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Laboratorio di orientamento di gruppo che avrà inizio il 18 
febbraio 2015 
 
Sono aperte le iscrizioni (max 8 posti) al Laboratorio di orientamento di 
gruppo che avrà inizio il 18 febbraio 2015. 
Il laboratorio è promosso da Forma-Azione In Rete di Piazza Grande 
nell’ambito del progetto S.I.I.D. realizzato con il contributo 2014 8xmille 
della Chiesa Valdese, con la collaborazione di Mondo Donna Onlus,  
presso lo sportello di aiuto alle donne CHIAMA chiAMA c/o Case Zanardi 
Via Capo di Lucca, 37 – Bologna –  mail:  formazione@foma-azioneinrete.it  
- tel. 342 1065297. La collocazione rende l’accesso allo sportello facilmente 
raggiungibile perché situato nel centro cittadino, in uno spazio sempre 
aperto e gestito in condivisione con altre realtà del territorio che si 
occupano di servizi di interesse per le donne cui si rivolge il progetto. Casa 
Zanardi è un progetto del Comune di Bologna.  
Il laboratorio di orientamento di gruppo è un servizio di ‘Counselling 
orientativo itinerante’ finalizzato a: “Promuovere l’inclusione sociale di 
donne in condizioni di povertà e disagio sociale attraverso percorsi integrati 
e differenziati di orientamento ed accompagnamento”. 
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Sportello di aiuto e sostegno antiviolenza “CHIAMA ChiAMA” 
 
Il 14 gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 l'Associazione Mondo Donna Onlus inaugurerà lo sportello di aiuto e sostegno 
antiviolenza “CHIAMA ChiAMA” C/O Casa Zanardi in via Capo di Lucca 37 (nell'ambito della coprogettazione di Case Zanardi 
promossa dal Comune di Bologna). 
CHIAMA chiAMA è uno sportello informativo e di orientamento per contrastare la violenza di genere, aiuto rivolto alle donne vittime 
di violenza e stalking. Per conoscere e approfondire le attività dello sportello "CHIAMA chiAMA", mercoledì 14 gennaio alle ore 15 
alla sede di via Capo di Lucca 37 si terrà l’inaugurazione del servizio nella sua nuova collocazione nell’ambito della coprogettazione 
di Case Zanardi promossa dal Comune di Bologna. 
Intervengono: 
Loretta Michelini, Presidente dell’associazione Mondo Donna Onlus;   
Amelia Frascaroli, Assessore con delega ai Servizi Sociali;  
Matilde Callari Galli, Presidente dell’Istituzione per l’Inclusione sociale e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti” del Comune di 
Bologna; 
Dino Cocchianella, Direttore dell’Istituzione per l’Inclusione sociale e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti” del Comune di Bologna. 
 

Orari di apertura e contatti dello sportello: lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30, mercoledì dalle ore 13.30 alle 16.30 e venerdì dalle 
ore 9.30 alle 12.30 - Telefono 051/233735 - Indirizzo mail - chiamachiama@mondodonna-onlus.it 
 

Per maggiori informazioni: 
www.mondodonna-onlus.it - Tel. 051/230159 - info@mondodonna-onlus.it 
 

I servizi offerti dallo sportello "CHIAMA chiAMA" sono tutti gratuiti e si suddividono in: 
- Sportello di accoglienza e informazioni; 
- Colloqui individuali (su appuntamento); 
- Servizio di counseling; 
- Servizio di prima consulenza legale. 
In presenza di bisogni specifici l'operatrice dell'accoglienza orienta e indirizza verso altri servizi del territorio che possono fornire un 

aiuto adeguato alla richiesta. 

Visita il sito di 
FORMA-AZIONE in RETE 

 

 
 

www.forma-azioneinrete.it 
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Questa Newsletter è stata realizzata da Forma-azione in Rete di Piazza Grande 

nell’ambito del Progetto SIID "Servizi Itineranti Integrati per Donne. Raggiungimento dell'Autonomia contro l'esclusione sociale” (2014/2015). 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                    Con il contributo  
 

Forma-Azione in Rete di Piazza Grande - Via Gorki, 12 – 40128 Bologna 
www.forma-azioneinrete.it - formazione@forma-azioneinrete.it 

P.IVA 03196731206 - C.F. 91322350371 
 

 

   I n i z ia t ive  ed  event i  
 

 
 
 
 

 

 

“VOCI ED ESPERIENZE FEMMINILI DI UMANITÀ” 
 
Ciclo di incontri promosso dall'Istituto De Gasperi 

 
L’Istituto De Gasperi propone un ciclo di cinque incontri, da gennaio a maggio 2015 con cadenza mensile, dal titolo “Voci ed 
esperienze femminili di umanità”. Durante gli incontri verranno illustrati i profili di alcune donne della narrazione biblica e della 
contemporaneità. L’umanità di cui si accenna nel titolo corrisponde ad intuizioni ed esperienze del vivere bene, un vivere bene 
Le cinque figure femminili sono state scelte per concentrare l’attenzione su specifici fuochi di interesse. Al profilo tracciato per 
ciascuna figura femminile dall’apposita relazione (di una teologa, una educatrice, una storica), si aggiungeranno il “controcanto” 
di uno studioso di classici greci e latini e la discussione dei partecipanti: 
- Giovedì 29 gennaio - "L’ancestrale curiosità di Eva" 
Rosanna Virgili (Docente dell’Istituto Teologico Marchigiano). “Controcanto” di Gianni Ghiselli. 
- Giovedì 26 febbraio - "La scelta di non tacere della regina Ester" 
Rosanna Virgili . “Controcanto” di Gianni Ghiselli. 
- Giovedì 26 marzo - "Etty Hillesum e la ricerca dell’Altro" 
Suor Francesca Balocco (Suore di S. Dorotea della Frassinetti). “Controcanto” di Gianni Ghiselli. 
- Giovedì 23 aprile - "Annalena Tonelli e la liberazione dei poveri" 
Suor Francesca Balocco. “Controcanto” di Gianni Ghiselli. 
- Giovedì 21 maggio - "Antonietta Benni, educatrice e mediatrice di comunità" 
Sandra Deoriti (Storica dell'Istituto Parri - Bologna). “Controcanto” di Gianni Ghiselli. 
Tutti gli incontri si terranno, alle ore 21, nell’ex Cinema Castiglione (piazza di Porta Castiglione 3) di Bologna. 
Per maggiori informazioni: 
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
 
 
 
 
 
 

 

Concorso di scrittura 
 
 

Quello che le donne non dicono della Madre 
La relazione delle donne con la propria madre è ancora confinata in zone d'ombra, poco rappresentata e raccontata: raramente 
presente nella letteratura, quasi assente nelle creazioni artistiche, scarsi i soggetti su questi temi nelle drammaturgie e nelle 
sceneggiature. E' una vicenda tutta femminile da cui l'uomo è escluso. E' un universo da scoprire che appartiene intimamente a 
tutte le donne, alle quali rivolgiamo l'invito ad inviare i loro racconti. I testi selezionati verranno letti in diversi luoghi (bar, negozi, 
biblioteche) nel mese di marzo 2015 a Pordenone e provincia e saranno raccolti nella nuova pubblicazione di "Quello che le 
donne non dicono". 
Mandate i racconti inviando i testi esclusivamente online a info@scenadelledonne.it  
 

Termine di presentazione: 21 febbraio 2015 
 

Per informazioni e per scaricare la scheda d'iscrizione da inviare unitamente ai testi: 
www.compagniadiartiemestieri.it 

 
 Lo Sportello S.I.I.D. è attivo 
 

S.I.I.D. è lo Sportello itinerante di orientamento individuale, realizzato con il contributo 2014 8Xmille della Chiesa 
Valdese, volto all’erogazione, alle donne disoccupate o in CIG o in condizione di povertà o transizione lavorativa, di servizi di 
informazione, supporto psicologico e orientamento.  
Accesso su appuntamento - tel. 342 1065297 

http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/
http://www.compagniadiartiemestieri.it/

