Comune di Bomporto
Servizio Cultura e Promozione del Territorio
Via per Modena 7
41030 Bomporto

Prot. 56/2019
Modena, 21.10.2019
Oggetto: Proposta progettuale in occasione della ricorrenza del calendario civile del 25
novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 per porre all’attenzione generale il fatto che la violenza
contro le donne è una manifestazione dello storico squilibrio nei rapporti di potere tra i sessi in
ambito sociale, economico, politico, che costituisce uno dei meccanismi sociali fondamentali di
sottomissione delle donne e indebolisce – o annulla – il godimento dei loro diritti. In quanto
profonda violazione dei diritti umani, la sua condanna deve essere unanime, così come
l'azione e la mobilitazione affinché il fenomeno – in continua crescita – venga efficacemente
contrastato. Partire dalla data del calendario civile diventa, allora, un’occasione per
sensibilizzare e creare momenti di riflessione aperti a tutta la cittadinanza ma anche per
costruire dei percorsi formativi e porre l’attenzione sull’importanza che assume l’educazione
delle giovani generazioni nella prevenzione e contrasto del fenomeno. Questa giornata che
ricorre annualmente obbliga tutti a una responsabilità serissima che deve però avere cadenza
e ritmo quotidiani.
Nella mission e nella progettazione culturale del Centro documentazione donna di Modena,
infatti, il tema della prevenzione e contrasto della violenza di genere e della decostruzione
degli stereotipi di genere rientra tra le linee di lavoro prioritarie e viene affrontato attraverso sia
iniziative di sensibilizzazione che attività di formazione e didattiche. Da sempre il Centro
collabora attivamente con le amministrazioni dei comuni della provincia nella ideazione e
organizzazione di proposte sul tema con un’attenzione ad articolare le iniziative rivolgendosi a
target differenti di popolazione e utilizzando linguaggi diversi (spettacoli teatrali, letture
sceniche, film e documentari).
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Proposta progettuale: dettaglio azioni e risorse necessarie
1. Lettura-spettacolo (domenica 24 novembre ore 21.00 – Teatro comunale)
Di quale forza armate. La violenza di genere nei conflitti dall’antichità ad oggi di Patrizia
Comitardi, in collaborazione con Centro documentazione donne e Associazione A Different
Eye.
Risorse necessarie:
- Rimborso spese attrice: 400,00 €
- Noleggio Teatro a carico del Comune

2. Iniziativa pubblica rivolta alla cittadinanza (venerdì 29 novembre ore 21.00 –
Biblioteca comunale)
Presentazione volume Ombre di un processo per femminicidio di Carla Baroncelli (Iacobelli
2019)
Sarà presente l’autrice che dialogherà con una esperta del Centro documentazione donna.
Interverrà anche Giovanna Ferrari (autrice del volume autobiografico “Per non dargliela
vinta”)
Risorse necessarie:
- Rimborso spese di viaggio e ospitalità autrice: 200,00 €

3. Iniziativa pubblica rivolta agli/alle adolescenti (data da confermare – Biblioteca
comunale)
Incontro rivolto a un target di adolescenti (fascia età 11-15 anni) con Alice Milani,
fumettista e autrice delle graphic novels “Wislawa Szymborska. Si dà il caso che io sia qui”
e “Marie Curie”, entrambe edite da Becco Giallo.
L’autrice dialogherà con una esperta del Centro documentazione donna.
Risorse necessarie:
- rimborso spese autrice: 200,00 €

Costi aggiuntivi per le azioni a carico del Centro documentazione donna:
- Progettazione, segreteria organizzativa e comunicazione: 200,00 €

Richiesta contributo finale: 1.000,00 €

Centro documentazione donna – Strada Vaciglio Nord 6 – 41125 Modena
Tel. 059/451036 – e-mail: direzione@cddonna.it
C.F.:94063890365
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