
Formazione Permanente 
 
“Donna, il sentiero dell’identità”, ciclo di incontri realizzati in collaborazione con il 
Comune di Vignola (1997). 
 
“Le politiche di pari opportunità. Strumenti e riflessioni”, progettazione del corso 
rivolto alle donne delle istituzioni, dei sindacati e dei partiti (1997). 
 
“Il lungo percorso della cittadinanza femminile”, corso a cura di D. Dell'Orco e C. 
Liotti, in collaborazione con l'Università della libera età “Natalia Ginzburg” (marzo-aprile 
1998). 
 

 “Donne e istituzioni: tra esperienze individuali e impegno 
pubblico”, ciclo di incontri rivolti a tutta la cittadinanza, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali di Castelnuovo 
Rangone, Montefiorino, S. Possidonio, S. Cesario, Sassuolo e la 
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Modena (marzo-
novembre 1998). 
 
“L'ascolto del femminile. Cucire, intrecciare, parole ed 
immagini del nostro essere donna”, corso interattivo a cura di 
Rita Lucchi, Paola Guiducci ed Eugenia Picchioni (gennaio-
febbraio 1998). 
 
“La rappresentazione del femminile nell'arte, nel costume e 
nelle attività quotidiane”, percorso storico artistico culturale in 
collaborazione con l'ufficio turistico del Comune di Modena  e 
l'Associazione Guide Accompagnatori Interpreti Autorizzati Modena 
(marzo-ottobre 1998). 

 
“Laboratorio di formazione politica di genere. Arrivano le nostre”, 
primo laboratorio di formazione politica di genere in dodici incontri, in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, 
Provincia di Modena, Comuni di Castelnuovo Rangone, Montefiorino, 
San Cesario, San Possidonio, Sassuolo (dicembre 1998 - marzo 
1999). 
 
“Non solo italiano”, progetto didattico per fornire alle donne straniere 

migliori competenze linguistiche ed una 
maggiore una conoscenza delle abitudini e degli 
usi italiani, presso la Casa delle Donne di 
Modena (ottobre - dicembre 1999). Dal 2000 il 
corso è stato realizzato  in collaborazione con il 
Comune di Nonantola. 
 
“Governare con cura”, laboratorio di 
formazione politica di genere 2° edizione, rivolto alle donne che 
intendono acquisire competenze e tecniche per partecipare 
attivamente alla politica istituzionale, in collaborazione con la 
Regione Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune di Modena, 
Provincia di Modena (dicembre 1999 - aprile 2000). 



“Che genere di economia: tempo, lavoro, risorse”, ciclo di incontri su lavoro ed 
economia secondo una prospettiva di genere, a cura del Centro Documentazione Donna 
in collaborazione con Provincia di Modena, Comune di Modena, Comitato Pari Opportunità 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio, presso la Facoltà di Economia (febbraio - 
aprile 2001). 
 
“Che genere di economia: lavoro, valore, equità”, seconda edizione, ciclo di incontri su 
lavoro ed economia secondo una prospettiva di genere, a cura del Centro 
Documentazione Donna in collaborazione con Provincia di Modena, Comune di Modena, 
Comitato Pari Opportunità dell’Università degli studi di Modena e Reggio, presso la 
Facoltà di Economia (marzo - maggio 2002). 
 
“Le pratiche politiche delle donne”, corso di formazione politica, in collaborazione con 
UDI Modena (ottobre - dicembre 2004). 
 
“La citt@ delle donne”, seminari di formazione politica rivolti alle amministratrici locali  
per la diffusione delle politiche di genere, nell’ambito del progetto: “Progettazione e 
sperimentazione di percorsi di valorizzazione della presenza femminile nei luoghi 
decisionali” rif. P.A. 2003/0665 approvato dalla Provincia di Modena con delibera n. 93 del 
24/027/04 FSE 0b.3/1 (ottobre 2004-febbraio 2005).  
 
“La citt@ delle donne”, seconda edizione, seminari di formazione politica rivolti alle 
amministratrici locali  per la diffusione delle politiche di genere, nell’ambito del progetto 
“EMMA. EMpowerment e MAinstreaming per la valorizzazione delle competenze di genere 
nei luoghi decisionali”  Rif. PA 2005-292/Mo approvato dalla Provincia di Modena con 
delibera n. 288 del 13/07/2005 FSE ob.3/E1 (febbraio – maggio 2006). 
 
“Incontriamoci per conoscerci”, ciclo di 7 incontri rivolti a donne straniere per 
conoscere le opportunità e i servizi del territorio, in collaborazione con Comune di 
Spilamberto, Unione Terre di Castelli,  Associazione Donne nel Mondo, Associazione 
Overseas  (dicembre 2006-marzo 2007). 
 
“Una questione privata (non tenere al proprio tempo è un problema di spazio)”,  ciclo 
di seminari sui temi della conciliazione dei tempi nelle organizzazioni aziendali, nell’ambito 
dell’omonimo progetto “Equal II fase IT G2-EMI-0031” – Rif. PA 2004-0357 RER (febbraio 
2006 – ottobre 2007). 
 
“Esprimersi e Convincere”, corso di formazione politica in due sessioni rivolto alle 
amministratrici, per la diffusione degli strumenti per la partecipazione femminile alla 
politica, a cura della scuola di politica della Citt@ delle donne, nell’ambito del progetto 
“A.G.O.R.A. - Azioni di Genere per incidere nelle Organizzazioni e nella Rappresentanza”, 
Rif. PA 2006-294/Mo FSE Ob 3 E1 (maggio – giugno 2007). 
 
“La conciliazione dei tempi nelle imprese”, ciclo di seminari rivolto a imprese, sindacati, 
associazioni di categoria, datoriali e parti sociali, per migliorare la conoscenza della legge 
53/2000 sulle buone prassi di conciliazione in ambito provinciale, nell’ambito del Progetto, 
“OrganizzAZIONI Concilianti. Azioni per l’adattabilità delle imprese e delle organizzazioni”, 
Rif PA 2007 –0382/MO FSE (novembre 2008). 
 
“Imparare la politica”, corso di formazione politica di genere in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità del comune di Finale Emilia (novembre – dicembre  2008). 



“Donne in politica: una cura ri-costituente”, laboratorio di formazione  politica di genere 
Ph7, sulla cittadinanza femminile e le forme di partecipazione alla politica (ottobre - 
novembre 2008). 
 
“Donne migranti a Modena. Politiche e azioni positive”, ciclo di seminari sulla 
sensibilizzazione alle differenze culturali e di genere, in collaborazione con la Provincia di 
Modena, (maggio - giugno 2009). 
 
“Esprimersi e convincere – La comunicazione politica”, seconda edizione del corso di 
formazione politica di genere in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del 
comune di Finale Emilia ( novembre 2009 – marzo 2010). 
 
“Statistiche e Bilancio di genere”, corso di formazione di politica di genere Ph7 in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d’Argine (gennaio-
febbraio 2010). 
 
“Vittime o protagoniste ? La versione femminile della crisi”, ciclo di incontri sulle 
problematiche del lavoro femminile in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità 
Unione Terre d’Argine (marzo-maggio 2010). 
 
La comunicazione efficace in politica”, corso di formazione di politica di genere Ph7 in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di  comune di Savignano sul Panaro 
(aprile-maggio 2010). 
 
“Giornalismo al femminile”, laboratori per giornaliste e operatrici dell’informazione 
(giugno 2010). 
 
“A scuola di Costituzione”, corso di formazione politica di genere Ph7 in collaborazione 
con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d’Argine e la Conferenza provinciale 
delle Elette (aprile- maggio 2011).  
 


