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Progetti multimediali 
 
“La camera ingombra. Tracce e percorsi di amori possibili” 
Dvd rom  per l’educazione alla relazione attraverso il confronto di genere, si rivolge a 
ragazze e ragazzi i 17 e i 25 anni come sollecitazione e sostegno a possibili percorsi di 
consapevolezza. 
Si tratta di uno strumento multimediale dal carattere fortemente interattivo in grado di farsi 
tramite di riflessione attraverso linguaggi di diverso impatto emotivo (filmati, slides shows, 
testimonianze, musiche…) che si articola in due sezioni principali: “Tracce di vita” e 
“Percorsi di partecipazione”, alle quali si accede attraverso un menu di navigazione. 
Il dvd raccoglie circa 1800 testimonianze, 1100 brani di letteratura  del Novecento, 500 
brani di testi mistici e religiosi, 500 titoli di canzoni e 350 titoli di film. La documentazione è 
completata da una bibliografia di circa 1000 titoli, suddivisi in tre aree: saggistica, narrativa 
e spiritualità. Tutti i materiali sono organizzati secondo le prospettive di genere, femminile 
e maschile. 
 Il progetto, il primo del genere in Italia, è stato promosso e finanziato dal Centro 
documentazione donna di Modena, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e 
dalla Regione Emilia-Romagna, con il contributo del Comune  e della Provincia di Modena 
e con l’apporto delle consigliere di Parità delle Province di Bologna, Modena e Reggio 
Emilia. 
 
“Portale Archivi@” 
Strumento per valorizzare e facilitare l’accesso alla documentazione esistente, attraverso 
sito, banche dati, materiali didattici, per avviare un coordinamento delle attività svolte dal 
Centro L. Ferrari, dal Centro Documentazione Donna e dall’Istituto storico della 
Resistenza, sul tema della conservazione e fruizione dei propri archivi. Il progetto è 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Comune e Provincia di 
Modena, Cedoc. 
Sito internet: www.archivimodenesi.it 
www.archividelnovecento.it 
 
“Portale Tempopermettendo” 
Portale ideato nell’ambito del più ampio progetto “Conciliazione” - Rete regionale per la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” rif. PA 2004 801/RER Ob.3 E1.  
Il sito www.TEMPOperMEttendo.info si prefigge diversi obiettivi: raccogliere informazioni 
sui reali bisogni di cittadine e cittadini riguardo alla gestione dei tempi, fornire informazioni 
e indicare piste di opportunità per una migliore organizzazione degli stessi. La navigazione 
avviene  attraverso percorsi semplificati: La sezione  Come faccio se risponde ai bisogni 
concreti di conciliazione indicando procedure, accesso ai servizi del territorio, modulistica 
necessaria  per accelerare percorsi burocratici e amministrativi. La sezione Cerca servizi, 
contiene suggerimenti utili attraverso la consultazione di una banca dati i Cerca servizi, un 
indirizzario di servizi on-line, self service, servizi a domicilio e altro ancora.. Attraverso il 
sito è possibile inoltre avere la Consulenza on-line sulle normative che riguardano part-
time, congedi parentali, flessibilità e tutto ciò che può venire in aiuto nella gestione del 
tempo e anche suggerimenti utili per imparare a delegare o condividere il lavoro di cura. 
Sito internet: www.tempopermettendo.info 
 
 

http://www.archivimodena.it/
http://www.archividelnovecento.it/
http://www.tempopermettendo.info/
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Rete “La citt@ delle donne” 
La rete nata dal progetto “Progettazione e 
sperimentazione di percorsi di valorizzazione della 
presenza femminile nei luoghi decisionali” promuove e 
sostiene la partecipazione politica femminile nei luoghi 
della rappresentanza istituzionale locale e nelle 
Commissioni Pari Opportunità. L’obiettivo è quello di 
accompagnare l’ingresso delle donne nella sfera 
pubblica con azioni che le dotino di strumenti, luoghi di 
confronto e discussione capaci di rafforzarle nelle loro 
competenze. La rete virtuale e reale favorisce la 
circolazione delle informazioni e l’attività di formazione 
politica. Sito internet: 
www.reteinformadonna.it/lacittadelledonne 
 
 
 

 
“Rete InformaDonna” 
Il portale, strumento di rete per i 9 Sportelli InformaDonna del CDD, facilita l’accesso alle 
informazioni, crea canali di comunicazione diretta tra le associazioni femminili, segnala le 
iniziative che promuovono pari opportunità in Italia e in Europa, predispone una rassegna 
stampa tematica, offre orientamento e spazi virtuali di scambio e di incontro. 
Sito internet: www.reteinformadonna.it 
 
“ 8 marzo” 
Evento formativo multimediale che ripercorre cronologicamente la storia dell’8 marzo 
attraverso immagini fotografiche, manifesti, articoli di giornale, documenti di archivio. 0gni 
decennio è analizzato sulla base delle parole chiave che l’hanno caratterizzato. Il tutto è 
integrato da un lesson plan contenente una proposta su come organizzare una eventuale 
lezione che abbia come argomento principale l’8 marzo.  
Sito internet: www.archivimodenesi.it.  
 
“Verso il suffragio. Un percorso lungo un secolo” 
Cd didattico rivolto a studenti e insegnanti di scuole medie superiori che contiene testi e 
documenti sul cammino delle donne tra il 1848 e il 1948 per la conquista del diritto al voto. 
L’obiettivo del percorso proposto è di cogliere attraverso i suoi passaggi fondamentali il 
problematico rapporto tra donne e politica, come emerge dai numerosi movimenti e 
organizzazioni femminili che nacquero tra ‘800 e ‘900 negli Stati Uniti e in Europa, e le 
violente reazioni di fronte alle richieste di cittadinanza da parte delle donne. 
 
“La conciliazione dei tempi nelle imprese” 
Cd Rom realizzato all’interno del progetto “OrganizzAZIONI Concilianti.  Azioni  per 
l’adattabilità delle imprese e delle organizzazioni” – Rif PA 2007 – 0382/Mo FSE. 
La finalità di questo lavoro consiste nel mettere in evidenza gli elementi positivi derivanti 
dall’introduzione di misure di conciliazione dei tempi all’interno delle aziende e delle 
organizzazioni. Il kit di strumenti racchiuso nel Cd Rom offre informazioni e dati per la 
sensibilizzazione, la diffusione e l’applicazione delle opportunità offerte dalla legislazione 
con l’obiettivo di stimolare le aziende all’avvio di percorsi concilianti, fornire informazioni 
sulle opportunità di finanziamento (art.9 legge 53/2000 o legge 125/91) o progettuali per la 
realizzazione di interventi a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   
 

http://www.reteinformadonna.it/
http://www.archivimodenesi.it/
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 “Stalking e rischio di violenza” 
Cd Rom realizzato in seguito all’omonimo progetto di ricerca (STARV), finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La ricerca 
contenuta nel Cd Rom è stata coordinata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, dall’Università degli Studi di Milano e dal Centro documentazione donna  e 
presenta inoltre al suo interno una bibliografia ragionata, una rassegna stampa e le 
Pratiche di Buone Prassi: protocollo di intesa della provincia di Modena per la promozione 
di strategie condivise, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della 
violenza nei confronti delle donne e il Dossier Azioni e Iniziative realizzate da Tavolo 
istituzionale sulla violenza contro le donne. 
 
“Perspective. Guidelines  on line Peer Education” 
Dvd Rom realizzato  a conclusione del progetto “Perspective, campagna di informazione e 
sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie e 
superiori”(3°programma Daphne 2013), finanziato dall’Unione Europea e coordinato dal 
Comune di Modena in collaborazione con il Centro documentazione donna.  
Il dvd è uno strumento multimediale rivolto agli insegnanti una guida per l’applicazione 
della peer education, al fine di sensibilizzare i giovani al tema della violenza di genere e 
proporre modelli di relazione basati sul rispetto reciproco fra i sessi.  
 


