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È in partenza il corso di stireria 
artiginale. Chiuse le iscrizioni. 
 
Il percorso formativo finalizzato al 
conseguimento delle abilità manuali e 
delle tecniche di base necessarie 
all’attività di stiratura ha già raggiunto il 
numero massimo di iscrizioni ed è in 
fase di avvio. La formazione proposta 
porterà all’acquisizione di competenze 
specifiche e spendibili in tempi brevi, 
ponendo i partecipanti in condizione di 
avviare un’attività in proprio o in ambito 
familiare oltreché aziendale. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito: 
 www.forma-azioneinrete.it 
 

Sportello itinerante per l’orientamento all’interno del 
Progetto SID 
 
È attivo lo Sportello itinerante di orientamento individuale, 
volto all’erogazione, alle donne in stato di povertà, 
marginalità socio-lavorativa o transizione lavorativa dei 
servizi di informazione ed orientamento sui diritti, sulle 
opportunità e sulle ulteriori tematiche di interesse per la 
quotidianità delle donne in condizione di bisogno.  
Lo Sportello offre inoltre orientamento specifico sulle 
possibilità di accesso alle risorse dei diversi servizi pubblici 
e privati presenti  sul territorio, colloqui individuali per la 
definizione di un percorso personale e per la definizione di 
un bilancio attitudinale personalizzato. 
L’obiettivo del servizio erogato è conoscere e valorizzare le 
inclinazioni e le competenze professionali, valorizzare le 
proprie conoscenze e abilità, in modo da poter definire un 
progetto mirato di percorso formativo, di inserimento o di 
sviluppo lavorativo. 
Per fissare un appuntamento è possibile telefonare dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 al numero: 0510549797 
oppure inviare una mail all’indirizzo:  
formazione@forma-azioneinrete.it. 
Lo sportello è a Bologna, presso il Centro Polivalente Villa 
Serena di via della Barca 1. 
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FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA VI EDIZIONE 8 novembre - 3 dicembre 2011 
 
Anche quest’anno la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna celebra con un ricco cartellone di eventi intorno al 25 
Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
Il Festival La violenza illustrata, giunto alla sesta edizione, si conferma come l’unico festival a carattere nazionale focalizzato sul tema 
della violenza di genere e quest’anno accresce la sua offerta culturale con moltissime collaborazioni con enti e associazioni. 
Protagoniste assolute saranno le donne. Tante saranno le donne che interverranno: giornaliste, artiste, giuriste, attrici, rappresentanti 
istituzionali e politiche, ricercatrici e docenti universitarie, operatrici della Casa delle donne, giovani volontarie a contatto con la realtà 
della violenza. Tutto il ricco cartellone di eventi, disseminati in tutta la città, che coprirà un mese di tempo, sarà ad ingresso gratuito, tra 
gli eventi mostre, cinema, dibattiti, teatro, poesia, arte e tanto altro. Il programma completo del Festival è consultabile al sito 
http://www.casadonne.it/cms/ 
 

FORMA-AZIONE in RETE di Piazza Grande 
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Seminario “L’Università al femminile. La forza 
della cultura contro la violenza di genere”, giovedì 
24 novembre 
 

Nell’ambito della sesta edizione del Festival “La 
violenza illustrata- Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne”, il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza dell’Alma 
Mater Studiorum in collaborazione con la Società 
italiana di Vittimologia e l’Associazione “Casa delle 
Donne per non subire violenze”  presenta il Progetto 
Europeo GAP “Gender-based Violence, Stalking and 
Fear of Crime” 24 novembre 2011, ore 15 Aula Poeti, 
Facoltà di Scienze Politiche Strada Maggiore 45 
Bologna. 

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 

Incontro con Concita De Gregorio per la presentazione del suo nuovo libro “Così è la vita”. Venerdì 25 novembre ore 18.00 
Venerdì 25 novembre alle ore 18.00 Concita De Gregorio presenta il suo nuovo libro “Cosiì è la vita” edito da Einaudi. Dialoga con 
l'autrice Frà Alessandro Caspoli.  
“I bambini fanno domande. A volte imbarazzanti, stravaganti, definitive. Vogliono sapere perché nasciamo, dove andiamo dopo la 
morte, perché esiste il dolore, cos’è la felicità. E gli adulti sono costretti a trovare delle risposte. È un esercizio tra la filosofia e il 
candore, che ci obbliga a rivedere ogni volta il nostro rassicurante sistema di valori. In questa intensa, sorprendentemente gioiosa 
inchiesta narrativa, la firma storica de “la Repubblica” Concita De Gregorio ci chiede di seguirla proprio in questi luoghi rimossi dal 
discorso contemporaneo. Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se osservati e vissuti con dignità e condivisione, diventano 
occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di pienezza”. Tratto da www.libreriecoop.it 
 

Associazione Orlando promuove un bando per la realizzazione di una campagna sulla violenza di genere  
 

La Fondazione del Monte, in collaborazione con l’Associazione Orlando, presenta un bando per la realizzazione di una campagna di 
comunicazione sulla violenza di genere, in particolare sulla violenza maschile nelle relazioni di intimità di partner o ex-partner. Il bando è 
rivolto a professioniste/i della comunicazione, agenzie creative, associazioni, gruppi o singole/i.  
Obiettivo primario è la sensibilizzazione sui comportamenti violenti degli uomini e conseguente stigmatizzazione di un comportamento 
maschile da modificare. La violenza si manifesta in vari modi: fisica (fisica lieve, fisica grave, femicidio), sessuale (stupro, tentato stupro, 
molestie) e psicologica (minaccia violenza, gelosia, controllo, isolamento, violenza economica, svalorizzazione, intimidazione, stalking). 
Quest’ultima assume particolare rilievo perché segnale di allarme, spesso sottovalutato, per future altre violenze, anche letali. 
L'elemento innovativo di questa campagna è che si rivolge direttamente agli uomini, di qualunque età, classe sociale e background 
culturale, per aumentarne la consapevolezza e non, come avviene di solito, alle donne intese come vittime. Le/i partecipanti alla gara 
dovranno presentare una proposta di campagna di comunicazione entro il 31 Dicembre 2011. Per il bando completo consultare il portale 
dell’Associazione Orlando http://www.women.it/cms/. 
 

Nell’ambito del progetto “Donne invisibili. Alla conquista della parità”, l’Associazione Agorà dei mondi riattiva lo Sportello 
informativo in ottica di genere e interculturalità a favore delle donne immigrate 
 

A seguito della collaborazione avviata tra l'Associazione di donne italiane e immigrate "Agorà dei Mondi" e l'Ufficio delle Consigliere di 
Parità della provincia di Bologna nell'ambito del progetto "Donne inVisibili - Alla Conquista della Parità", è stato riattivato lo Sportello 
informativo di Agorà. Da ottobre 2011 a settembre 2012 le donne immigrate potranno rivolgersi alle operatrici dello Sportello per ottenere 
informazioni di base sugli aspetti normativi collegati al lavoro ed alle pari opportunità tra donne e uomini nel mercato del lavoro, sulla 
normativa a tutela della maternità/paternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sugli enti e le istituzioni del territorio che si 
occupano di orientamento, accesso al lavoro e formazione, sul riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, 
sull'imprenditorialità femminile e su tutti i temi d'interesse per facilitare l'integrazione sociale e culturale delle donne immigrate. Sarà inoltre 
accessibile un servizio di informazione e assistenza personalizzata per la stesura del curriculum, della lettera di accompagnamento, per la 
partecipazione ad un colloquio di lavoro. Ass. “Agorà dei Mondi” - tel. 051353980,  agoradeimondi@larok.org. 
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Donne, dell’Est europeo e con un’età media di 40 anni. È l’identikit degli assistenti 
domiciliari tracciato da un’indagine Ismu-Censis-Iprs su un campione di 1.364 casi. 
 
 Secondo lo studio, anticipato dalla newsletter della Fondazione Ismu, al 1 agosto 2009 gli 
assistenti domiciliari stranieri regolarmente presenti in Italia e con almeno un lavoro 
regolare svolto nell’ultimo anno erano per il 91% donne, e soprattutto dell’Est Europa: 
ucraine, rumene e moldove. Seguono filippine, albanesi, peruviane e russe. Tre su otto 
professano la religione cattolica e tre su otto quella ortodossa. L’età media è di 40 anni. Le 
“badanti” sono arrivate in Italia per lo più durante gli ultimi 5-6 anni e solo nel 57% dei casi 
con una precedente attività lavorativa già svolta nel Paese di origine (operaie nell’industria, 
impiegate, insegnanti, commesse, infermiere, cameriere, segretarie). Meno del 2% erano 
già badanti nel loro Paese d’origine. Si tratta di persone senza titolo di studio solamente 
nel 3% dei casi, soprattutto con diploma di scuola media (74%), talvolta laurea (9%). 
Coniugate nel 59% dei casi, provengono da famiglie con figli, anche se solamente in poco 
più di un caso su cinque hanno tutto il nucleo familiare in Italia. In due casi su cinque le 
badanti vivono sul luogo di lavoro. A fronte di elevate capacità di comprensione ed 
espressione orale, quasi una badante su due ha difficoltà a scrivere in lingua italiana e più 
di una su tre anche a leggere. Il reddito medio mensile netto è compreso generalmente tra 
gli 800 e i 1.200 euro, anche se non sono rare le retribuzioni inferiori, che diventano 
preponderanti tra chi lavora a tempo parziale o in modo occasionale. Tratto dal Portale 
Immigrazione Oggi www.immigrazioneoggi.it 
 

Camera del Lavoro presenta “La violenza sulle donne non ha 
confini né frontiere” mercoledì 23 novembre 2011 ore 14,30 
 
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, il 25 novembre, la Camera del Lavoro ed il Gruppo Donne 
della Camera del Lavoro di Bologna promuovono il convegno: “La 
violenza sulle donne non ha confini né frontiere”. L’iniziativa si 
terrà mercoledì 23 novembre 2011 ore 14,30-17,30 presso il 
Salone Di Vittorio Camera del Lavoro Cgil di Bologna, Via 
Marconi 67/2. Presiede Milena Schiavina (Responsabile Sportello 
donna CGIL Bologna), introduce  Nadia Tolomelli (Segreteria 
CGIL Bologna) ed intervengono: 
- Giommaria Monti - coautore del libro: "Hina, questa è la mia 
vita. Storia di una figlia ribelle" 
- Barbara Spinelli - Avvocata ed autrice del libro "Femminicidio" 
- Angela Romanin - Casa delle donne per non subire violenza. 
Nel corso dell'iniziativa verrà effettuato un collegamento telefonico 
con l'Associazione Ruta Pacifica de las Mujeres  di Antioquia 
(Colombia), che si batte per i diritti e la libertà attraverso la pratica 
della non violenza in Colombia. 
  

Prosegue il seminario “Strumenti giuridici di contrasto della violenza nelle relazioni di intimità” 
 
Organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna il seminario “Strumenti giuridici di contrasto della violenza 
nelle relazioni di intimità” è giunto al suo quinto incontro. I prossimi appuntamenti saranno dedicati ai seguenti temi: 
- Il trattamento sanzionatorio del violento e altri possibili interventi. A cura di Massimo Pavarini, Francesca Cancellaro e Maria 
Virgilio (mercoledì 23 novembre 2011 ore 15.00-18.00).  
- La particolare posizione dell’operatore giuridicamente qualificato. A cura di Renzo Orlandi e Maria Virgilio (mercoledì 30 novembre 
2011 ore 15.00-18.00). 
Il programma completo è consultabile sul sito istituzionale della Facoltà www.giuri.unibo.it 
 

Venerdì 25 novembre Giornata 
Mondiale contro le violenze sulle 
donne 
 
Si moltiplicano le iniziative per 
celebrare la Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne 
indetta dall’Onu con la risoluzione n. 
54/134 del 17 dicembre 1999.  
La data è stata scelta in 
commemorazione della violenza ed 
uccisione delle sorelle Mirabar nel 
1960, che tentarono di opporsi al 
regime del dittatore della Repubblica 
Dominicana Rafael Leonidas 
Trujillo. Dal 1996 la Casa delle 
donne per non subire violenza di 
Bologna, promuove annualmente il 
Festival della Violenza Illustrata 
dedicata alla giornata mondiale 
contro la violenza alle donne. 

Convegno “Imprese di donne. Prendiamo parola sulle 
sfide future”- Giovedì 1 dicembre, San Marino di 
Bentivoglio 
 

Gli Assessori alle Pari Opportunità e Agricoltura ed alle 
Attività Produttive Gabriella Montera e Graziano Prantoni e le 
Consigliere di parità della provincia di Bologna, organizzano 
un convegno sull'imprenditoria femminile che vede coinvolti 
tutti i settori produttivi, dall'agricoltura, all'artigianato, 
all'industria, alla cultura e all'higt-tech. Tra i temi trattati: 
imprese di donne: nuovi profili e tendenze; saperi esperti in 
pratica: riflessioni socio-organizzative sull'attività delle 
professioniste; la creatività per lo sviluppo dell'impresa e del 
territorio; tecnologie digitali e multimediali al servizio delle 
imprese femminili; ricerca e trasferimento tecnologico, 
creatività, reti d'imprese. 
Verrà inoltre dedicata una specifica sessione alle esperienze 
di alcune imprenditrici. 
Giovedì 1 dicembre  dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
17.00  Villa Smeraldi- San Marino di Bentivoglio 


