrossire” in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza alle donne, organizzato dalla Commissione
Intercomunale Pari Opportunità di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo, presso
la Sala Civica di Casinalbo.
Modena, novembre 2008 – Partecipazione alla 1° rassegna di editoria modenese
“Libri a Modena 2008”, mostra mercato sotto i portici di Piazza Grande, organizzata
dal Comune di Modena.
Modena, ottobre 2008 – Contributo al seminario di studi “Oltre le Reti e i Servizi. La
cooperazione per lo sviluppo della collezioni nella biblioteche”, organizzato
dall’Istituto Storico di Modena, presso la Sala Giacomo Ulivi.
Soliera, ottobre 2008 – Spettacolo “Mirando las nubes” tratto dal racconto di Mirella
Tassoni in A guardare le nuvole,. Partigiane modenesi tra memoria e narrazione, a
cura della collana Storie Differenti del Centro documentazione donna, in
collaborazione con l’Istituto Storico di Modena.
Modena, ottobre 2008 – Partecipazione alla manifestazione in Piazza Grande
“Razzismo, no grazie!”, organizzata dalle associazioni di cittadini stranieri residenti a
Modena con l’adesione di Comune e Provincia di Modena, Cgil Cisl e Uil, Arci Acli,
Forum Terzo Settore e Porta Aperta.
Modena, ottobre 2008 – Partecipazione all’incontro “Sud-Nord: Esperienze di
genere. Donne mozambicane e italiane si raccontano” , organizzato dall’Udi di
Modena in collaborazione con Arci Cultura e Sviluppo, presso la Sede dell’Udi di
Modena.
Modena, ottobre 2008 – Seminario “Opportunità per le aziende: l’ art 9 della legge
53/2000”, all’interno del ciclo di incontri La conciliazione dei tempi nelle imprese
previsti dal progetto OrganizzAZIONI Concilianti. Azioni per l’adattabilità delle imprese
e delle organizzazioni, in collaborazione con la Provincia di Modena, presso la Sala
delle Conferenze della Provincia di Modena.
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Modena, ottobre 2008 – Presentazione del libro “Ambiente e Pace. Una sola
Rivoluzione di Carla Ravaioli, saggista e ambientalista, in collaborazione con Wwf
sezione di Modena, presso il Centro documentazione donna.
Modena, ottobre 2008 – Seminario “L’organizzazione del lavoro in ottica di
conciliazione dei tempi”, all’interno del ciclo di incontri La conciliazione dei tempi
nelle imprese previsti dal progetto OrganizzAZIONI Concilianti. Azioni per l’adattabilità
delle imprese e delle organizzazioni, in collaborazione con la Provincia di Modena,
presso la Sala delle Conferenze della Provincia di Modena.
Modena, ottobre 2008 – Presentazione del volume “Regina di Fiori e di Perle” di
Gabriella Ghermandi, all’interno del ciclo di incontri A cena con l’autrice. Donne in
viaggio- viaggi di donne, in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presso il locale Fusorari Cibi&Viaggi
(Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, ottobre 2008 – Seminario “Analisi delle principali tipologie contrattuali in
ottica di conciliazione”, all’interno del ciclo di incontri La conciliazione dei tempi nelle
imprese previsti dal progetto OrganizzAZIONI Concilianti. Azioni per l’adattabilità delle
imprese e delle organizzazioni, in collaborazione con la Provincia di Modena, presso
la Sala delle Conferenze della Provincia di Modena
Modena, ottobre 2008 – Seminario “La contrattazione di secondo livello in ottica
di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”, e a seguire “Il protocollo per la
promozione di politiche integrate per la conciliazione del tempi in provincia di
Modena”, all’interno del ciclo di incontri La conciliazione dei tempi nelle imprese
previsti dal progetto OrganizzAZIONI Concilianti. Azioni per l’adattabilità delle imprese
e delle organizzazioni, in collaborazione con la Provincia di Modena, presso la Sala
delle Conferenze della Provincia di Modena.
Castelfranco Emilia, luglio e agosto 2008 – Inaugurazione mostra “Manifesto Donna:
la donna nei manifesti dell’8 marzo”, a cura del Centro documentazione donna,
all’interno della 27° Festa di Bosco Albergati, organizzata dal Partito Democratico.
Modena, luglio 2008 – Per la serie Afghanistan: cinema e diritti delle donne,
proiezione del documentario “3, 2, 1 ?”, a cura delle registe afgane Roya e Alka
Sadat, nell’ ambito dell’omonimo progetto “II sogno di Roya e Alka”
in
collaborazione con la rivista Noidonne, presso la Casa delle Culture.
Modena, maggio e giugno 2008 – “Luoghi e non luoghi. Anime in viaggio”
Laboratorio di scrittura autobiografica in 4 incontri, a cura di Judith Pinnock, presso il
Centro documentazione donna (Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, giugno 2008 -“Incontro tra Generi, Generazioni e Culture”, iniziativa
interculturale in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune di Modena e le
associazioni modenesi Udi Unione Donne in Italia, Differenza Maternità, Gruppo
donne e giustizia, Donne nel mondo, Dawa, Anpi, Arcobaleno,Isa, Fotoclub
Colibri,Teatro del Venti, Circolo Vivere Insieme, Polisportiva G. Pini, presso il Parco
Amendola.
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Modena, giugno 2008 – “Festa di una notte d’estate” in occasione del trentennale
della Casa delle Donne di Modena, organizzata in collaborazione con le associazioni
femminili modenesi Casa delle Donne contro la Violenza, Udi Unione Donne in Italia,
Gruppo Donne e Giustizia, Donne nel Mondo, Differenza Maternità, Adaser, presso
Villa Ombrosa e la Casa delle Donne di via del Gambero.
Vignola, giugno 2008 – Adesione a “Camminiamo insieme” manifestazione contro la
violenza e a sostegno della legalità, organizzata dall’Unione Terra di Castelli in
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Modena.
Acquaria di Montecreto, giugno 2008 – Contributo archivistico-documentario per la
realizzazione del precorso didattico “Il cuore pensante di Monte della Penna”,
itinerario di ricerca e formazione civica a cura di Lucia Fornieri, promosso dal Comune
di Montecreto, in collaborazione con la Provincia di Modena e l’Associazione Rocca di
Pace.
San Cesario, giugno 2008 – Inaugurazione della mostra “Donne, lavori in corso”, a
cura del Centro documentazione donna, all’interno della Festa del Partito
Democratico, presso l’ex Scuola Materna Comunale.
Modena, maggio 2008 – Presentazione del volume “Requiem per la mia ombra” di
Maria Chiara Papazzoni, all’interno della rassegna “Corpo a Corpo. Autrici di
Poesia nel corpo dei testi”, a cura del Gruppo Donne di poesia, presso il Centro
documentazione donna (Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, maggio 2008 – “A Renata” iniziativa in ricordo di Renata Bergonzoni,
fondatrice del Gruppo Donne e Giustizia, promossa dalla stessa associazione in
collaborazione con Comune e Provincia di Modena e le associazioni femminili
modenesi Casa contro la Violenza alle Donne, Udi Unione Donne in Italia,
Associazione Donne nel Mondo, Differenza Maternità, presso la Sala del Consiglio
Comunale.
Modena, maggio 2008 – Presentazione del volume “Chincaglierie” di Vilde Mailli,
all’interno della rassegna “Corpo a Corpo. Autrici di Poesia nel corpo dei testi”, a
cura del Gruppo Donne di poesia, presso il Centro documentazione donna (Donne al
centro – 10 anni di ricerca e azione).
Savignano sul Panaro, maggio 2008 – “Libere di correre”, camminata contro la
violenza lungo il Percorso Natura, in collaborazione con associazioni femminili
Gruppo 8 marzo Savignano, Udi Unione Donne in Italia Modena, Gruppo Donne e
Giustizia, Associazione Donne nel Mondo, Differenza Maternità, Cgil Cisl e Uil di
Vignola.
Modena, 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 (Donne al centro – 10 anni di
ricerca e azione).
Modena, aprile 2008 – Presentazione del volume “La misura e l’uvetta” di Rossana
Roberti, all’interno della rassegna “Corpo a Corpo. Autrici di Poesia nel corpo dei
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testi”, a cura del Gruppo Donne di poesia, presso il Centro documentazione donna
(Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, aprile 2008 – “Il Paese che vogliamo” Incontro con le candidate e i
candidati alle elezioni politiche 2008, in collaborazione con le associazioni femminili
modenesi Cif, Centro Italiano Femminile, Differenza Maternità, Donne nel Mondo,
Gruppo Donne e Giustizia, Udi Unione Donne in Italia, presso la Casa delle Donne di
Via del Gambero.
Modena, aprile 2008 – Presentazione del volume “La magnifica bestia” di Anna
Maria Farabbi, all’interno della rassegna “Corpo a Corpo. Autrici di Poesia nel
corpo dei testi”, a cura del Gruppo
Donne di poesia, presso il Centro
documentazione donna (Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, aprile 2008 – Presentazione del volume “Alla Presenza” di Mara Paltrinieri ,
all’interno della rassegna “Corpo a Corpo. Autrici di Poesia nel corpo dei testi”, a
cura del Gruppo Donne di poesia, presso il Centro documentazione donna (Donne al
centro – 10 anni di ricerca e azione).
Soliera, aprile 2008 – Intervento di Caterina Liotti in occasione dell’incontro “19482008 60 anni di Costituzione Repubblicana: la lunga strada delle carte
fondamentali”, organizzato dal Comune di Soliera, presso la Sala delle Cerimonie del
Castello Campori.
Concordia sulla Secchia, marzo 2008 – Inaugurazione mostra “Manifesto Donna: la
donna nei manifesti dell’8 marzo”, a cura del Centro documentazione donna, in
collaborazione con il Comune di Concordia, presso la Biblioteca comunale.
Modena, marzo 2008 – Spettacolo V-Day contro la violenza alle donne “I Monologhi
della vagina”, in collaborazione con le associazioni femminili modenesi: Associazione
Casa delle donne contro la Violenza,
Gruppo Donne e Giustizia, CGIL –
Coordinamento donne, Associazione Donne nel Mondo, Udi – Unione Donne in Italia,
Associazione Differenza Maternità, e con l’adesione di Amnesty International-Gruppo
Italia 64, UIL Coordinamento Donne, Aidos – Associazione Donne per lo Sviluppo,
presso la Tenda di viale Molza.
Modena, marzo 2008 – Inaugurazione mostra fotografica “Donne . Lavori in corso”,
a cura del Centro documentazione donna, in collaborazione con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena, realizzata all’interno del programma di manifestazioni
“Donne al Centro – 10 anni di ricerca e azione” in occasione del 10° anno di attività
della Associazione, presso il Centro documentazione donna.
Novellara, marzo 2008 – Presentazione del dvd-rom “La camera ingombra. Tracce e
percorsi di amori possibili”, a cura dei Servizi Sociali del Comune di Novellara,
presso la Sala Civica – Rocca dei Gonzaga.
Modena, marzo 2008 – Proiezione del dvd-rom “Dire, fare, esserci. Esercizi di
democrazia”, a cura della Scuola di Politica della Citt@ delle donne, in collaborazione
con l’Associazione l’Incontro, presso la Sala Circoscrizionale di via Canaletto.
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Modena, marzo 2008 – Presentazione del volume “I miei stanno bene, grazie” di
Milena Nicolini, all’interno della rassegna “Corpo a Corpo. Autrici di Poesia nel
corpo dei testi”, a cura del Gruppo Donne di poesia, presso la sede del Centro
documentazione donna (Donne al centro – 10 anni di ricerca e azione).
Modena, marzo 2008 – Intervento di Caterina Liotti sul tema “Riflessioni sui principi
costituzionali relativi alle Pari Opportunità e ai Diritti Umani, in occasione del 60°
anniversario della Costituzione Italiana”, all’interno delle iniziative “2008marzo per
le donne” organizzate dalla Provincia di Modena, presso la Sala del Consiglio
provinciale.
Carpi, marzo 2008 – Presentazione del dvd-rom “La camera ingombra. Tracce e
precorsi di amori possibili” all’interno di un’iniziativa della Commissione Pari
Opportunità a conclusione di un corso di formazione rivolto alle insegnanti di Scuola
dell’Infanzia.
Finale Emilia, marzo 2008 – Intervento di Caterina Liotti in occasione dell’incontrodibattito “La Città delle donne. Strumenti e pratiche per abitare la politica” e
contestuale proiezione del dvd-rom “Dire, fare, esserci. Esercizi di democrazia”, a
cura della Scuola di Politica della Citt@ delle donne, in collaborazione con
l’Assessorato e la Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Finale Emilia.
Modena, febbraio 2008 – “Donne e Guerra” iniziativa di approfondimento sulle
terribili conseguenze della violenza bellica su donne e bambini, in collaborazione con
Udi – Unione Donne in Italia, presso la Casa delle Culture.
Modena, febbraio 2008 – Intervento di Caterina Liotti alla Tavola rotonda in occasione
dell’iniziativa “Il ruolo delle politiche pubbliche sul benessere di uomini e donne”,
organizzata dalla Scuola di Formazione politica di Libertà e Giustizia, presso la Sala
Riunioni della Circoscrizione Crocetta.
Modena, febbraio 2008 – Tavola rotonda “Le misure di conciliazione dei tempi
come opportunità per lo sviluppo competitivo delle imprese” , a conclusione del
progetto Equal “Una Questione Privata (Non tenere al proprio tempo è un problema di
spazio)”, in collaborazione con Cesvip, presso il Baluardo della Cittadella.
Modena, febbraio 2008 – Iniziativa in ricordo dell’On. Maria Vittoria Mezza nella terza
ricorrenza della sua scomparsa, in collaborazione con il Circolo Ignazio Silone.
Mirandola, dicembre 2007 – Inaugurazione del 9° Sportello della Rete provinciale
degli Sportelli InformaDonna, all’interno del progetto Equal “Una Questione Privata
(Non tenere al proprio tempo è un problema di spazio)” , presso la Sala Granda del
Comune di Mirandola, in collaborazione con il Comune di Mirandola e Iride
Formazione.
Bologna, dicembre 2007 – Intervento in occasione del Convegno finale “Professione
Co-Manager. Un servizio concreto per le imprenditrici e un’opportunità di lavoro
qualificato per le donne”, all’interno del progetto Equal “Alterego - Professione CoManager. Laboratorio per lo sviluppo di nuovi strumenti a sostegno della donna in
impresa”, in partnership con Nuovo Cescot Emilia Romagna, presso l’hotel Europa.
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Modena, novembre 2007 – Giornata di formazione “Affettività, Autostima,
comunicazione. Una giornata per sé” , in collaborazione con l’Assessorato ai
Servizi Sociali, Casa e Integrazione del Comune di Modena, presso la Sala Riunioni di
via Canaletto.
Parma, novembre 2007 – Convegno “Un nuovo equilibrio. Donne e uomini insieme
per la cura del mondo e delle persone”, ", all’interno del progetto Equal “Una
questione privata (Non tenere al proprio tempo è una questione di spazio)”, presso
l’Auditorium Banca del Monte.
Modena, novembre 2007 – “La legalita' e' un lusso?” Conversazione con Anna
Puglisi, nota esponente dell’Associazione Antimafia Siciliana e Centro di
documentazione “Giuseppe Impastato”, all'interno del progetto ”Progresso e legalità
come meta. Amicizia e solidarietà come strumento” a cura della Cooperativa
Oltrelab, in collaborazione con la Cooperativa Oltrelab, presso il Centro
documentazione donna.
Modena, ottobre 2007 – Cerimonia di premiazione della settima edizione del bando
“Donne e uomini: pari o dispari?” rivolto agli studenti degli istituti superiori di
secondo grado di Modena e Provincia, promosso dalle Consigliere di parità della
Provincia di Modena, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Modena.
Reggio Emilia, ottobre 2007 – Seminario “Le novità inerenti l'art.9 della l. 53/2000 e le
buone
prassi
per
la
conciliazione
nei
sistemi
aziendali.”
–
“Strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nelle imprese”, all’interno
del progetto Equal “Una questione privata (Non tenere al proprio tempo è una
questione di spazio)”, in collaborazione con Cesvip, presso la sede Cesvip di Reggio
Emilia.
Reggio Emilia, ottobre 2007 – Seminario “Aspetti organizzativi della qualita' del
lavoro in ottica di conciliazione. Buone prassi aziendali a confronto" – Seconda
sessione del seminario “Strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro
nelle imprese”, all’interno del progetto Equal “Una questione privata (Non tenere al
proprio tempo è una questione di spazio)”, in collaborazione con Cesvip, presso la
sede Cesvip di Reggio Emilia.
Modena, ottobre 2007 – Seminario "Aspetti organizzativi della qualita' del lavoro in
ottica di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Buone prassi aziendali a
confronto ", all’interno del progetto Equal “Una questione privata (Non tenere al
proprio tempo è una questione di spazio)”, in collaborazione con Cesvip, presso la
sede Cesvip di Modena.
Castelfranco Emilia, ottobre 2007 - Presentazione dello Sportello Informadonna,
all’interno del progetto “Tempopermettendo. La Rete regionale degli Sportelli e dei
Servizi a sostegno dei bisogni di Conciliazione”, in collaborazione con il Comune di
Castelfranco Emilia, presso il locale Sportello Sociale.
Modena, ottobre 2007 – Visita-Studio presso il Centro Documentazione Donna di una
delegazione dei Servizi di Genere del Ministero del Lavoro dell’Uruguay, all’interno di
un loro progetto di rilancio dell’Autoimprenditorialità femminile, in collaborazione con
Italia Lavoro e ILO.
32

Madrid, ottobre 2007 – Partecipazione al Transnational Meeting previsto dal progetto
Equal “Una Questione Privata (Non tenere al proprio tempo è un problema di
spazio)”.
Modena, ottobre 2007 – “Riflessioni e proposte”, workshop conclusivo del progetto
“Tempopermettendo. La Rete regionale degli Sportelli e dei Servizi a sostegno dei
bisogni di Conciliazione, presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena.
Formigine, settembre 2007 – Laboratorio teatrale sulla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro “Quanti salti mortali!”,nell’ambito del progetto “Tempopermettendo: la rete
regionale degli sportelli e dei servizi a sostegno dei bisogni di Conciliazione”, in
collaborazione con il Comune di Formigine e la Commissione intercomunale Pari
Opportunità di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello, presso la Sala Civica di
Casinalbo.
Modena, settembre 2007 – Proiezione del dvd-rom “Dire, fare, esserci. Esercizi di
democrazia”, a cura della Scuola di politica della Citt@ delle donne, in occasione
della 56° edizione della Festa Provinciale dell’Unità di Modena, presso la Sala Rossa.
Modena, settembre 2007 – Iniziativa “Piu' tempo per me e la mia famiglia!” in
occasione della 56° edizione della Festa Provinciale dell’Unità di Modena, presso la
Sala Rossa.
Modena, settembre 2007 - Proiezione del cortometraggio “Le ragazze di
Montefiorino” in occasione della 56° edizione della Festa Provinciale dell’Unità di
Modena, presso la Sala Visioni dal Mondo.
Modena, settembre 2007 – Proiezione del cortometraggio “Le ragazze di
Montefiorino”, di Anna Reiter e letture dalle memorie di donne partigiane tratte
dalle pubblicazioni del Cdd, in occasione del “Festival Virginia Reiter 2007 - Il lavoro
dell’attrice”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, settembre 2007 – Intervento in occasione di “Immagini al femminile”,
incontro-dibattito sull’immagine della donna, tra giornaliste televisive, della carta
stampata e dei new media, scrittrici, docenti universitarie e attrici, all’interno del
“Festival Virginia Reiter 2007 - Il lavoro dell’attrice”, presso il Giardino Ducale.
Limidi di Soliera, settembre 2007 – Intervento in occasione dell’incontro
“Dall'Olimpo....al 50E50....Ovunque si decide!”, in collaborazione con l’Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Soliera, presso il Centro Sociale O. Pederzoli.
Modena, settembre 2007 – Ottava edizione de “Le Città Visibili. Integrazione: una
società in divenire”, spettacoli e concerti, animazioni e laboratori,incontri e dibattiti in
svolgimento presso la Piazza Grande, con il patrocinio del Comune di Modena
(Consulta per le politiche Solidali Centro Stranieri), e in collaborazione con le
associazioni: Arci, Avis – Aido, Ass. Differenza Maternità, Ass. per la Pace, Ass.
Slava, Ass. Donne nel Mondo, Ass. Dawa, Ghana National Ass., Arcobaleno 360°,
Casa delle Culture, Casa per la Pace, Centro culturale Multietnico Milinda, Istituto
Deledda, UDI – Unione Donne in Italia.
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Sestola, luglio 2007 – Presentazione del dvd-rom “La camera ingombra. Tracce e
percorsi di amori possibili”, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della
Biblioteca comunale e dell’Associazione “Libro Aperto”, in collaborazione con il
Comune di Sestola, presso la Sala L’Incontro.
Castelfranco Emilia, giugno 2007 – “Sensibilizzazione, formazione, aggiornamento
delle operatrici e degli operatori”, ciclo di seminari all’interno del progetto
“Tempopermettendo. La Rete regionale degli Sportelli e dei Servizi a sostegno dei
bisogni di Conciliazione”, in collaborazione con i comuni di Castelfranco Emilia e San
Cesario sul Panaro presso Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro.
Carpi, giugno 2007 – Seminario “Come raggiungere un nuovo elettorato: dalla
piazza al blog”, all’interno del corso di comunicazione politica “Esprimersi e
Convincere”, previsto dal progetto “AGORA Azioni di Genere per incidere nelle
Organizzazioni e nella Rappresentanza”, a cura della Scuola di politica della Citt@
delle donne, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di
Carpi, presso l’Auditorium Carlo Rustichelli.
Ravenna, giugno 2007 - Convegno “Il prezioso mestiere della cura”, nell’ambito del
progetto “Rete regionale a Sostegno della Conciliazione dei Tempi di Vita e di Lavoro”,
presso la Sala Forum Circoscrizione Seconda, in collaborazione con il Comune di
Ravenna.
Trentino di Fanano, giugno 2007 – Seminario residenziale “Le parole (da dire) e le
cose (da fare)”, all’interno del corso di comunicazione politica “Esprimersi e
Convincere”, previsto dal progetto “AGORA Azioni di Genere per incidere nelle
Organizzazioni e nella Rappresentanza”, a cura della Scuola di politica della Citt@
delle donne, in collaborazione con la Conferenza delle Elette della Provincia di
Modena.
Modena, giugno 2007 – Intervento in occasione dell’ “Incontro tra generi,
generazioni e Culture”, in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune di
Modena e le associazioni femminili modenesi Udi – Unione Donne in Italia, Differenza
Maternità, Gruppo donne e giustizia, Donne nel mondo, presso il Bersò delle Rose del
Parco della Resistenza.
Modena, giugno 2007 – Convegno “La conciliazione del vivere e del produrre
come responsabilità sociale e pubblica”, organizzato dalla Provincia di Modena, in
collaborazione con le Consigliere di parità e la Conferenza delle Elette della Provincia
di Modena, presso la Sala dei Centocinquanta della Camera di Commercio.
Forlì, giugno 2007 – Seminario “I servizi in rete: una proposta operativa per i
lavoro e la conciliazione a Forlì”, nell’ambito del progetto “Tempopermettendo. La
Rete regionale degli Sportelli e dei Servizi a sostegno dei bisogni di Conciliazione”, in
collaborazione con il Comune di Forlì, presso la Sala Calamandrei.
Piacenza, maggio 2007 – Seminario “Strumenti per l’impresa in ottica di
conciliazione”, all’interno del progetto Equal “Una questione privata. (Non tenere al
proprio tempo è un problema di spazio), in collaborazione con Cesvip, presso la
Provincia di Piacenza - Sala Garibaldi.
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Carpi, maggio 2007 – Inaugurazione del corso di comunicazione politica “Esprimersi
e Convincere”, all’interno del progetto “AGORA Azioni di Genere per incidere nelle
Organizzazioni e nella Rappresentanza”, a cura della Scuola di politica della Citt@
delle donne in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di
Carpi, presso l’Auditorium Carlo Rustichelli,
Modena, maggio 2007 – Intervento al convegno “Sicurezza percepita e
Prevenzione”, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dalla
Commissione provinciale Cultura, Volontariato e Solidarietà – Modena, presso
l’Auditorium Ascom Fam.
Carpi, maggio 2007 – Seminario “Scendere in campo: motivazioni, contesto,
partiti, coalizioni”, all’interno del corso di comunicazione politica “Esprimersi e
Convincere”.
Modena, maggio 2007 – Intervento alla Tavola rotonda con Marco Travaglio “Qualità
e libertà dell’informazione oggi in Italia”, organizzata dall’Associazione Libertà e
Giustizia, in collaborazione con la Circoscrizione 2 del Comune di Modena, presso il
Teatro dei Segni.
Carpi, maggio 2007 – Seminario “Contenuti ed obiettivi politici per la parità tra
uomini e donne: la Roadmap europea”, all’interno del corso di comunicazione
politica “Esprimersi e Convincere”, previsto dal progetto “AGORA Azioni di Genere
per incidere nelle Organizzazioni e nella Rappresentanza”, a cura della Scuola di
politica della Citt@ delle donne, in collaborazione con la Commissione Pari
Opportunità del Comune di Carpi, presso l’Auditorium Carlo Rustichelli,
Reggio Emilia, maggio 2007 – Convegno “Madri sole. Difficoltà di conciliazione dei
tempi”, nell’ambito del progetto “Rete regionale a Sostegno della Conciliazione dei
Tempi di Vita e di Lavoro”, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, presso
la Sala del Capitano del Popolo dell’Hotel Posta.
Carpi, maggio 2007 – Seminario “Stili e linguaggi: promuovere la propria
candidatura e le proprie idee”, all’interno del corso di comunicazione politica
“Esprimersi e Convincere”, previsto dal progetto “AGORA Azioni di Genere per
incidere nelle Organizzazioni e nella Rappresentanza”, a cura della Scuola di politica
della Citt@ delle donne, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del
Comune di Carpi, presso l’Auditorium Carlo Rustichelli.
Modena, maggio 2007 – Partecipazione alla Tavola Rotonda “Esperienze di reti
locali tra attori pubblici e privati” in occasione del Transnational meeting
Programme pervisto dal progetto “Una questione privata. (Non tenere al proprio
tempo è un problema di spazio), in svolgimento presso la Gender School di Falun,
Svezia.
Rimini, maggio 2007 – Convegno “Gli enti locali e le Azioni per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro”, nell’ambito del progetto “Rete regionale a Sostegno della
Conciliazione dei Tempi di Vita e di Lavoro”, in collaborazione con il Comune di Rimini
e la Consigliera delegata alle Pari opportunità della Provincia di Rimini, presso la Sala
Archi.
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Modena, maggio 2007 – Iniziativa “Baden Ya (La Fratellanza). L’Africa continua a
chiamare”, in collaborazione Associazione Ivoriana, Comune e Provincia di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, presso la Tenda di viale Molza.
Modena, maggio 2007 – Presentazione del dvd-rom “La camera ingombra. Tracce
e percorsi di amori possibili”, all’interno del convegno “Essere genitori Essere figli”,
presso la sede della Circoscrizione 1 del Comune di Modena, in occasione del
Festival della Cittadinanza Attiva, organizzato dal Comune di Modena e dalle
Associazioni di volontariato modenesi.
Modena, maggio 2007 – Intervento in occasione dell’iniziativa “L’Europa contro le
discriminazioni basate sul genere, la razza, la religione, la disabilità”, organizzato
dalla Provincia di Modena e dalle Consigliere di parità della Provincia di Modena,
presso la Sala del Consiglio provinciale.
Modena, aprile 2007 – Per la serie Tenda Live, proiezione del documentario “Le
ragazze di Montefiorino”, con la partecipazione del gruppo musicale Modena City
Ramblers, in collaborazione con Istituto Storico e Anpi di Modena, presso La Tenda.
Piacenza, aprile 2007 – Seminario “Aspetti organizzativi della qualità del lavoro in
ottica di Conciliazione. Buone prassi a confronto”, all’interno del progetto Equal
“Una questione privata. (Non tenere al proprio tempo è un problema di spazio)”.
Sestola, aprile 2007 – Inaugurazione mostra “Manifesto donna. La donna nei
manifesti dell’8 marzo”, in collaborazione con il Comune di Sestola, presso la Sala
comunale rinnovata L’Incontro.
Forlì, aprile 2007 – Presentazione del dvd-rom “La camera ingombra. Tracce e
percorsi di amori possibili”, all’interno del convegno regionale “Spazio per dei coi
Giovani. Gli adolescenti, la loro salute, la loro sessualità. E i loro Servizi?”, organizzato
dagli Spazi Giovani e dalle Aziende USL dell’Emilia Romagna.
Modena, marzo 2007 – Spettacolo V-Day “I Monologhi della vagina”, in
collaborazione con il Comune di Modena e le associazioni femminili: Gruppo Donne e
Giustizia, CGIL – Coordinamento donne, Associazione Donne nel Mondo, Udi –
Unione Donne in Italia, Associazione Differenza Maternità,e con l’adesione di
Noidonne, Amnesty International, Gruppo Italia 64 – UIL Coordinamento Donne, Aidos
– Associazione Donne per lo Sviluppo, presso La Tenda.
Modena, marzo 2007 – Per la serie Tenda Cinema – Ritratti di donne nel 1900,
intervento in occasione della proiezione dei documentari “Sorriso amaro” e “Parole
per dirlo. Dalla parte delle bambine”, in collaborazione con la Tenda e l’assessorato
alle Politiche giovanili del Comune di Modena, presso La Tenda.
Deltmold (Germania), marzo 2007 – Intervento al Simposyum “Donne in Dialogo –
Frauen im Gesprach”, in occasione del ventennale del Frauengeschichtsladen
(Centro documentazione delle donne tedesche), in collaborazione con l’Archivio di
Stato e l’Archivio delle donne della Regione del Lippe (Germania).
Deltmold (Germania), marzo 2007 – Inaugurazione della mostra “Manifesto donna.
Le donne nei manifesti dell’8 marzo”, presso Krumme Strasse, in collaborazione
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con il Frauengeschichtsladen (Centro documentazione delle donne tedesche) e con
l’Archivio di Stato e l’Archivio delle donne della Regione del Lippe (Germania).
Modena, marzo 2007 – Partecipazione all’Open Space Technology in occasione del
Progetto Partecipativo Ex-Fonderie, a cura dell’Assessorato al bilancio e alla
partecipazione del Comune di Modena, presso Polisportiva Villa d’Oro.
Modena, marzo 2007 – Intervento all’iniziativa “L’Impegno delle donne nella
democrazia italiana. Incontro on Fernanda Contri, presidente emerito della Corte
Costituzionale”, organizzato dalle Consigliere di parità della Provincia di Modena
presso la Sala del Consiglio della Provincia di Modena.
Modena, marzo 2007 – Per la serie Tenda Cinema – Ritratti di donne nel 1900,
intervento in occasione della proiezione del film “Angeli d’acciaio” e “Animazioni
grafiche sul tema delle donne e delle Pari Opportunità”, in collaborazione con la
Tenda e l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena, presso La
Tenda.
Sestola, marzo 2007 – Proiezione del dvd-rom “Dire, fare, esserci. Esercizi di
democrazia”, all’interno dell’iniziativa “Storie di democrazia”, organizzata dalle donne
elette nel consiglio comunale di Sestola, presso la Sala comunale rinnovata
L’Incontro.
Piacenza, marzo 2007 – Seminario “I Sistemi per la Conciliazione: complessità e
trasversalità”, all’interno del progetto Equal “Una questione privata. (Non tenere al
proprio tempo è un problema di spazio)”, in collaborazione con Cesvip, presso la
Provincia di Piacenza - Sala Garibaldi.
Modena, febbraio 2007 – Collaborazione alla settima edizione del bando “Donne e
uomini: pari o dispari?” rivolto agli studenti degli istituti superiori di secondo grado di
Modena e Provincia, promosso dalle Consigliere di parità della Provincia di Modena.
Modena, febbraio 2007 – Presentazione del dvd-rom “Dire, fare, esserci. Esercizi di
democrazia” realizzato per la Rete “La citt@ delle donne”, in occasione della 2°
Assemblea plenaria della Conferenza delle Elette e delle Amministratrici della
Provincia di Modena, organizzata dalla Conferenza delle Elette e delle Amministratrici
della Provincia di Modena, presso il Baluardo della Cittadella.
Mirandola, febbraio 2007 – Presentazione dello Sportello InformaDonna, nell’ambito
del progetto Equal “Una questione privata. (Non tenere al proprio tempo è un
problema di spazio)”, in collaborazione con il Comune di Mirandola, presso la Sala
Granda del Comune.
Modena, febbraio 2007 – Visita-Studio Transanazionali dei partner del progetto Equal
“Una questione privata. Non tenere al proprio tempo è un problema di spazio”, presso
il Centro documentazione donna.
Parma, gennaio 2007 – Seminario “Nuove tipologie contrattuali e prospettive di
conciliazione”, all’interno del progetto Equal “Una questione privata. (Non tenere al
proprio tempo è un problema di spazio)”, in collaborazione con Cesvip, presso la
Provincia di Parma - Sala Borri, Palazzo Giordani.
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Modena, gennaio 2007 – Debutto della trasmissione radiofonica “La Citt@ delle
donne. Informazioni ed opinioni da un altro punto di vista”, in onda su Modena
Radio City 98 tutte le domeniche alle ore 11 fino a giugno 2007, nell’ ambito del
progetto “AGORA Azioni di Genere per incidere nelle Organizzazioni e nella
Rappresentanza”, a cura della Scuola di politica La Citt@ delle donne, in
collaborazione con l’emittente Modena Radio City FM 98.
Reggio Emilia, dicembre 2006 – Presentazione Dvd-rom “La camera ingombra.
Tracce e percorsi di amori possibili”, in collaborazione con le Consigliere di Parità
della Provincia di Reggio Emilia, presso Palazzo Magnani.
Parma, dicembre 2006 - Seminario “Aspetti organizzativi della qualità del lavoro in
ottica di conciliazione. Buone Prassi aziendali a confronto”, all’interno del
progetto Equal “Una questione privata. Non tenere al proprio tempo è un problema di
spazio”, in collaborazione con Cesvip, presso la Provincia di Parma – Sala Borri,
Palazzo Giordani.
Parma, novembre 2006 – Seminario “I sistemi per la conciliazione: Complessità e
Trasversalità”, all’interno del progetto Equal “Una questione privata. Non tenere al
proprio tempo è un problema di spazio”, relatrice Marina Piazza, in collaborazione con
Cesvip, presso la Provincia di Parma - Sala Borri, Palazzo Giordani.
Carpi, novembre 2006 – Presentazione Dvd-rom “La camera ingombra. Tracce e
percorsi di amori possibili”, all’interno dell’iniziativa “Nemmeno con un fiore. Mai
più violenza sulle donne”, organizzato dal Comune di Carpi, Assessorato Pari
opportunità, presso Spazio Giovani Ma c’è.
Modena, novembre 2006 – Convegno “La Rivoluzione è un pranzo di gala. Donne
in politica senza se e senza ma”, all’interno del progetto “EMMA. Empowerment e
Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di genere nei luoghi
decisionali”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, ottobre 2006 – Laboratorio sulla consapevolezza di genere nella
partecipazione politica istituzionale, “Per spostare il tetto di cristallo a mani nude”,
all’interno del progetto “EMMA. Empowerment e Mainstreaming per la valorizzazione
delle competenze di genere nei luoghi decisionali”, presso il Centro documentazione
donna.
Rubiera, ottobre 2006 – Partecipazione al Comitato scientifico dell’Orto delle
competenze in occasione del Congresso sulla cultura d’impresa “Seminare la
Formazione”, con il patrocinio del Comune di Rubiera, Provincia di Reggio Emilia,
Associazione Italiana Formatori, presso la Corte Ospitale.
Cesena, ottobre 2006 – Intervento al convegno “Donne nella Repubblica. Storia,
immagini, memorie”, organizzato dal Comune di Cesena, La Certosa delle Donne
dell’Università di Siena – Università di Roma La Sapienza, Università di Bologna,
presso il Palazzo del Ridotto.
Parma, ottobre 2006 – Seminario “Le forme della Comunicazione e la Gestione
della Relazione in ottica di Genere”, all’interno del progetto Equal “Una questione
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privata. Non tenere al proprio tempo è un problema di spazio”, in collaborazione con
Cesvip, presso la Provincia di Parma - Sala Borri, Palazzo Giordani.
Modena, ottobre 2006 - Intervento alla presentazione del Corto “Donne in equilibrio
precario” all’interno della rassegna “Immagini di ordinaria Precarietà”, organizzato
da CGIL e ARCI di Modena, presso il Teatro dei Segni .
Modena, settembre 2006 – Iniziativa “Una storia lunga 60 anni: riflessioni sulla
storia politica delle donne”, presso la 55° Festa Provinciale de l’Unità di Modena,
Palaconad.
Modena, settembre 2006 – Iniziativa “Cultura violenta: come fermare il
femminicidio”, in collaborazione con Udi Modena, Udi Carpi, Ass. Differenza
maternità, Ass. Gruppo Donne e Giustizia, Ass. Casa delle Donne Contro la Violenza
Onlus, Ass. Donne nel Mondo, presso la 55° Festa Provinciale de L’Unità di Modena,
Sala Rossa.
Sassuolo, settembre 2006 – Seminario “La rete dei servizi a sostegno della
Conciliazione” nell’ambito del progetto “Conciliazione: rete regionale a sostegno dei
tempi di vita e di lavoro”, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
distretto di Sassuolo, presso la Sala ex Cassa di Risparmio.
Forlì, settembre 2006 – Seminario “Il lavoro di rete tra servizi e sportelli a favore
dell’occupazione e della conciliazione” nell’ambito del progetto “Conciliazione: rete
regionale a sostegno dei tempi di vita e di lavoro”, in collaborazione con il Comune di
Forlì, Unità Politiche Pari Opportunità, presso la Sala Polivalente Centro Donna.
Modena, settembre 2006 – Convegno “Basta con i salti mortali. Il ritmo giusto è
fatto anche di pause”, all’interno del progetto “ConciliAzione: rete regionale a
sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro e di vita”, presso il Centro
documentazione donna.
Modena, settembre 2006 – Iniziativa “Le Città Visibili. Il grande spettacolo delle
differenze” con il patrocinio del Comune di Modena - Centro Stranieri, Consulta per le
Politiche Solidali; in collaborazione con Amnesty International, Arci, Ass. Arcobaleno
360°,Avis, Ass. Cult. Turca, Ass. Differenza Maternità, Ass. Dawa, Ass Donne e
Giustizia, Ass Donne nel Mondo, Ass per la Pace, Auser, Casa delle Culture, Casa per
la Pace, Cooperativa Oltremare, Ghana National Ass, Istituto Deledda, Terra di
Danza, Università di modena, Unione Donne Migranti per la Pace, UDI.
Modena agosto 2006 – Inaugurazione Mostra fotografica “Protagoniste 1946-2006.
60 anni di storia delle donne in 45 scatti”, presso la 55° Festa Provinciale de
l’Unità di Modena.
Modena, agosto 2006 – Intervento al dibattito “A 60 anni dal voto alle donne che
cosa è cambiato nella cittadinanza femminile”, in collaborazione con il
Coordinamento donne DS Modena, presso la 55° Festa Provinciale de l’Unità di
Modena, Sala Rossa.
Fanano, giugno 2006 – Iniziativa “2 giugno 2006. Festa della repubblica. 60°
anniversario del voto alle donne. Elena Tosetti. 1° sindaco donna in Italia”, in
39

collaborazione con il Comune di Fanano, Istituto Storico e Associazione Anpi (La
Repubblica col rossetto).
Carpi, giugno 2006 – Iniziativa “Un voto lungo sessant’anni”, in collaborazione con il
Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, presso la Baracca recuperata dell’ex
Eampo di Fossoli (La Repubblica col rossetto).
Modena, giugno 2006 - Seminario di formazione “Le forme della Comunicazione e
la Gestione della Relazione in ottica di Genere” all’interno del progetto Equal “Una
questione privata. Non tenere al proprio tempo è un problema di spazio”, in
collaborazione con Cesvip, presso la sede Cesvip di Modena.
Marzaglia, giugno 2006 – Intervento al seminario “Ambiente Educazione Salute e
Visione di Genere”, nell’ambito del omonimo convegno organizzato dall’ Arpa, presso
il Polo Ambientale di Marzaglia.
Gattatico, giugno 2006 – Intervento al convegno “Donne di guerra Donne di Pace”
in occasione della presentazione del volume “Guerra resistenza Politica. Storie di
donne”, organizzato dall’Istituto Alcide Cervi e dalla Società Italiana delle Storiche,
presso il Museo Cervi.
Rovereto sulla Secchia, giugno 2006 – Iniziativa “La scelta della Repubblica. Il 60°
del voto alle donne e dell’Assemblea Costituente”, in collaborazione con l’Anpi ed il
Circolo Arci di Rovereto, presso il locale Circolo Arci.
Modena, giugno 2006 – Workshop “Contrastare l’esclusione sociale attraverso la
formazione permanente degli operatori e delle operatrici dei servizi”, nell’ambito
del progetto Equal “VITA: innalzamento delle skills nell’ottica di Regional Life Long
Learning”, in collaborazione con Talete soc. coop, presso il Centro documentazione
donna.
Fanano, giugno 2006 – Mostra fotografica “Protagoniste 1946-2006. 60 anni di
storia delle donne in 45 scatti” a cura di Mara Montorsi, presso la festa de l’Unità.
Reggio Emilia, maggio 2006 – Seminario di presentazione del progetto “Alterego Professione Co-Manager. Laboratorio per lo sviluppo di nuovi strumenti a
sostegno della donna in impresa”, in collaborazione con il Nuovo Cescot Emilia
Romagna, presso la Sala Conferenze Cescot.
Modena, maggio 2006 – Seminario di formazione politica “Per una comunicazione
politica efficace: simulazione di intervista televisiva”, all’interno del progetto
“EMMA. Empowerment e Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di
genere nei luoghi decisionali”, presso gli studi di TRC.
Modena, maggio 2006 – Inaugurazione mostra “Donne Manifeste. L’Udi attraverso i
suoi manifesti 1944-2004”, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, Comune e Provincia di Modena e Udi di Modena, presso il Chiostro di
Palazzo Santa Margherita (La Repubblica col Rossetto).
Modena, maggio 2006 – Seminario di formazione politica “Le politiche di
conciliazione”, relatrice Rosa Amorevole e presentazione del portale “Tempo
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Permettendo. Il Sito della Conciliazione” a cura di Gabriella Delizzos, all’interno del
progetto “EMMA. Empowerment e Mainstreaming per la valorizzazione delle
competenze di genere nei luoghi decisionali”, presso il Centro documentazione
donna.
Modena, maggio 2006 – Inaugurazione mostra
“Manifesto Donna”, in
collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Regione Emilia
Romagna, Comune e Provincia di Modena, presso la Sala Paradisino (La Repubblica
col Rossetto).
Modena, maggio 2006 – Seminario di presentazione del progetto “Alterego Professione Co-Manager. Laboratorio per lo sviluppo di nuovi strumenti a sostegno
della donna in impresa”, in collaborazione con il Nuovo Cescot Emilia Romagna,
presso la Sala Riunioni Confesercenti.
Modena, maggio 2006 – Iniziativa “Archibus. Percorso tra gli archivi della rete
www.archivimodenesi.it”, promosso dal Comitato Archivi@. Archivi modenesi del
‘900, presso gli archivi del Centro documentazione donna.
Soliera, maggio 2006 – Presentazione volume del Centro documentazione donna
“Finalmente eravamo…libere! Donne. resistenze. Cittadinanze” a cura di C. Liotti
e MG.Sandonà, in collaborazione con il Comune di Soliera, presso la Sala Consiliare
Castello Campori.
Modena, maggio 2006 – Laboratorio a cura di Rosangela Pesenti “Storia personale
ed esperienza politica”, all’interno del progetto “EMMA. Empowerment e
Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di genere nei luoghi
decisionali”, presso il Centro documentazione donna.
Sassuolo, maggio 2006 – Iniziativa “Diritto di voto Diritto di parola”, in occasione
del 60° anniversario del voto alle donne, in collaborazione con il Comune di Sassuolo
e con la Commissione intercomunale per le Pari Opportunità, presso la Sala Biasin del
Comune di Sassuolo ( La Repubblica col rossetto).
Bologna, maggio 2006 - Seminario di presentazione dei risultati della ricerca “La
prospettiva di genere nell’erogazione di servizi informativi e di orientamento”,
nell’ambito del progetto “ConciliAzione: rete regionale a sostegno dei tempi di vita e di
lavoro”, in collaborazione con l’Associazione Orlando, presso la sede
dell’Associazione Orlando.
Modena, aprile 2006 - Premiazione serata conclusiva del concorso per band femminili
“Rock 4 Women”, in collaborazione con il Comune di Modena e Centro Musica,
presso la sala concerti Off, Mr. Muzik (La Repubblica col Rossetto).
Modena, aprile 2006 – Seminario di formazione politica “Per una comunicazione
politica efficace: linguaggio visivo e contenuti”, relatori Ruggero Villani e Sergio
Gimelli, all’interno del progetto “EMMA. Empowerment e Mainstreaming per la
valorizzazione delle competenze di genere nei luoghi decisionali”, presso il Centro
documentazione donna.
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Modena, aprile 2006 Seminario di formazione politica “Strumenti della
comunicazione politica: organizzazione dell’ufficio stampa”, all’interno del
progetto “EMMA. Empowerment e Mainstreaming per la valorizzazione delle
competenze di genere nei luoghi decisionali”, relatrice Elena Bellei, presso il Centro
documentazione donna.
Modena, aprile 2006 – Spettacolo teatrale “Donne e Resistenza. Creature
d’Azione”, in collaborazione il Gruppo di Ricerca Nido dei Venti, presso il Teatro dei
Venti.
Nonantola, aprile 2006 – Iniziativa “Le donne votano da sessant’anni”, in
collaborazione con il Comune di Nonantola, presso la sala M. Troisi (La Repubblica
col Rossetto).
Bologna, aprile 2006 – Seminario di presentazione progetto “Alterego - Professione
Co-Manager. Laboratorio per lo sviluppo di nuovi strumenti a sostegno della
donna in impresa”, in collaborazione con il Nuovo Cescot Emilia Romagna, presso la
Camera di Commercio di Bologna.
Concordia sulla Secchia, aprile 2006 – Presentazione del catalogo della mostra
“Protagoniste 1946-2006. 60 anni di storia delle donne in 45 scatti”, in occasione
dell’iniziativa,“Festa dei Fiori e della Libertà”, in collaborazione con il Comune di
Concordia sulla Secchia, presso il Palazzo Comunale ( La Repubblica col Rossetto).
Modena, marzo 2006 – Seminario con tavola rotonda “Salute Donna. Cosa stiamo
facendo per migliorare la qualità della vita delle donne?”, nell’ambito del
programma di azioni del Piano per la Salute per il distretto di Modena, presso la
Fondazione San Carlo.
Savignano sul Panaro, marzo 2006 – Inaugurazione dello “Sportello
InformaDonna”, in collaborazione con il Comune di Savignano sul Panaro, presso la
Saletta della Biblioteca comunale.
Modena, marzo 2006 – Seminario di formazione politica “Politiche di genere.
Politiche di Pari Opportunità. La legislazione istitutiva e i regolamenti”. A seguire
tavola rotonda “Organismi di pari opportunità a confronto”, all’interno del progetto
“EMMA. Empowerment e Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di
genere nei luoghi decisionali”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, marzo 2006 – Presentazione DVD rom “La camera ingombra. Tracce e
percorsi di amori possibili”, in collaborazione con Comune di Modena e La Tenda,
presso la Tenda (La Repubblica col Rossetto).
Modena, marzo 2006 – Seminario di formazione politica “Il linguaggio della
comunicazione politica”, all’interno del progetto
“EMMA. Empowerment e
Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di genere nei luoghi
decisionali”, presso il Centro documentazione donna.
Reggio Emilia, marzo 2006 – Seminario di presentazione dei risultati della ricerca
“Spostamenti casa-lavoro dei/delle dipendenti del Comune di Reggio Emilia”
nell’ambito del progetto “Conciliazione: rete regionale a sostegno dei tempi di vita e di
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lavoro”, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, presso la Sala Conferenze
del Comune di Reggio Emilia.
Modena, marzo 2006 – Seminario di formazione “La creazione di Asili Nido
aziendali: le modalità di finanziamento” all’interno del progetto Equal “Una
questione privata. Non tenere al proprio tempo è un problema di spazio”, relatrici
Leonora Battistini e Giorgia Guidi, in collaborazione con Cesvip, presso la sede
Cesvip di Modena.
Modena, marzo 2006 – Inaugurazione mostra open air “Protagoniste 1946-2006. 60
anni di storia delle donne in 45 scatti” e presentazione dell’omonimo catalogo,
presso il Centro documentazione donna (La Repubblica col Rossetto).
Ravenna, marzo 2006 – Seminario di presentazione del progetto “Alterego Professione Co-Manager. Laboratorio per lo sviluppo di nuovi strumenti a
sostegno della donna in impresa”, in collaborazione con il Nuovo Cescot Emilia
Romagna, presso la Camera di Commercio di Ravenna.
Reggio Emilia, marzo 2006 – Inaugurazione mostra “Manifesto Donna”, in
collaborazione con Spi e Cgil di Reggio Emilia, presso la Camera del Lavoro di Reggio
Emilia.
Modena, febbraio 2006 – Conferenza “Dalle amazzoni alle streghe. Il disagio
femminile e le risposte istituzionali del predominio politico maschile”, all’interno
dell’iniziativa “Il Femminile nella storia dell’Occidente. Ciclo di quattro conferenze e
uno spettacolo teatrale”, presso la Sala Conferenze della Circoscrizione Crocetta.
Modena, febbraio 2006 – Seminario di formazione “Buone Prassi per la
conciliazione nei sistemi aziendali: L’art.9 della legge 53/2000” all’interno del
progetto Equal “Una questione privata. Non tenere al proprio tempo è un problema di
spazio”, in collaborazione con Cesvip, presso la sede Cesvip di Modena.
Modena, febbraio 2006 – Lezione magistrale “Le donne e la politica istituzionale
nell’esperienza di una ex ministra”, in occasione della presentazione del ciclo di
Seminari di formazione politica La Citt@ delle donne, all’interno del progetto “EMMA.
Empowerment e Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di genere nei
luoghi decisionali”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, febbraio 2006 – Seminario di formazione politica “Politiche di genere. Il
contesto: un deficit di democrazia”, all’interno del progetto “EMMA. Empowerment
e Mainstreaming per la valorizzazione delle competenze di genere nei luoghi
decisionali”, presso il Centro documentazione donna.
Modena, febbraio 2006 – Collaborazione alla sesta edizione del bando “Donne e
uomini: pari o dispari?”, rivolto agli studenti degli istituti superiori di secondo grado
di Modena e provincia, promosso dalle Consigliere di parità della Provincia di Modena.
Modena, febbraio 2006 – Presentazione alla stampa della rassegna di eventi “La
Repubblica col rossetto”, per le celebrazioni del sessantesimo anniversario del voto
alle donne, in collaborazione con: con: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
Provincia e Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, Conferenza delle elette
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della Provincia di Modena; Consigliere di parità della Provincia di Modena,
Commissione pari opportunità della Provincia di Modena, Comitato Pari opportunità
del Comune di Modena, Commissione Intercomunale Pari Opportunità di Sassuolo
Formigine Fiorano e Maranello, Commissione Pari Opportunità di Carpi, Comitato per
la promozione dell’imprenditoria femminile di Modena, Comitato comunale
permanente per la Memoria e le Celebrazioni, Comuni di: Carpi Cavezzo Concordia
sulla Secchia Fiorano Modenese Finale Emilia Formigine Lama Mocogno Maranello
Mirandola Nonantola Sassuolo Savignano sul Panaro Soliera Spilamberto, UDI
Unione Donne in Italia, CIF Centro Italiano femminile, Centro Musica, La Tenda,
Fondazione Ex campo Fossoli, Anpi, Anpppia, Fiap, Istituto Storico di Modena,
Associazione culturale Movimenta, Associazione culturale LeggerMente, Associazione
culturale Artemisia, Associazione culturale Rocca di Pace; Associazione culturale
Materiale Resistente, Circolo Ma c’è, Sindacati Cgil Cisl Uil.
Carpi, febbraio 2006 – Conferenza dibattito “Tempo di bilanci a sessant’anni dal
voto alle donne”, in collaborazione con Provincia di Modena e Comune e
Commissione Pari Opportunità di Carpi, presso la Sala Consiliare.
Carpi, febbraio 2006 – Inaugurazione mostra “Manifesto Donna. La donna nei
manifesti dell’8 marzo”, in collaborazione con Commissione Pari Opportunità di
Carpi, presso la Sala ex poste Palazzo dei Pio, (La Repubblica col Rossetto).
Modena, gennaio 2006 – Conferenza “Maria Signora delle genti. Il femminile che
salva”, all’interno dell’iniziativa “Il Femminile nella storia dell’Occidente. Ciclo di
quattro conferenze e uno spettacolo teatrale”, presso la Sala Conferenze della
Circoscrizione Crocetta.
Modena, gennaio 2006 – Spettacolo teatrale “Streghe” all’interno dell’iniziativa “Il
Femminile nella storia dell’Occidente. Ciclo di quattro conferenze e uno spettacolo
teatrale”, presso il teatro San Giovanni Bosco, in collaborazione con il gruppo teatrale
Il Nodo di Arcoscenico.
Modena, novembre-dicembre 2005 - Spettacolo teatrale “Studio su Donne e
Resistenza. Creature d’Azione”, in collaborazione il Gruppo di Ricerca Nido dei
Venti presso il Teatro dei Venti.
Sassuolo, dicembre 2005 – Presentazione libro “Un po’ di tempo per me. Ritrovare
se stessi, vivere meglio”, in collaborazione con il Centro Intercomunale per le Pari
Opportunità e gli Assessorati Pari Opportunità dei Comuni di Sassuolo, Fiorano,
Formigine e Maranello, presso la Sala Biasin del Comune di Sassuolo.
Carpi, dicembre 2005 – Presentazione del DVD rom “La Camera Ingombra. Tracce
e percorsi di amori possibili”, in collaborazione con il Distretto n.1 di Carpi –
Servizio Salute Donna dell’Azienda Sanitaria Usl Modena, presso il liceo scientifico M.
Fanti.
Modena, dicembre 2005 – Conferenza “Il matricidio filosofico originario. Dalla
Grande Madre a Parmenide”, all’interno dell’iniziativa “Il Femminile nella storia
dell’Occidente. Ciclo di quattro conferenze e uno spettacolo teatrale”, presso la Sala
Conferenze della Circoscrizione Crocetta.
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Modena, aprile, maggio e novembre 2005 – Presentazione del programma di
eventi“Al cuore delle R-Esistenze” Memoria, Storia e Immagini”, in occasione
delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Liberazione italiana, in
collaborazione con Provincia e Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, Istituto Storico di Modena e Comitato comunale Permanente per la Memoria
e le Celebrazioni.
Modena, novembre 2005 – Presentazione DVD rom “La Camera Ingombra. Tracce e
percorsi di amori possibili”, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, Provincia e Comune di Modena, Consigliere di parità delle Province di
Bologna, Modena e Reggio Emilia, presso la Sala Consiliare della Provincia di
Modena .
Concordia, novembre 2005 – Presentazione del libro “A guardare le nuvole.
Partigiane modenesi tra memoria e narrazione”, organizzato dal Comune di
Concordia sulla Secchia in occasione dell’iniziativa Fiera d’Ognissanti.
Modena, novembre 2005 – Conferenza “Il Culto della dea Madre nell’Europa
preistorica. L’archeomitologia di Marija Gimbutas”, all’interno dell’iniziativa “Il
Femminile nella storia dell’Occidente. Ciclo di quattro conferenze e uno spettacolo
teatrale”, presso la Sala Conferenze della Circoscrizione Crocetta.
Castelnuovo Rangone, ottobre 2005 – Partecipazione all’iniziativa “Poesia Festival
‘05”, organizzato dall’Unione Terre di Castelli della Provincia di Modena.
Modena, ottobre 2005 – Presentazione libro “Un po’ di tempo per me. Ritrovare se
stessi, vivere meglio” di M. Piazza, Arnoldo Mondatori Editore, presso il Centro
documentazione donna.
Modena, settembre 2005 – Laboratorio “Archivi@. Rete degli archivi modenesi del
‘900. Laboratorio multimediale di ricerca tra le fonti per la storia contemporanea”,
promosso dal Comitato Archivi@, 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 Memo, la rete delle Istituzioni scolastiche e l’Associazione
delle scuole autonome della Provincia di Modena, presso il Forum Monzani.
Modena, settembre 2005 – Laboratorio “Il ‘900 e la storia delle donne. La
cittadinanza femminile: materiale per un laboratorio didattico”, 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 , S.S.I.S dell’Università di Bologna, presso il Forum Monzani.
Modena, settembre 2005 – Laboratorio “Archivi@. Rete degli archivi modenesi del
‘900. Fonti documentarie, strumenti bibliografici e didattici per la storia della
cittadinanza femminile”, promosso dal Comitato Archivi@, 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 Memo, la rete delle
Istituzioni scolastiche e l’Associazione delle scuole autonome della Provincia di
Modena, presso il Centro documentazione donna.
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Modena, settembre 2005 - Presentazione del libro “A guardare le nuvole. Partigiane
modenesi tra memoria e narrazione”, in occasione della 54° Festa Provinciale
dell’Unità, Ponte Alto, presso la Saletta delle Fornaci.
Modena, settembre 2005 – Iniziativa “Le Città Visibili. Il grande spettacolo delle
differenze” con il patrocinio del Comune di Modena - Centro Stranieri, Consulta per le
Politiche Solidali, Consulta dei Cittadini Stranieri, in collaborazione con Amnesty
International, Ass. Arcobaleno 360° Ass. Cult. Turca, Ass. Differenza Maternità, Ass.
Dawa, Ass, Donne nel Mondo, Ass Integra, Ass Ivoriana, Ass Milinda, Ass per la
Pace, Casa per la Pace, Ghana National Ass, Unione Donne Migranti per la Pace,
Udi.
Fanano, giugno 2005 – Intervento in occasione delle Celebrazioni organizzate per la
“Festa della Repubblica”, in collaborazione con il Comune di Fanano.
Modena, giugno 2005 – Convegno “Comitato Archivi@ Archivi Modenesi del’900.
Presentazione della rete www.archivimodenesi.it” , promosso dal Comitato
Archivi@, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Comune
e Provincia di Modena, Cedoc- Centro di documentazione della Provincia di Modena,
IBC–Istituto per i Beni artistici, culturali, e naturali, Soprintendenza per i beni librari e
documentari della Regione Emilia Romagna, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Soprintendenza archivistica della Regione Emilia Romagna, Archivio
Storico di Modena, presso la Sala dell’Oratorio del Palazzo dei Musei.
Modena, giugno 2005 – Iniziativa “Parole di donna. Letture poetiche con le
autrici”. Presentazione dei libri “A piedi scalzi. Diario di una rinascita” di A.
Mazzali, Nuovi Autori Editrice 2004; “L’ala Nord del Castello”di Daniela Ori, Montedit
2004; “Poeticherie del Riso” di Anna Perna, Libreria Incontri Editrice, 2004, presso il
Centro documentazione donna.
Formigine, giugno 2005 – Inizativa “Il viaggio libero delle donne. Incontro dedicato
al Turismo al femminile”, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alle Pari
Opportunità del Comune di Formigine e l’Associazione Culturale Permesola, presso la
Corte del Polo Culturale di Villa Gandini.
Modena, giugno 2005 – Intervento al convegno “Il Bilancio di genere della Provincia
di Modena” organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di
Modena ,presso la Sala del Consiglio Provinciale.
Modena, maggio 2005 Seminario “Tutele normative a sostegno della
genitorialità”,
in collaborazione con le Consigliere di parità della provincia di
Modena presso l’Ex Casa Colonica di Via Panni.
Modena, maggio 2005 – Presentazione volume “R-Esistenze. Il passaggio della
staffetta”, a cura di L. Fantone e I. Franciosi, Morgana edizioni 2005, presso il Centro
documentazione donna.
Modena, maggio 2005 – Incontro con studenti e studentesse delle scuole superiori
“Resistenza civile e Resistenza armata”, in collaborazione con Provincia di
Modena, Associazione LeggerMente-ProMemoria di Fanano, Comune di Sestola,
presso la Sala del Consiglio Provinciale.
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Modena, maggio 2005 – Presentazione libro “Salentudine” di N. Cavaliera, Marsilio
editore, presso il Centro documentazione donna.
Modena, aprile 2005 – Presentazione del libro “Tempo di vecchiaia” di R. Cima,
Franco Angeli editore, presso il Centro documentazione donna.
Pavullo, aprile 2005 – Seminario per docenti “Donne e resistenza. Strumenti per
una storia di genere”, presso l’Aula Magna delle Scuole Superiori, in collaborazione
con Comune di Pavullo, Anpi, Associazione Culturale LeggerMente-ProMemoria di
Fanano.
Maranello, aprile 2005 – Seminario “Tutela della famiglia tra legge e contratto
collettivo”, presso l’Auditorium Enzo Ferrari, in collaborazione con le Consigliere di
Parità della Provincia di Modena.
Medolla, aprile 2005 – Presentazione del libro “A guardare le nuvole. Partigiane
modenesi tra memoria e narrazione”, presso l’Auditorium Centro Culturale, in
collaborazione con il Comune di Medolla.
Formigine, aprile 2005 – Seminario “Il contratto di lavoro a tempo parziale”, presso
la Sala Civica di Casinalbo, in collaborazione con le Consigliere di Parità della
Provincia di Modena.
Savignano sul Panaro, aprile 2005 - Presentazione del libro“A guardare le nuvole.
Partigiane modenesi tra memoria e narrazione”, presso la Biblioteca comunale, in
collaborazione con il Comune di Savignano sul Panaro.
Finale Emilia, aprile 2005 – Seminario “Tutela della famiglia tra legge e contratto
collettivo”, in collaborazione con le Consigliere di Parità della Provincia di Modena,
presso la Sala Consiliare.
Formigine, aprile 2005 – Presentazione del libro“A guardare le nuvole. Partigiane
modenesi tra memoria e narrazione”, presso la Biblioteca comunale, in
collaborazione con il Comune di Formigine.
Sassuolo, aprile 2005 – Seminario “Tutela della famiglia tra legge e contratto
collettivo”, presso la Sala Conferenze G. P. Biasin, in collaborazione con le
Consigliere di parità della provincia di Modena.
Modena, aprile 2005 – Presentazione del libro “A guardare le nuvole. Partigiane
modenesi tra memoria e narrazione”, in collaborazione con il Comune di Modena,
presso la Sala del Consiglio.
Fiorano Modenese, aprile 2005 – Seminario “L’evoluzione delle forme
contrattuali”, in collaborazione con le Consigliere di parità della provincia di Modena,
presso la Saletta Blu del Centro Commerciale.
Carpi, aprile 2005 – Presentazione del volume “Finalmente eravamo…libere!
Donne, Resistenze, Cittadinanze”, a cura di C.Liotti e MG. Sandonà, Nuovagrafica
edizioni Carpi 2005, in collaborazione con il Comune di Carpi, presso l’Auditorium San
Rocco.
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Maranello, aprile 2005 – Presentazione del libro “A guardare le nuvole. Partigiane
modenesi tra memoria e narrazione”, in collaborazione con il Comune di Maranello,
presso l’Auditorium Enzo Ferrari.
Verona, marzo 2005 – Tavola rotonda “Il tempo sperimentato delle donne. Pratiche
di conciliazione e di vita in città”, organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità
e alla Cultura delle Differenze del Comune di Verona, presso la Sala Convegni Gran
Guardia.
Soliera, marzo 2005 – Presentazione del libro “A guardare le nuvole. Partigiane
modenesi tra memoria e narrazione” a cura di C. Liotti e A. Remaggi con un
racconto di M. Tassoni, Carocci editore, presso il Centro culturale Il Mulino, in
collaborazione con Comune e Consulta Pari Opportunità di Soliera.
Savignano sul Panaro, marzo 2005 – Inaugurazione mostra “Manifesto Donna. La
donna nei manifesti dell’8 marzo”, in collaborazione con il Comune di Savignano sul
Panaro, presso il Museo della Venere.
Finale Emilia, marzo 2005 – Presentazione del libro “A guardare le nuvole.
Partigiane modenesi tra memoria e narrazione”, presso i Sotterranei del Castello
delle Rocche, in collaborazione con il Comune di Finale Emilia.
Cavezzo, marzo 2005 – Iniziativa “Con la testa e con il cuore. La scommessa delle
donne per un mondo da rinnovare attraverso la politica e la società”, in
collaborazione con il Comune di Cavezzo.
Modena, marzo 2005 – Partecipazione alla realizzazione delle iniziative “8 marzo
2005”, in collaborazione con Provincia di Modena, Consigliere di Parità della Provincia
di Modena, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Modena, Comitato Pari
Opportunità del Comune di Modena, Comitato per la promozione dell’Imprenditoria
femminile di Modena.
Modena, marzo 2005 – Intervento al convegno pubblico presso la Sala Ridotto del
Teatro Comunale
di Modena “Tempi di vita e di lavoro: verso quale
conciliazione?” ,organizzato dalla Provincia di Modena, in collaborazione con le
Consigliere di Parità della Provincia di Modena.
Modena, marzo 2005 – Convegno “Penelope, la tela e la rete. Gli sportelli donna
nella rete dei servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, presso la
Sala del Consiglio comunale.
Modena, marzo 2005 – Intervento all’iniziativa di Amnesty International “Mai più
violenza sulle donne. La Violenza contro le donne a Modena e nel mondo”,
presso il Teatro Guiglia, in collaborazione con le associazioni modenesi Udi, Gruppo
Donne e Giustizia, Differenza Maternità e Donne nel Mondo.
Modena, febbraio 2005 – Presentazione del libro “Il corpo pensa. Umanità o
Femminità?” di A. Giuffrida, Prospettiva edizioni, presso il Centro documentazione
donna.
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Modena, febbraio 2005 – Convegno “Nuovi abiti per la politica: quando a
governare sono le donne”, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Bologna, febbraio 2005 – Intervento al seminario “Trasformazione della società
civile: cosa accade alle donne?”, in collaborazione con l’ Associazione Orlando.
Bologna, dicembre 2004 – Incontro sul tema “Documentare la differenza. Gli archivi
delle donne tra memoria e innovazione tecnologica”, in collaborazione con Rete
regionale degli Archivi dell’UDI, presso la Sala del Consiglio Provinciale.
Modena, dicembre 2004 – Presentazione del volume “La saggezza velata. Il
femminile nella Torà”, di Y.Pinhas, Giuntina edizioni presso il Centro
documentazione donna.
Modena, dicembre 2004 – Conversazione sul tema “Governance e genere”, in
collaborazione con l’ Associazione Orlando.
Modena, novembre 2004 – Presentazione del Poker d’arte “Il corpo disUmano” a
cura di A.Bertelli, G.Gentilini, A.Pellacani, N.Moncalieri, presso la libreria Feltrinelli.
Ferrara, novembre 2004 – Seminario sul tema “Investo su di me e sulle mie
competenze: idee, progetti e proposte per lavorare e vivere meglio”, presso il
Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, in collaborazione con le Province di Ferrara,
Modena e Rimini.
Modena, novembre 2004 – Presentazione della Rete “La citt@ delle donne. Rete
reale e virtuale tra le amministratrici”, presso la Sala del Consiglio provinciale.
Roma, novembre 2004 – Inaugurazione della mostra d’arte “Il corpo disUmano” con
opere di A.Bertelli, G.Gentilini, A.Pellacani, N.Moncalieri, presso la sede nazionale
dell’Udi
Pavullo, novembre 2004 – Intervento di commemorazione al Consiglio Comunale
Straordinario in ricordo di Irma Marchiani nel sessantesimo della morte, presso il
Comune di Pavullo.
Sassuolo, novembre 2004 – Laboratorio di idee e progetti femminili “Vedere, sentire,
costruire… Il cammino delle donne nella società contemporanea”, in
collaborazione con Comune di Sassuolo, Assessorato alle Pari Opportunità, presso la
Piaggeria.
Modena, settembre-ottobre 2004 – Iniziativa “Le città visibili. Guerre dimenticate,
testimonianza, denunce e proposte”, col patrocinio di Comune e Provincia di
Modenae della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Amnesty
International, Associazione Differenza Maternità, ARCI N.A, UDI.
Modena, ottobre 2004 – Ciclo di incontri “La voce che è in lei. Il mondo delle donne
nella scrittura” in collaborazione con il Gruppo Poesia Casa delle Donne.
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Reggio Emilia, ottobre 2004 – Intervento al Convegno “Guerra Resistenza Politica.
Storia di donne” con il patrocinio del Comitato Regionale per le celebrazioni del 60°
della Resistenza e della Liberazione.
Cavezzo, settembre 2004 – Intervento alla presentazione del libro “Volevamo
cambiare il mondo.” Memorie e storie delle donne dell’UDI in Emilia-Romagna”,
presso Villa Giardino.
Patrasso (Grecia), maggio 2004 – Intervento al convegno “Tempi di vita e tempi di
lavoro”, iniziativa comunitaria Equal.
Modena, maggio 2004 – Intervento al seminario di presentazione del progetto “Gioco
di squadra” promosso da Comune di Modena, Fondo Sociale Europeo, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Modena, aprile 2004 – Intervento alla presentazione del volume “Memorie di storia e
di vita” di E. Cappellini presso il Centro Culturale Teatro Guiglia.
Modena, aprile 2004 – Presentazione del volume “Democrazia , cittadinanza e
sviluppo economico. La costruzione del welfare municipale a Modena negli anni
della Repubblica” a cura di S. Magagnali, N. Sigman e P. Trionfini, presso il Palazzo
Comunale.
Modena, aprile 2004 – Presentazione del volume “Differenze in relazione. Proposte
educative per la scuola”, a cura di L. Lambertini, presso il Multicentro Educativo
MEMO.
Genova, aprile 2004 – Intervento alla conferenza “Che tempo f(h)ai?”, progetto “I
tempi delle donne, i tempi della città”, a cura del Coordinamento Donne Lavoro
Cultura, promosso da Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Regione Liguria.
Bologna, marzo 2004 – Intervento al convegno “Sguardi differenti nella politica per
una democrazia di donne e di uomini”, promosso dall’Assessorato Scuola,
Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità della Regione EmiliaRomagna.
Modena, marzo 2004 – Inaugurazione del programma di eventi “Le donne
intrecciano le culture”, in collaborazione con Comune e Provincia di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena.
Modena, marzo 2004 – Inaugurazione della mostra d’arte “Manifesto donna, la
donna nei manifesti dell’8 marzo”, promosso da Provincia di Modena in
collaborazione con Cif e Udi.
Modena, marzo 2004 – Inaugurazione della mostra “Il corpo disumano”, in
collaborazione con Provincia e Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso il Centro
documentazione donna (Le donne intrecciano le culture).
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Finale Emilia, marzo 2004 – Inaugurazione dello “Sportello InformaDonna” .
Modena, marzo 2004 – Seminario “Studi culturali e linguistici di genere tra
tradizione e creatività”, in collaborazione con Comune e Provincia di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, presso l’ Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia (Le donne
intrecciano le culture).
Modena, marzo 2004 – Convegno “Identità di genere e scrittura- (Gender e
Genre)”, in collaborazione con Comune e Provincia di Modena, Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso l’ Aula
Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia (Le donne intrecciano le culture).
Bologna, febbraio 2004 – Intervento al seminario tecnico in tre sessioni “Tra lavoro e
cura: proposte per un sistema di governo”, promosso dal Servizio Politiche di Pari
Opportunità e dal Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione
Emilia Romagna.
Modena, dicembre 2003 – Cerimonia di assegnazione del Premio di Laurea “Maria
Lusetti Sarti”.
Maranello, novembre 2003 – “Inaugurazione dello sportello InformaDonna” presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio.
Fiorano, novembre 2003 – “Inaugurazione dello Sportello InformaDonna del
Comune di Fiorano Modenese” presso la Saletta Blu del Centro Commerciale di via
S. Caterina.
Guadalajara (Spagna), novembre 2003 – Intervento al seminario “I tempi della
nostra vita”, iniziativa comunitaria Equal.
Modena, settembre-ottobre 2003 – Quarta edizione de “Le città visibili. Diritti di
cittadinanza. Luoghi dell’incontro, dello scambio e del riconoscimento” in
collaborazione con Associazione Differenza Maternità, ARCI N.A., Associazione
culturale Integra, Consulta delle Politiche Solidali.
Lecce, luglio 2003 – intervento al Convegno nazionale “Chi insegna a chi. Analisi e
prospettive delle esperienze di formazione politica per le donne”, promosso dalla
Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, presso
la Sala Consigliare del Palazzo dei Celestini.
Modena, marzo-giugno 2003 – Ciclo di incontri sul tema “Le donne nell’Italia
Repubblicana”.
Modena, aprile- giugno 2003 – Ciclo di incontri “Disuguaglianze Sviluppo umano
Bilanci. Che genere di economia”, in collaborazione con Provincia e Comune di
Modena, Commissione Pari Opportunità, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, presso la Facoltà di Economia.
Bologna, aprile 2003 – Intervento all’incontro “Emilia Romagna: i tempi del lavoro
femminile. Raccolta di esperienze sul tema della Conciliazione”, con il patrocino
di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Scuola, Formazione professionale,
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Università, Lavoro e Pari Opportunità, presso l’Aula Magna della Regione EmiliaRomagna.
Finale Emilia, 8 marzo 2003 – Inaugurazione della mostra “40 anni di immagini di
donne finalesi e modenesi” promosso in collaborazione con Comune di Finale
Emilia Assessorato alla Cultura, presso i Sotterranei del Castello delle Rocche di
Finale Emilia.
Monteveglio, marzo 2003 – Convegno sul tema “Concili Ability. Acrobazie
quotidiane tra famiglia, lavoro e voglia di realizzarsi”, promosso in collaborazione
con la Commissione pari opportunità Mosaico, presso il Centro Polivalente
Sognoveglio.
Modena, febbraio 2003 – Laboratorio di studio “La voce che è in lei. Il mondo delle
donne nella scrittura. Omaggio a Emily Dickinson”, letture e musiche a cura del
Gruppo Poesia della Casa delle Donne.
Modena, febbraio 2003 – Ciclo di incontri sul tema “Guerra, violenza, memoria:
donne e uomini nelle guerre mondiali del ‘900”, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Bologna, febbraio 2003 – Seminario “Donne e politica nella società e nelle
istituzioni: un istituto per le strategie di genere?”, in collaborazione con Orlando
Associazione di donne, presso Sala Farnese di Palazzo d’Accursio.
Modena, dicembre 2002 – Inaugurazione della nuova sede del Centro
documentazione donna in via Canaletto 88, alla presenza delle diverse autorità
cittadine.
Modena, novembre 2002 – Presentazione Progetto Equal “Donne e lavoro:
percorsi di carriera e armonizzazione con la vita familiare” cofinanziato dalla
Regione Emilia Romagna e FSE, rif 1714/Rer e gestito da Talete soc. coop. di
Ferrara.
Carpi, novembre 2002 – Presentazione del libro “Volevamo cambiare il mondo”.
Memorie e storie delle donne dell’Udi in Emilia Romagna”, presso la libreria “La
Fenice”.
Ravenna, ottobre 2002 – Presentazione del libro “Volevamo cambiare il mondo”.
Memorie e storie delle donne dell’Udi in Emilia Romagna”, presso Ridotto del
Teatro Alighieri.
Modena, settembre 2002 – Festa “Le città visibili. Terza edizione. Il grande
spettacolo delle differenze” in collaborazione con Comune di Modena, Udi Rete,
Associazione Differenza Maternità. In Piazza Grande.
Modena, marzo – giugno 2002 - Ciclo di incontri su diversi temi (lavoro, educazione,
conciliazione, viaggi, imprenditoria, adozione, ecc.) curati dallo “Sportello
Informadonna. Spazi d’incontro virtuali e reali”, in collaborazione con il Comune di
Modena e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, presso il Caffè
Concerto.
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Modena, giugno 2002 – Inaugurazione della mostra fotografica “Conoscersi, capirsi
e raccontarsi nelle differenze”, in collaborazione con l’Istituto IPSIA Corni, palazzina
D Ipsia Corni.
Modena, marzo-maggio 2002 – Ciclo di incontri “Che genere di economia. Lavoro,
valore, equità”, in collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Comune e Provincia di Modena e Commissione Pari Opportunità, presso la
Facoltà di Economia.
Modena, maggio 2002 – Inaugurazione del programma di eventi “Le Donne
intrecciano le culture” in collaborazione con Università degli Studi di Modena,
Comune e Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di
Risparmio.
Soliera, aprile 2002 – Convegno ”Le donne di Soliera: valori, pensieri, emozioni
nella storia del secondo novecento”, in collaborazione con il Comune di Soliera,
presso la Sala Consiliare.
Spilamberto, marzo 2002 – Incontro sul tema “Parto in casa”, in collaborazione con il
Comune di Spilamberto, presso la Sala Riunioni.
Soliera, marzo 2002 – Rappresentazione teatrale “Lettere a Meriém” di E. Bellei, in
collaborazione con Udi e Comune di Soliera, presso Nuovo Cinema Teatro Italia.
Correggio, marzo 2002 – Convegno La memoria al femminile, promosso dal
coordinamento femminile ANPI di Correggio, presso Palazzo dei Principi.
Maratea, Dicembre 2001 – Seminari formativi per le donne elette di Basilicata “Saper
governare le politiche di Mainstreaming e di Empowerment” in collaborazione con
Consiglio Regionale della Basilicata, Commissione Regionale per le Parità e le Pari
Opportunità tra uomo e donna, Comune di Maratea, IRRE Basilicata, Unicef
Basilicata, presso la Sala Convegni del Centro Culturale.
Ferrara, novembre 2001 – Presentazione del volume “Soggettività femminili in (un)
movimento. Le donne dell’Udi. Storie, memorie, sguardi” in collaborazione con le
Udi di Ferrara, Bologna, Modena, Imola, Ravenna, Reggio Emilia e Forlì, presso il
Teatro Comunale di Ferrara.
Modena, novembre 2001 – Convegno nazionale “La signora ha fatto strada”,
presentazione dei risultati della ricerca sui percorsi femminili di carriera curata dalla
Società Le Nove, con la collaborazione di Modena Formazione e il contributo
dell’Assessorato alla Formazione della Provincia di Modena e FSE presso il Teatro S.
Carlo.
Modena, novembre 2001 – Incontro/dibattito su quattro parole “Pace, guerra,
terrorismo e globalizzazione” in collaborazione con Associazione Differenze
Maternità, Udi Rete, Associazione Donne nel Mondo, Associazione Gruppo Donne e
Giustizia, Casa delle Donne contro la Violenza, Circolo Casa delle Donne, Donne
Casa per la Pace, presso la Casa delle donne.
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Modena, ottobre 2001 – Presentazione del libro “Ausiliaria, vieni fuori!” di M.
Franchini, presso la libreria Feltrinelli.
Milano, ottobre 2001 – Intervento al Seminario Internazionale di studio “Archivi del
femminismo” promosso da Archivi Riuniti delle Donne in collaborazione con
Commissione Europea, Università degli Studi di Bologna, Fondazione Cariplo, presso
Porta Nuova.
Modena, ottobre 2001 – Presentazione ai genitori e ai docenti del progetto di
prevenzione “Star bene all’IPSIA” in collaborazione con Ipsia Corni, presso la Sala
C di Palazzo Europa.
Modena, settembre 2001 – Festa “Le città visibili il grande spettacolo delle
differenze” in collaborazione con Comune di Modena, Associazione Differenza
Maternità Udi Rete, Associazione Donne nel Mondo, Provincia di Modena, Regione
Emilia Romagna, Consulta delle Politiche Solidali, Consulta per i Cittadini Stranieri ed
Apolidi residenti a Modena, Consulta delle Politiche Giovanili del Comune di Modena
presso Piazza Grande.
Modena, giugno 2001 – Incontro con Maria Vanete Almeida, membro del Consiglio
Nazionale dei Diritti della Donna in Brasile, in collaborazione con Comune di Modena,
presso Centro Documentazione Donna.
Modena, aprile-maggio 2001 – Inaugurazione della mostra dei materiali prodotti dal
progetto “Identità maschile e femminile” in collaborazione con Istituto Tecnico
F.Selmi, I.P.S.I.A. F. Corni, presso I.P.S.I.A. Corni.
Modena, febbraio-aprile 2001 – “Che genere di Economia. Tempo, Lavoro,
Risorse”. Ciclo di incontri sull’economia di genere, in collaborazione con il Comitato
Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune e
Provincia di Modena, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Modena,
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Nonantola, marzo 2001 – Iniziativa sulla convivenza tra culture “Donne in cammino”
in collaborazione con Comune di Nonantola, presso la Sala delle Colonne di
Nonantola.
Spilamberto, marzo 2001 – Presentazione del libro “Lettere a Meriem” di El. Bellei
all’interno della Festa della Donna, in collaborazione con Comune di Spilamberto,
presso la Sala del Consiglio.
Bologna, marzo 2001 – Talk show “Speriamo che sia femmina” in collaborazione con
l’ Assessorato Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna, presso la Sala dei
Congressi.
Modena, marzo 2001 – Presentazione del libro “I fili della memoria” di A. Bravo, A.
Foa, L. Scaraffia, in collaborazione con Assessorato Istruzione e Pari Opportunità del
Comune di Modena, Assessorato Pari Opportunità della Provincia, presso la libreria
Feltrinelli.
Nonantola, marzo 2001 – Rappresentazione teatrale del progetto didattico “
Differenza –Differenze” all’interno della festa “Donne in cammino: storie di donne
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migranti” in collaborazione con Comune di Nonantola, Assessorato Politiche Sociali
del Comune di Modena, presso Sala delle Colonne.
Formigine, marzo 2001 – Inaugurazione della mostra fotografica “Le città visibili. Il
grande spettacolo delle differenze”, in collaborazione con Comune di Formigine,
presso la Sala Loggia.
Sassuolo, marzo 2001 – Presentazione delle diapositive del reportage di Gianni Volpi
“Le madri di Baghdad”, in collaborazione con Comuni di Sassuolo, Fiorano,
Formigine e Maranello presso la Sala Conferenze.
Nonantola, marzo 2001 – Rappresentazione teatrale “Lettere a Meriém” dal testo
“Lettere a Meriém” di E. Bellei, in collaborazione con Udi, Associazione Pace e
Assessorato Politiche Sociali del Comune di Modena, presso la Scuola Media.
Soliera, marzo 2001 – Presentazione del volume “Eredità rivelate le donne nelle
amministrazioni locali modenesi, 1946-1960”, di N. Sigman e D. Dell’Orco, in
collaborazione con l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Soliera, presso il
Centro Culturale “Il Mulino”.
Modena, febbraio 2001 – Incontro con le scuole “Tocca a tutti prima o poi essere
stranieri”, in collaborazione con l’Assessorato per le Politiche Sociali del Comune di
Modena, Centro Stranieri del Comune di Modena, Consulta delle Politiche Solidali e
Consulta degli Stranieri, presso il Teatro delle Passioni.
Roma, novembre 2000 – “Verso l’imprenditorialità femminile”, presentazione dei
risultati del Progetto P.A.O.L.A. e della Banca Dati delle Competenze di Genere, in
collaborazione con LeNove e Modena Formazione e promosso dai Comuni di
Modena, Roma e Ancona e dall’Ufficio del Ministero per le Pari Opportunità, Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio, Fondo Sociale Europeo, presso il Campidoglio, Sala della
Protomoteca.
Modena, settembre 2000 – “Le città visibili”, festa multietnica in Piazza Grande, in
collaborazione con Associazione Pace, UDI, Comune di Modena, Provincia di
Modena, Assessorato alla Formazione della Regione Emilia Romagna e le comunità
straniere di Modena.
Carpi, giugno 2000 – Presentazione del libro “Eredità rivelate. Le donne nelle
amministrazioni locali modenesi 1946-1960” presso la Sala dei Mori di Palazzo Pio,
in collaborazione con il Comune Commissione Pari Opportunità di Carpi.
Modena, giugno 2000 – Presentazione del libro “Eredità rivelate. Le donne nelle
amministrazioni locali modenesi 1946-1960” presso la Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, in collaborazione con il Comune di Modena.
Formigine, maggio 2000 – Presentazione del libro “Eredità rivelate. Le donne nelle
amministrazioni locali modenesi 1946-1960” presso la Sala Loggia, in
collaborazione con i Comuni di Formigine, Fiorano, Sassuolo.
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Modena, maggio 2000 – Presentazione del libro “Infrangere il tetto di vetro.
Quindici anni di politica per le donne” di A. A. Cappiello presso la libreria
Feltrinelli.
Modena, aprile 2000 – Spettacolo teatrale “Identità e differenze di genere” con gli
studenti dell’IPSIA Corni, presso la Tenda di piazza Matteotti.
Modena, marzo 2000 – Inaugurazione dello “Sportello Informadonna”.
Spilamberto, marzo 2000 – Presentazione della ricerca “Le donne nelle
amministrazioni locali: il caso modenese 1946-1960”, presso la Sala del Consiglio
Comunale, in collaborazione con il Comune di Spilamberto.
Nonantola, marzo 2000 – Presentazione della ricerca “Le donne nelle
amministrazioni locali: il caso modenese 1946-1960”, presso la Sala di Cultura, in
collaborazione con il Comune di Nonantola.
Novi, marzo 2000 – Iniziativa“L’Emilia vista da fuori l’Emilia”, organizzata dal
Gruppo Poesia della Casa delle Donne di Modena, presso la Biblioteca Comunale di
Novi, in collaborazione con il Comune di Novi e Gruppo Storico Novese.
Modena, marzo 2000 – Presentazione del libro “La straniera” incontro con l’autore Y.
Tawfik, in collaborazione con l’UDI di Modena e l’Associazione per la Pace, presso la
libreria Feltrinelli.
Modena, gennaio 2000 - Inaugurazione della mostra grafica e fotografica “Identità di
genere – Confronto femminile e maschile nelle dinamiche relazionali” in
collaborazione con l’Ipsia Corni e la Circoscrizione S. Faustino, presso la palazzina D
dell’IPSIA Corni.
Modena, dicembre 1999 – Convegno“La differenza di genere nell’approccio alle
dipendenze patologiche: quali prospettive?”, con la partecipazione di Lucy
Irigaray, in collaborazione con il CEIS.
Modena, dicembre 1999 – Seminario di studi “Soggettività femminili in (un)
movimento. Le donne dell’UDI. Storie, memorie, sguardi”, in collaborazione con l’
UDI di Modena e gli Archivi dell’UDI di Ferrara, Modena, Ravenna.
Modena, settembre 1999 – “Incontro con Maria Morales Jorge”, presso il Centro
Documentazione Donna e presentazione del progetto «Mano a Mano», campagna per
la partecipazione al voto delle donne del Guatemala.
Modena, giugno 1999 – “Arrivano le nostre”, presentazione delle 11 candidate, delle
48 diplomate al Laboratorio di Politica di Genere.
Modena, maggio 1999 –
Partecipazione al convegno “L’intervento delle
organizzazioni non governative nelle zone interessate al conflitto del Kosovo”.
Modena, febbraio 1999 – Incontro con Tahar Ben Jelloun “Dentro il razzismo, in
collaborazione con l’UDI di Modena e l’Associazione per la Pace.
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Formigine, gennaio 1999 – Presentazione del volume “Diario (1944-1947)” di
D.Bertolani Marchetti, in collaborazione con il Comune di Formigine.
Modena, dicembre 1998 – “La politica con le donne: presentazione del laboratorio
di formazione politica di genere” con Paul Ginsborg, Mariangela Bastico, Isabella
Peretti, Paola Manzini presso l’Aula Magna dell’Università di Modena.
Carpi, dicembre 1998 – Inaugurazione della mostra fotografica “Verso la foce.
Riflessioni fotografiche sui Vecchi 1965-1998”, organizzata dal Sindacato
Pensionati Italiani di Modena
Modena, ottobre 1998 – Prima pubblicazione della rubrica settimanale sui problemi
della città visti al femminile “Tutt’altro Genere” su “La Gazzetta di Modena”.
Modena, ottobre 1998 – Presentazione del libro “Modelli culturali e differenze di
genere” a cura di G.di Cristofaro Longo e L. Mariotti, presso la libreria Feltrinelli.
Castelvetro, luglio 1998 – Inaugurazione della mostra fotografica documentaria “...Le
streghe son tornate. Ddocumenti e fotografie dei movimenti femminili dal 1968
al 1978”, in collaborazione con il Comune di Castelvetro, con il patrocinio della
Provincia di Modena.
Modena, marzo-maggio 1998 – Ciclo di incontri sul tema “Popoli in guerra intorno a
noi. Perché?”, in collaborazione con Casa per la Pace, Amnesty International e
ARCI.
Modena, maggio 1998 – Inaugurazione della mostra “Scienziate d'occidente. Due
secoli di storia” presso l’Auditorium dell'Istituto Tecnico Corni in collaborazione con il
Liceo Scientifico Wiligelmo, l’ITIS Corni e il Comune di Modena.
S. Cesario, maggio 1998 – “Le donne e la politica tra fatica e tenerezza.
Riflessioni ad alta voce di sei donne che di mestiere fanno il sindaco”, in
collaborazione con Comune di S. Cesario e il Centro Pari Opportunità della Provincia
di Modena.
Modena, maggio 1998 – Incontro pubblico rivolto alle scuole superiori “Una
Costituzione per cittadini e cittadine” svoltosi presso il Palazzo comunale di
Modena, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Emilia Romagna.
Modena, aprile 1998 – “Stanche di guerra”, spettacolo teatrale promosso in
collaborazione con il Comune di Modena, presso il Palazzo Comunale.
Modena, aprile 1998 – Inaugurazione della mostra “Immaginare la Costituzione”
realizzata in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea, promosso dal Comitato per il 50° della Repubblica e della
Costituzione della Provincia di Modena.
Castelnuovo Rangone, marzo 1998 – “Il corpo femminile. Dalla maternità alla vita
pubblica”. Prima conferenza della serie di incontri Donne e istituzioni. Tra esperienze
individuali e impegno pubblico, in collaborazione con Centro Pari Opportunità,
Provincia di Modena, Comune di Castelnuovo Rangone.
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Modena, marzo 1998 – Presentazione del libro di D. Francescato “Amore e potere”
presso la libreria Feltrinelli di Modena.
Modena, marzo 1998 – Presentazione del libro di Maura Palazzi “Donne sole” presso
la Facoltà di Lingue e Culture europee l'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
Modena, marzo 1998 – Presentazione del libro di P. Nava “Ragioni e Sentimenti. Le
operaie della Sipe di Spilamberto dal fascismo agli anni sessanta”, in
collaborazione con il Comune di Spilamberto.
Modena, dicembre 1997 – Presentazione alla cittadinanza del Progetto “Europa
Informadonna” presso l'Info Point Europa del Comune di Modena
Modena, dicembre 1997 – Intervento alla conferenza “Pari opportunità: più lontano
della luna?” I progetti di una riforma possibile organizzata dal centro Pari Opportunità
dei Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello.
Modena, ottobre 1997 – Collaborazione al convegno: “Sviluppo umano sostenibile.
Una prospettiva di genere” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Bologna, giugno 1997 – Intervento al convegno “Donne guerra politica. La
Resistenza in Emilia Romagna”, promosso dall'Università degli Studi di Bologna
Dipartimento Discipline Storiche.
Roma, maggio 1997 – Collaborazione con il Coordinamento nazionale donne Spi
CGIL per la realizzazione del Convegno: “Vite a perdere. La prostituzione
"regolamentata" nella storia e nella politica delle donne”.
Savignano, aprile 1997 – “Per noi tutte .Voci di donne dalla resistenza” spettacolo
teatrale di Eleonora Fumagalli con Daniela Fini, Lorena Fontana e Cristina Blarzino,
promosso in collaborazione con il Comune di Savignano.
Modena, marzo 1997 – “Inaugurazione” del Centro Documentazione Donna alla
presenza della Ministra alle Pari Opportunità Anna Finocchiaro e delle diverse autorità
regionali e cittadine.
Sassuolo, marzo 1997 – “Donne che corrono con i lupi. Nuova identità di genere
tra tradizione e mutamento”: iniziativa culturale in collaborazione con Commissione
Pari Opportunità di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello.
Vignola, gennaio 1997 – “Donna: il sentiero dell’identità”: Presentazione del
progetto, presso la Sala consiliare del Comune di Vignola, in collaborazione con Città
di Vignola e Comitato per il 50° Anniversario del voto alle donne.

Aggiornato a dicembre 2014
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