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Laboratori di orientamento di gruppo 
per uomini e donne in stato di 
povertà nell’ambito della Strategia 
itinerante di sostenibilità 
dell’inclusione sociale Emilia 
Romagna 
Sono in partenza i percorsi di aiuto 
mirato all’orientamento di gruppo  per 
uomini e donne in stato di povertà, 
organizzati da Forrma-Azione in rete di 
Piazzagrande Onlus in collaborazione 
con il Centro per le Transizioni al lavoro 
s.r.l. 
I percorsi di aiuto che si terranno a 
Bologna e a Pavullo (Mo) sono 
un’offerta di azione orientativa specifica 
per persone che seppure in condizione 
di marginalità, siano in grado di 
corrispondere a ipotesi di 
avvicinamento e reinserimento 
lavorativo per facilitare risposte ai loro 
bisogni. 
Nell’ambito della stessa strategia si 
prevede inoltre la realizzazione di 3 
laboratori focali di sensibilizzazione, 
rivolti ad operatori dei servizi e 
propedeutici all’acquisizione di 
competenze a supporto del 
reinserimento lavorativo e 
dell’inclusione sociale dei propri utenti. 
Per maggiori informazioni consultare il 
sito: http://www.forma-azioneinrete.it/ 
 

E’ attivo lo sportello SIID 4, servizio itinerante di 
orientamento lavorativo ed accompagnamento per 
donne italiane e straniere 
L’Associazione Forma-Azione in rete di Piazza Grande 
offre un servizio itinerante di supporto, di aiuto 
all’orientamento e di accompagnamento ai percorsi 
personali formativi e lavorativi di sviluppo per 
l’inclusione. Il servizio itinerante è rivolto a donne italiane 
e non che vivono in condizione sociale di difficoltà con 
particolare attenzione alle donne sole con figli a carico 
e/o capofamiglia, alle donne adulte espulse dal mercato 
del lavoro e con difficoltà ad essere ricollocate, alle 
donne disoccupate, alle donne appartenenti alle fasce 
delle cosiddette “nuove povertà”. 
Lo sportello offre attività di informazione e counseling sui 
servizi, sui diritti, sul lavoro e altre tematiche di interesse. 
Gli operatori prestano inoltre servizi di ascolto individuale 
per la definizione di un percorso personale di 
empowerment, orientamento per l’accesso alle risorse 
dei diversi servizi pubblici e privati, accompagnamento a 
servizi in rete, azioni di potenziamento per l’occupabilità. 
È attivo inoltre un laboratorio di ricerca attiva per 
costruire un curriculum vitae, creare una lettera di 
accompagnamento, costruire una mappa dei destinatari 
cui inviare il curriculum. 
Il SIID accoglie anche segnalazione e invii da 
organizzazioni o servizi.  
Lo sportello è attivo il martedì, giovedì, venerdì, dalle 
9.30 alle 12.30, su appuntamento, presso la sede di Via 
della Barca 1, centro polivalente Villa Serena. Tel. 
0514171790 
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Prosegue la campagna di sensibilizzazione promossa da Unione Italiana Donne: “La pubblicità volgare è violenza e fa 
male” 
 
L'Unione Italiana delle donne promuove la campagna:“La pubblicità volgare è violenza e fa male” una azione politica puntuale 
finalizzata a contrastare l'utilizzo di immagini lesive ed il ricorso a stereotipi femminili ovunque, non solo nella pubblicità. 
A Bologna l'UDI ha chiesto e ottenuto la delibera della Giunta del Comune n 305772/2009 
di adesione e sostegno alla campagna contro la pubblicità offensiva della dignità di genere. 
Maggiori informazioni sul sito: http://www.udibologna.altervista.org/ 
 



Newsletter curata dagli operatori del Gruppo Siid 4 Bologna 
Strategia Itinerante di Rete per la Sostenibilità dell’Inclusione Sociale in Emilia Romagna 2009-592/RER 

 
 

Associazione Forma-Azione in Rete di Piazza Grande Onlus, Bologna – Centro Polivalente Villa Serena, Via della Barca 1 - Tel. 051549797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser viz i  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Bologna è attivo lo Sportello Donna Cgil contro ogni discriminazione e per le pari opportunità in Via Marconi 
67/2 
 
A Bologna è attivo lo Sportello Donna Cgil che offre accoglienza, informazione ed assistenza legale alle donne in tema di 
diritti nei rapporti di lavoro: congedi, demansionamenti, maternità, discriminazioni, mobbing, sicurezza, riconoscimento e 
tutela del lavoro femminile. 
Lo Sportello inoltre offre aiuto contro ogni forma di molestia sessuale e di violenza, e consulenza legale alle donne italiane 
e straniere sulle materie legate al diritto di famiglia: separazioni, divorzi, affidamento dei minori. 
Sportello Donna Cgil Bologna – Via Marconi 67/2 
sportellodonna@bo.cgil.it 
Si riceve martedì dalle 9.30 alle 12.30 
mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
Per appuntamento telefonare allo 0516087163 
 

Il genio della donna tra passato e presente - Ciclo di conferenze a cura di Vera Fortunati - Bologna, Via Zamboni 13, 
Palazzo Malvezzi, Sala dello Zodiaco – Venerdì ore 17.30 
 
Un ciclo di conferenze per celebrare il genio delle donne, versato in svariate discipline o applicato a diverse esperienze: arte, 
letteratura, cinema, percorsi di contemplazione mistica… scienze e vissuti nei quali le donne hanno espresso la propria 
creatività, mostrandosi protagoniste di una storia che solo relativamente da poco ha iniziato a riconoscere ufficialmente il loro 
contributo. 
Una storia per molti aspetti ancora inedita o poco conosciuta, cui è dedicato questo ciclo ideato allo scopo di promuovere 
l’attività del Centro di documentazione sorto per volontà della Provincia di Bologna per fissare la memoria delle artiste che in 
Europa dal Medioevo al Novecento si sono cimentate nelle tecniche dell’arte (pittura, scultura, incisione, ricamo, fotografia…), 
affrontando carriere professionali un tempo solo maschili e dimostrandosi dotate di quel “destrissimo ingegno” che già dal 
Cinquecento aveva lasciato stupito e ammirato l’artista e storiografo Giorgio Vasari. 
Prossimo incontro: venerdì 29 aprile Maria Gioia Tavoni: “Due donne durante il regime sbarcano il lunario facendo indici”. 
Il Centro di documentazione sulla storia delle donne artiste in Europa dal Medioevo al Novecento ha sede in Via della Rondine, 
3 40123 Bologna. 
Info: U.O. Pari Opportunità Servizio Cultura e Pari Opportunità Provincia di Bologna 
tel. 051 659.8426 – 8144 pariopportunita@provincia.bologna.it 
 

L’integrazione della comunità cinese attraverso lo sportello “Salute Donna” dell’Ausl: Tecniche tradizionali cinesi 
abbinate alla medicina occidentale per accogliere la comunità orientale 
 
L’integrazione della comunità cinese attraverso lo sportello “Salute Donna” dell’Ausl di Bologna. È l’esperienza che da circa 
tre anni vede coinvolto il personale sanitario che, integrando la medicina italiana con alcune tecniche di medicina tradizionale 
cinese, incontra le donne della comunità orientale. 
Da un’inchiesta dell’agenzia Redattore Sociale è emerso che il rapporto tra le pazienti e il sistema sanitario italiano è 
risultato più che positivo. Scrive l’agenzia che le donne cinesi, a Bologna, si rivolgono prevalentemente al poliambulatorio 
Zanolini (Centro per la salute delle donne immigrate e loro bambini) e al poliambulatorio Tiarini, dove ha sede uno spazio 
sanitario per bambini cinesi, ma frequentano anche altri consultori cittadini. 
Grazia Lesi è fra le dottoresse che si occupano delle pazienti cinesi: collaborando a diverse pubblicazioni la dottoressa ha 
studiato la loro cultura della salute, ma anche il modo in cui queste donne accedono alla sanità italiana. “Per capirlo abbiamo 
svolto un’indagine su 60 donne – spiega – e abbiamo scoperto che la maggior parte delle donne si rivolgono a medici di 
base o specialisti italiani nei casi più seri, mentre fanno ricorso agli integratori tipici della medicina tradizionale cinese 
(principalmente erbe) per curare disturbi più comuni: gastriti, mal di testa, irregolarità mestruali…”. Affidarsi alla sanità 
italiana non sembra un problema, “del resto la medicina cinese è essenzialmente preventiva, ma quando una malattia si 
manifesta non esitano a usare i rimedi ‘occidentali’ ”. 
Nell’indagine le donne parlano anche degli aspetti negativi e positivi delle visite mediche in Italia: non piacciono i tempi di 
attesa troppo lunghi per le prenotazioni e le difficoltà linguistiche, mentre sono molto apprezzate le apparecchiature mediche, 
la preparazione del personale e il fatto che non sia necessario “fare regali”. Il problema principale nell’accesso al servizio 
sanitario rimane la lingua. 
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Il disgusto della divisa – Monica Lanfranco sull’abuso alle donne da parte delle forze dell’ordine 
“Cosa si può fare quando chi ha potere abusa di chi non ne ha? Almeno farsi avanti, e gridare forte la verità. Farsi avanti per se 
stessi, farsi avanti per gli amici, farsi avanti anche se si è da soli”. E’ uno dei passaggi più significativi di North country – storia di 
Josie, film fortemente voluto dall’attrice Charlize Theron che interpreta la parte della prima donna che fece causa negli Stati Uniti 
per molestie sessuali alla miniera dove lavorava, creando così un precedente per l’introduzione nell’ordinamento nordamericano 
delle class action, (le azioni di categoria) incentrate sui diritti sessuati.  
Almeno gridare forte la verità.  
E la verità è che se la violenza maschile contro le donne è sempre una ingiustizia e un abuso che riguarda tutte e tutti questa 
violenza è ancora più ingiusta quando è compiuta da chi veste una divisa, da chi ricopre un ruolo istituzionale, da chi incarna una 
autorità riconosciuta, e di questa approfitta. 
Nella vicenda della donna arrestata e violentata, sembra, da almeno un carabiniere (ma l'indagine è in corso e comunque almeno 
altri due colleghi e un vigile urbano sapevano cosa stava capitando) c'è un dato sconcertante, ma purtroppo non estraneo alla 
mentalità corrente: gli uomini, ricordiamolo, che in quel momento vestivano una divisa che rappresenta la legge, e quindi la 
collettività, sostengono che al rapporto sessuale la donna ha dato il suo consenso. E questo basta loro come giustificazione di 
innocenza rispetto all'accusa di stupro. Sono gli uomini che detenevano una donna perchè accusata di furto, sono gli uomini che 
in quel momento esercitavano il potere di arresto demandato loro dalla società a riparazione di un reato. 
La domanda è: ci può essere consenso libero da parte di una donna in stato di arresto, (quindi non libera), ad un rapporto 
sessuale con uno o più uomini che sono i suoi detentori, ovvero i rappresentanti della legge? Ricordo che nel memorabile docu 
film Processo per stupro uno degli avvocati sosteneva che la giovane abusata da Izzo e Ghira aveva volontariamente praticato 
un atto sessuale sul suo aguzzino. Si trattava di due ragazze e di quattro uomini, armati e su di giri. Consenso? Che in una 
caserma si possano compiere atti di indicibile violenza lo sappiamo, purtroppo. Quello che fa vergognare è che si possa pensare 
di passarla liscia. Ecco la verità.  
Articolo tratto dal portale Server delle donne: 
http://www.women.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=957&Itemid=83 
Monica Lanfrancowww.monicalanfranco.it 

Polifonia del femminile: Anna Langfus, 
come uscire dalla propria morte? 
 
Il 20 maggio , dalle h 18 alle h 20, presso la 
Palazzina di Santa Cristina, via del Piombo 
5, Bologna, avrà luogo il secondo incontro 
di Polifonia del femminile, un progetto di 
officinaMentis e di Orlando. 
Anna Langfus, come uscire dalla propria 
morte? Con Sylvie Salzmann si parlerà di 
Anna Langfus, scrittrice ebrea 
sopravvissuta ai campi di sterminio. 
L'attrice e regista Marinella Manicardi 
leggerà brani tradotti dal francese. 
Anna Langfus è una scrittrice di lingua 
francese di origine ebrea polacca, nata il 2 
gennaio 1920 e morta il 12 maggio 1966. E’ 
una tra le prime ad aver affrontato il 
soggetto della Shoah in letteratura. 
Dal 1953 al 1966 ha scritto pièces teatrali, 
novelle e tre romanzi, per i quali ha ricevuto 
i premi Charles Veillon e Goncourt. (Tratto 
dal Server delle donne, 
http://www.women.it) 
 

Conferenza “Donne per un'altra economia “  
Sabato 14 Maggio 2011, 10:00 - 14:00, nella sala Benjamin del circolo 
Pavese, in via del Pratello 53 Bologna.  
Quest'anno la giornata mondiale del commercio equo e solidale del 14 
Maggio sarà dedicata alle donne, motore pulsante dell’economia nella 
società di oggi sia nei Paesi del Nord sia in quelli del Sud del mondo dove 
rappresentano il 70% dei produttori fair trade.  Per sottolineare il ruolo di 
riscatto, emancipazione ed empowerment che il commercio equo svolge, 
ExAequo organizza sabato 14 maggio la conferenza “Donne per un’altra 
economia”, che si svolgerà a partire dalle 10:00 nella sala Benjamin del 
circolo Pavese, in via del Pratello 53 a Bologna.  
Il programma: Ore 10:00 - Presentazione del libro Le donne reggono il 
mondo (Altreconomia), di Elena Sisti e Beatrice Costa. Le autrici ne 
parlano con la professoressa Antonella Picchio, docente di Economia di 
Genere e Storia del Pensiero Economico all’Università di Modena e Reggio 
Emilia.  
Ore 11:45 - “qui e là”, due focus su esperienze di un’altra economia, in 
Italia e nel mondo. Intervengono la storica Paola Zappaterra 
dell’Associazione Orlando e la responsabile per i progetti esteri 
dell’Associazione Cospe.  
Tutti gli incontri saranno moderati da Germana Gambari e da Vincenzo 
Maccarrone, della bottega ExAequo. Per ulteriori informazioni visita il sito 
http://www.exaequo.bo.it/. 
 


