Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cavani Cristina
Via Pignedoli 51/2, 41126 Modena (Italia)
059217149
direzione@fondazionesanfilipponeri.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2007–alla data attuale

Direttrice
Fondazione San Filippo Neri, Modena (Italia)
Incarico come direttrice dalla Fondazione San Filippo Neri di Modena

10/2005–10/2007

Dirigente responsabile del personale e della gestione amministrativa
Cooperativa Oltremare, Modena (Italia)
Incarico dalla Cooperativa Oltremare come dirigente responsabile del personale e della gestione
amministrativa

01/2005–10/2005

Responsabile del personale
La Tenda, Modena (Italia)
Incarico dalla Cooperativa Oltremare come responsabile del personale e dei rapporti tra la
Cooperativa Oltremare e il comune di Modena per la gestione della Tenda

10/1996–12/2004

Direttrice
Istituto culturale di ricerca Centro Documentazione Donna, Modena (Italia)
Nominata dall’associazione Centro documentazione donna direttrice dell'istituto culturale di ricerca
omonimo (vedi allegato)
Documenti collegati Allegato.pdf

09/1996

Socia fondatrice
Associazione Centro documentazione donna, Modena (Italia)
Socia fondatrice dell'Associazione Centro documentazione donna di Modena

06/1996

Coordinatrice
Comune di Bomporto
Coordinatrice dell'iniziativa organizzata dal Comune di Bomporto per le scuole medie Il voto alle
donne 50 anni dopo
Coordinatrice dell'iniziativa organizzata dal Comune di Bomporto 1946-1996. 50° anniversario del
Consiglio Comunale e del voto alle donne, in collaborazione con il Centro documentazione donna di
Modena

05/1996–06/1996

Collaboratrice
Scuole medie Ferrarris, Modena (Italia)
Collaborazione all'allestimento della mostra presso le scuole medie Ferrarris La donna negli anni 40.
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Guerra, resistenza, vita quotidiana, realtà femminile tra pubblico e privato, 11 maggio - 11 giugno 1996
Curatrice assieme a M. Pulga dell'iper testo realizzato per le scuole medie Ferraris La donna negli
anni 40'
05/1996

Rappresentante
Torino (Italia)
Nominata dall’ Associazione nazionale Lilith a rappresentare il Centro documentazione donna di
Modena al salone del libro di Torino intitolato per il 1996 Il secolo delle donne?

04/1996

Collaboratrice
Collaborazione per la realizzazione del volume Reti della memoria. Censimento di fonti per la storia
delle donne in Italia a cura di Oriana Cartaregia e Paola De Ferrari, Coordinamento donne lavoro
cultura, Genova, 1996

04/1996

Coordinatrice
Modena (Italia)
Coordinatrice del progetto per la creazione di un coordinamento tra i Centri di documentazione donna
e le Biblioteche delle donne esistenti sul territorio regionale

03/1996

Coordinatrice di progetto
Centro documentazione donna, Mode4na (Italia)
Coordinatrice del progetto per lo spoglio di periodici di storia di genere e di storia delle donne per il
Centro documentazione donna di Modena

03/1996

Coordinatrice
Modena (Italia)
Coordinatrice della presentazione del libro di G. Biondi: E Iddio si fece donna. La storia di Lucia
Roveri della Mirandola, Centro documentazione donna, Modena, 1996

12/1995

Responsabile
Centro documentazione donna, Modena (Italia)
Nominata responsabile per il Centro documentazione donna di Modena dei rapporti con
l'Associazione nazionale Lilith per la gestione della base dati di genere femminile

10/1995–07/1996

responsabile dell’attività di coordinamento del Servizio Cultura
Comune di Bomporto, Bomporto (Italia)
Incarico professionale presso il Comune di Bomporto come responsabile dell’attività di coordinamento
del Servizio Cultura

07/1995

Bibliotecaria
Istituto storico della resistenza e della società contemporanea, Modena (Italia)
Incarico professionale come bibliotecaria presso l'Istituto storico della resistenza e della società
contemporanea per il riordino della biblioteca (riordino fisico del materiale, scelta del sistema
classificatorio, inserimento in base dati del fondo libraio, creazione di un catalogo on line)

04/1995–07/1996

Bibliotecaria
Centro documentazione donna, Modena (Italia)
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Incarico professionale come bibliotecaria presso il Centro documentazione donna per l'apertura al
pubblico per venti ore settimanali della biblioteca e dell’archivio del centro

03/1995–08/1996
Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia, Castelfranco Emilia (Italia)
Incarico professionale per il recupero del fondo librario presso la Biblioteca comunale di Castelfranco
Emilia
12/1994–03/1995
UDI, Modena (Italia)
Riordino e inventariazione della raccolta di audio e video cassette dell'UDI di Modena con la
realizzazione dell'inventario cartaceo e automatizzato

10/1993–11/1994
Centro documentazione donna, Modena (Italia)
Incarico professionale presso il Centro documentazione donna di Modena per il riordino del fondo
libraio della biblioteca e dell'emeroteca con la creazione di cataloghi cartacei e automatizzati
10/1993–12/1994
Biblioteca A. Delfini, Modena (Italia)
Incarico professionale presso la Biblioteca A. Delfini di Modena per l'avvio del prestito automatizzato e
per il riordino dei cataloghi cartacei

09/1993
Biblioteca della Scuola Infermieri, Modena (Italia)
Elaborazione del progetto per il riordino della Biblioteca della Scuola Infermieri di Via Giardini 474/E

11/1992–12/1993
Istituto culturale di ricerca F. L. Ferrari, Modena (Italia)
Incarico professionale presso l'Istituto culturale di ricerca F. L. Ferrari per un lavoro di spoglio di
periodici
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/1987

Diploma di Maturità scientifica
Liceo scientifico Wiligelmo, Modena (Italia)
Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo scientifico Wiligelmo di Modena, votazione finale 58/60.

09/1987–10/1992

Filosofia
Università di Bologna, Bologna (Italia)
Immatricolata presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Bologna nel 1987
Media dei voti 29,67
Ha scelto l’indirizzo di storia della scienza, discutendo la tesi “Evoluzione e fede in Antonio
Fogazzaro”, appello di laurea nel novembre 1992, votazione 110 lode/110

04/1991

Seminari di studi “Le adolescenti in gruppo. Le forme della
comunicazione"
Modena (Italia)
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Ha frequentato il seminario di studi autorizzato con decreto ministeriale del Provveditorato agli studi di
Modena svolto nei locali della Fondazione Collegio San Carlo di Modena “Le adolescenti in gruppo.
Le forme della comunicazione”, per complessive ore 9 su 9
10/1992–09/1994

Corso biennale di Archivistica Paleografia e Diplomatica
l’Archivio di Stato di Modena, Modena (Italia)
Iscritta al corso biennale di Archivistica Paleografia e Diplomatica, presso l’Archivio di Stato di Modena

06/1993

Corso su “Tecniche di catalogazione libraria automatizzata”
Centro Provinciale di Documentazione, Modena (Italia)
Ha frequentato il corso su “Tecniche di catalogazione libraria automatizzata”, svoltosi presso il Centro
Provinciale di Documentazione per complessive ore 12 su 12

09/1994

Regole Italiane di Catalogazione per Autore ( RICA) e
sull’International Standard Bibliografic Description for Monografic
Publication (ISBD M)
Istituto Tecnico Commerciale “J. Barozzi”, Modena (Italia)
Ha frequentato il corso sulle Regole Italiane di Catalogazione per Autore ( RICA) e sull’International
Standard Bibliografic Description for Monografic Publication (ISBD M) svoltosi presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “J. Barozzi” di Modena per complessive ore 36 su 36

11/1994

Corso teorico pratico per l'utilizzo dell'applicativo LILITH - Rete
informativa di genere femminile
Centro Documentazione Donna di Ferrara, Ferrara (Italia)
Ha frequentato il corso teorico pratico per l'utilizzo dell'applicativo Lilith sia per l'immissione dati che
per la ricerca nella base dati LILITH - Rete informativa di genere femminile, svoltosi presso il Centro
Documentazione Donna di Ferrara per complessive ore 20 su 20

04/1995

Corso di aggiornamento sul programma di catalogazione
automatizzata SE.BI.NA.
Centro Provinciale di Documentazione, Modena (Italia)
Ha frequentato il corso di aggiornamento sul programma di catalogazione automatizzata SE.BI.NA.
svoltosi presso il Centro Provinciale di Documentazione per complessive ore 24 su 24

05/1996

Corso di aggiornamento sulla catalogazione semantica
Centro Provinciale di Documentazione, Modena (Italia)
Ha frequentato il corso di aggiornamento sulla catalogazione semantica, svoltosi presso il Centro
Provinciale di Documentazione per complessive ore 15 su 15

10/1996

Corso di aggiornamento per la catalogazione dei seriali e
sull’International Standard Bibliografic Description for Serial (ISBDS)
Centro Provinciale di Documentazione, Modena (Italia)
Ha frequentato il corso di aggiornamento per la catalogazione dei seriali e sull’International Standard
Bibliografic Description for Serial (ISBD S), svoltosi presso il Centro Provinciale di Documentazione
per complessive ore 16 su 16

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

Cavani Cristina

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità e tecniche comunicative e relazionali sviluppate nell'ambito lavorativo (comunicazioni
istituzionale, gestione di progetti, documentazione e catalogazione). Capacità di coordinare il gruppo
di lavoro.

Esperienza pluriennale nella gestione del gruppo di lavoro in diverse realtà.
Esperienza nello sviluppo di progetti e nell'organizzazione di eventi culturali su piccola media e grande
scala. Sia per il privato che per l'amministrazione pubblica.
Esperienza nella direzione di impresa e di cooperativa.

Competenze professionali

Capacità di analisi dei problemi e presa di decisioni
Capacità di Pianificazione del progetto e gestione delle risorse umane
Analisi del gruppo di lavoro per il miglior rendimento dei singoli membri
Capacità di Leadership, nel mostrare gli obbiettivi comuni e nel far rispettare le decisioni prese

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buone competenze informatiche. Conoscenza e capacità di utilizzo dei seguenti programmi: Word,
Excel, PowerPoint, Paint, Access. Conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi di gestione della
posta elettronica. Conoscenza di Internet e ottima capacità di utilizzo dei motori di ricerca.
Conoscenza del programma di catalogazione automatizzata SE.BI.NA
Altre competenze

INCARICHI PUBBLICI E ISTITUZIONALI
marzo 1997 - Nominata componente della Commissione provinciale per le pari opportunità della
Provincia di Modena
ottobre 1997 - Nominata Vicepresidente dell’esecutivo della Consulta delle associazioni culturali del
Comune di Modena
giugno 1999 - Eletta Consigliera comunale
ottobre 1999 – Nominata Presidente del Comitato pari opportunità del Comune di Modena
ottobre 2001 – Nominata componente del Comitato di gestione Polo SBN provinciale modenese
novembre 2014 - Nominata presidente del Consiglio di Quartiere 4 di Modena.

Patente di guida

B

ALLEGATI
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▪ Allegato.pdf
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Allegato.pdf

SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
COME DIRETTRICE DEL CENTRO
DOCUMENTAZIONE DONNA
Il Centro documentazione donna di Modena è un istituto culturale di ricerca gestito
dall'omonima Associazione di cui Cristina Cavani è direttrice dal 1996. I compiti
principali svolti sono:
a) Direzione generale
1. la responsabilità del reperimento delle risorse materiali ed umane necessarie alle
attività del Centro
2. la responsabilità dell'organizzazione del lavoro del centro sia per quanto riguarda le
risorse materiali (sedi, impianti, attrezzature, logistica, ecc.) e sia per quanto riguarda
le risorse umane, permanenti e non
3. la responsabilità della pianificazione delle attività relative alle diverse funzioni del
Centro
4. la responsabilità degli atti generali dell'Associazione
5. la responsabilità della attivazione e attuazione delle convenzioni stipulate con le
amministrazioni locali
la responsabilità della sicurezza e della logistica delle sedi ove si svolgono le
attività del Centro.
b) Sviluppo risorse umane
1. la programmazione dei percorsi di accertamento e sviluppo delle competenze del
personale che collabora alle attività del Centro, sia di quello che opera
permanentemente e sia di quello che, sotto diverse forme (borse di studio, stage,
tirocini, ecc.) partecipa alle attività del centro stesso nell’ambito delle azioni di
promozione svolte dall’Associazione
2. la predisposizione e gestione, con il supporto di strutture specializzate, di specifici
progetti di formazione continua che coinvolgano organicamente il personale che
opera nel centro
3. il coinvolgimento delle socie dell’Associazione
4. la definizione in accordo con la direzione amministrativa dei carichi di lavoro delle
collaboratrici compresa la verifica costante del raggiungimento degli obiettivi.
5. la gestione dei rapporti con le Università e i Centri di formazione per la stipula delle
convenzioni per i tirocini formativi coordinando e progettando i progetti formativi
dei/delle tirocinanti.
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Oltre a queste due funzioni primarie si occupa in collaborazione con la Presidente
della progettazione e del reperimento delle risorse finanziare necessarie alle attività del
Centro
Qui di seguito è presentato un elenco delle attività progettate e organizzate da Cristina
Cavani durante i dieci anni di attività presso il Centro documentazione donna

Attività didattiche seminariali e di formazione progettate e
coordinate
Didattica della storia. L’esperienza del laboratorio storico presso il Comune di
Fiorano (anno scolastico 1997-1998)
Donna: il sentiero dell'identità ciclo di conferenze per le insegnanti e la cittadinanza
organizzate in collaborazione con il Comune di Vignola (gennaio 1997 - maggio
1997)
Storia di uomini e di donne progettazione del percorso didattico presentato al Comune
di Savignano per le scuole elementari (maggio 1997)
“Educazione alla pace e al dialogo interculturale”, progetto didattico rivolto alle
scuole elementari di Savignano s/P, frazioni di Doccia e Formica; (anno scolastico
1997- 1998).
“Desiderio di cittadinanza e diritti delle donne”, seminario, presso l'Università di
Modena, Corso di laurea in Lingue e culture europee (febbraio 1998).
“Educazione alla salute con particolare attenzione all'identità e alla comunicazione”
progetto didattico rivolto ad alcune scuole superiori di Modena in collaborazione con
la Circoscrizione 4 (anno scolastico 1997-1998).
“Giovani oltre il 2000. Generazioni in cerca di cittadinanza” collaborazione al ciclo
di incontri organizzati dalla Cgil rivolto a docenti delle scuole medie e superiori,
sindacalisti e operatori del mondo del lavoro. Attraverso la presentazione di libri si è
costruito un percorso logico su tematiche di attualità per fornire agli adulti strumenti
di conoscenza sulle nuove generazioni (novembre-dicembre 1998).
“Donne e Religioni: percorsi dell'identità femminile nelle tradizioni religiose”, ciclo
di conferenze rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado e aperto alla cittadinanza in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità intercomunale di Sassuolo,
Fiorano, Formigine e Maranello (novembre-dicembre 1998).
“Identità di genere. Confronto femminile e maschile nelle dinamiche relazionali”
iniziativa di formazione nell’ambito del Progetto Educazione alla Salute e alla
Comunicazione. Il progetto ha previsto: un incontro dibattito rivolto a docenti,
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educatori e genitori (Identità di genere: esperienze a confronto); animazione con le
classi presso l’I.P.S.I.A «F. Corni» (Identità e sessualità) e un corso di aggiornamento
per docenti (Uno e Due. Il confronto femminile e maschile come propedeutico
nell’educazione alla relazione) (anno scolastico 1999-2000).
“C’è qualcosa di grande tra di noi. Ragazzi e ragazze crescono e si conoscono”
Laboratori di educazione alla differenza e alla relazione.
Il progetto “C’è qualcosa di grande tra di noi” realizzato nel corso di quattro anni
scolastici nelle scuole superiori del territorio modenese, si è proposto l’obiettivo di
favorire un percorso di crescita e sviluppo dell’identità consapevole attraverso una
lettura che privilegia l’attenzione al confronto tra maschi e femmine. (anni scolastici
1998-2002)
“Studi culturali e linguistici di genere tra tradizione e creatività”, seminario rivolto
agli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, all’interno di “Le donne intrecciano le
culture.( 11 marzo 2004)
“Convegno. Identità di genere e scrittura- (Gender e Genere)”, presso l’ Aula Magna
della Facoltà di Lettere e Filosofia. (12 marzo 2004)
“Governance e scambio”, conversazione di approfondimento e scambio, in
collaborazione con Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Regione Emilia-Romagna, Associazione Orlando. (dicembre 2004)
Corso di formazione per “Operatrici di sportelli informativi sulle pari opportunità”.
Il corso ha previsto 125 ore di formazione in aula e 125 ore di formazione a distanza
nella’ambito del progetto Euroinfo (progetto Now New Opportunità for Women 199899).
Corso di formazione “Innovazione e il cambiamento nella pubblica
amministrazione”. Il corso destinato alle dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
(che costituiscono l’80% dei lavoratori del settore) si è sviluppato in 10 incontri di 5
ore ciascuno impostati con una metodologia innovativa: prove pratiche, simulazioni,
project work (sperimentazioni sul campo) esempi concreti prendendo in esame
possibili situazioni reali (1999).
Corso di formazione “Orientamento di genere per gli sportelli di pari opportunità”,
promosso in collaborazione con Modena formazione si è rivolto a operatrici addette
agli sportelli informativi, con la durata di 90 ore di cui 46 di Project work, gli incontri
prevedevano una metodologia attiva: lezioni frontali, esercitazioni e lavori individuali,
allo scopo di fornire strumenti e strategie operative per gestire sportelli in cui dare
informazioni sulle Pari Opportunità, prestando attenzione alla differenza di genere
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(2001).
Corso di formazione per i/le consiglieri/e di parità “Oltre la parità” realizzato nel
periodo ottobre - dicembre 2001 si è svolto presso l’Assessorato alle Pari Opportunità
regionale. Durante i nove incontri, le/i consigliere/i ed esperti/e hanno affrontato
diversi temi: il concetto di cultura di genere e di cultura delle pari opportunità, i tipi di
discriminazione, il ruolo delle consigliere (la funzione della tutela antidiscriminatoria,
la funzione promozionale in riferimento alle leggi nazionali 53/2000 e 125/1991
196/2000) e le principali iniziative promosse dalla Comunità Europea. I/le partecipanti
(nove consigliere titolari e nove supplenti) e la consigliera regionale hanno accettato di
sottoporsi a percorsi innovativi e alla riformulazione del loro curriculum professionale
e di vita con una metodologia che valorizza le competenze di genere. Gli atti sono stati
pubblicati nella dispensa “Oltre la parità: il ruolo della Consigliera e del Consigliere di
parità”.
“Le politiche di pari opportunità. Strumenti e riflessioni” progettazione del corso
rivolto alle donne delle istituzioni, dei sindacati e dei partiti (1997).
“Il lungo percorso della cittadinanza femminile” corso a cura di D. Dell'Orco e C.
Liotti, in collaborazione con l'Università della libera età “Natalia Ginzburg” (marzoaprile 1998).
“Donne e istituzioni: tra esperienze individuali e impegno pubblico” ciclo di incontri
rivolti a tutta la cittadinanza, in collaborazione con le amministrazioni comunali di
Castelnuovo Rangone, Montefiorino, S. Possidonio, S. Cesario, Sassuolo e la
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Modena (marzo-novembre 1998).
“L'ascolto del femminile. Cucire, intrecciare, parole ed immagini del nostro essere
donna” corso interattivo a cura di Rita Lucchi, Paola Guiducci ed Eugenia Picchioni
(gennaio-febbraio 1998).
“La rappresentazione del femminile nell'arte, nel costume e nelle attività
quotidiane” percorso storico artistico culturale in collaborazione con l'ufficio turistico
del Comune di Modena e l'Associazione Guide Accompagnatori Interpreti Autorizzati
Modena (marzo-ottobre 1998).
“Laboratorio di formazione politica di genere. Arrivano le nostre” primo laboratorio
di formazione politica di genere, strutturato in dodici incontri a cadenza settimanale, in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, Provincia di
Modena, Comuni di Castelnuovo, Montefiorino, San Cesario, San Possidonio,
Sassuolo (dicembre 1998 - marzo 1999).
“Non solo italiano” progetto didattico per donne straniere, l’obiettivo del corso non è
solo legato a migliorare le competenze linguistiche, ma anche a fornire una mediazione
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culturale e quindi una conoscenza delle abitudini e degli usi italiani e uno scambio sulle
consuetudini dei propri paesi di origine. Il primo corso si è svolto presso la Casa delle
Donne di Modena (ottobre - dicembre 1999). Dal 2000 il corso è stato realizzato in
collaborazione con il Comune di Nonantola ed è giunto alla sua quarta edizione (19992002).
Laboratorio di formazione politica di genere 2° edizione. “Governare con cura”
rivolto alle donne che intendono acquisire competenze e tecniche per partecipare
attivamente alla politica istituzionale. In collaborazione con la Regione Emilia
Romagna, con il patrocinio del Comune di Modena, Provincia di Modena. Il corso di
formazione è strutturato in 3 moduli: Storia politica delle donne; L’importanza della
comunicazione; Governare con cura (dicembre 1999-aprile 2000).
“Che genere di economia: tempo, lavoro, risorse” ciclo di incontri volti a creare
momenti di discussione e confronto su argomenti inerenti il lavoro e l’economia
secondo una prospettiva di genere. Organizzati dal Centro Documentazione Donna in
collaborazione con Provincia di Modena, Comune di Modena, Comitato Pari
Opportunità dell’Università degli studi di Modena e Reggio, presso la Facoltà di
Economia (febbraio -aprile 2001).
“Che genere di economia: lavoro, valore, equità” Seconda edizione, Ciclo di incontri
volti a creare momenti di discussione e confronto su argomenti inerenti il lavoro e
l’economia secondo una prospettiva di genere. Organizzati dal Centro
Documentazione Donna in collaborazione con Provincia di Modena, Comune di
Modena, Comitato Pari Opportunità dell’Università degli studi di Modena e Reggio,
presso la Facoltà di Economia (marzo - maggio 2002).

Eventi culturali progettati e organizzati
Modena, marzo 1997 – “Inaugurazione” del Centro Documentazione Donna alla
presenza della Ministra Anna Finocchiaro e delle diverse autorità regionali e
cittadine.
Sassuolo, marzo 1997 – “Donne che corrono con i lupi. Nuova identità di genere tra
tradizione e mutamento”: iniziativa culturale in collaborazione con Commissione Pari
Opportunità di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello.
Roma, maggio 1997 - Collaborazione con il Coordinamento nazionale donne Spi CGIL
per la realizzazione del Convegno: “Vite a perdere. La prostituzione "regolamentata"
nella storia e nella politica delle donne”
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Modena, ottobre 1997 - Collaborazione al convegno: “Sviluppo umano sostenibile.
Una prospettiva di genere” 3-4 ottobre 1997 organizzato dall'Università di Economia
Commercio di Modena
Modena, dicembre 1997 - Presentazione alla cittadinanza del Progetto “Europa
Informadonna” presso l'Info Point Europa del Comune di Modena
Castelvetro, luglio 1998 – “Le streghe son tornate” documenti e fotografie dei
movimenti femminili dal 1968 al 1978”. Mostra fotografica documentaria, in
collaborazione con Comune di Castelvetro, aperta dal 4 al 24 luglio 1998, presso l’ex
Palestra scuole elementari. Centro storico di Castelvetro.
Carpi, dicembre 1998 – “Verso la foce”. Riflessioni fotografiche sui Vecchi 19651998. Mostra fotografica di Sebastiana Papa, in collaborazione con SPI CGIL. e
Comune di Carpi. Aperta dal 1° dicembre al 20 dicembre 1998, a Carpi presso il
Palazzo del Pio. Con catalogo
Castelnuovo Rangone, marzo 1998 – “Il corpo femminile. Dalla maternità alla vita
pubblica”. Prima conferenza della serie di incontri Donne e istituzioni. Tra esperienze
individuali e impegno pubblico, in collaborazione con Centro Pari Opportunità,
Provincia di Modena, Comune di Castelnuovo Rangone.
Modena, marzo 1998 - Presentazione del libro di Donata Francescato “Amore e
potere” presso la libreria Feltrinelli di Modena
Modena, marzo 1998 - Presentazione del libro di Maura Palazzi “Donne sole” presso
la facoltà di Lingue e culture europee l'Università degli studi di Modena,.
Modena, marzo 1998 - Presentazione del libro di Paola Nava “Ragioni e Sentimenti.
Le operaie della Sipe di Spilamberto dal fascismo agli anni sessanta”, in
collaborazione con il Comune di Spilamberto.
Modena, marzo-maggio 1998 – Ciclo di incontri sul tema “Popoli in guerra intorno a
noi. Perché?”, in collaborazione con Casa per la Pace, Amnesty International e ARCI
Modena, aprile 1998 - Inaugurazione della mostra “Immaginare la Costituzione”
realizzata in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea, promosso dal Comitato per il 50° della Repubblica e della
Costituzione della Provincia di Modena.
Modena, maggio 1998 - Inaugurazione della mostra “Scienziate d'occidente. Due
secoli di storia” presso l’auditorio dell'Istituto tecnico Corni in collaborazione con il
Liceo Scientifico Wiligelmo, l’ITIS Corni e il Comune di Modena.
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S. Cesario, maggio 1998 – “Le donne e la politica tra fatica e tenerezza” riflessioni
ad alta voce di sei donne che di mestiere fanno il sindaco, in collaborazione con
Comune di S. Cesario e il Centro Pari Opportunità Provincia di Modena.
Modena, maggio 1998 - Incontro pubblico rivolto alle scuole superiori “Una
Costituzione per cittadini e cittadine” svoltosi presso il Palazzo comunale di Modena,
in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Emilia Romagna.
Castelvetro, luglio 1998. “...Le streghe son tornate” documenti e fotografie dei
movimenti femminili dal 1968 al 1978. Mostra fotografica documentaria in
collaborazione con il Comune di Castelvetro, con il Patrocinio della Provincia di
Modena.
Castelfranco Emilia, luglio-agosto 1998- “Il femminile di Dio”. Mostra fotografica di
Sebastiana Papa in collaborazione con la Festa Nazionale delle donne di Bosco
Albergati.

Modena, ottobre 1998 - Presentazione di Matilde Callari Galli, Gioia Di Cristofaro
Longo e Laura Piretti del libro “Modelli culturali e differenze di genere” a cura di
Gioia di Cristofaro Longo e Luciana Mariotti presso la libreria Feltrinelli.
Modena, dicembre 1998 – “La politica con le donne: presentazione del laboratorio
di formazione politica di genere” con Paul Ginsborg, Mariangela Bastico, Isabella
Peretti, Paola Manzini presso l’Aula Magna dell’Università di Modena.
Carpi, dicembre 1998 – “Verso la foce. Riflessioni fotografiche sui Vecchi 19651998”. Mostra fotografica di Sebastiana Papa. La mostra, organizzata dal Sindacato
Pensionati Italiani di Modena ha visto la collaborazione del Centro Documentazione
Donna nel coinvolgimento delle scuole elementari e medie di Carpi, proponendo loro
attività didattiche: visite guidate alla mostra per l’elaborazione di scritti e disegni
esposti nella Estemporanea di pittura per ragazzi e artisti in erba presso il Centro
Sociale di Cibeno.
Modena, settembre 1999 – “Incontro con Maria Morales Jorge”, presso il Centro
Documentazione Donna e presentazione del progetto «Mano a Mano», campagna per
la partecipazione al voto delle donne del Guatemala.
Modena, gennaio 2000 - Inaugurazione della mostra grafica e fotografica “Identità di
genere – Confronto femminile e maschile nelle dinamiche relazionali” in
collaborazione con l’Ipsia Corni e la Circoscrizione S. Faustino, presso la palazzina D
dell’IPSIA Corni.
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Modena, marzo 2000 – “Inaugurazione sportello Informadonna”.
Spilamberto, marzo 2000 – Presentazione della ricerca “Le donne nelle
amministrazioni locali: il caso modenese 1946-1960” presso la Sala del Consiglio
Comunale, in collaborazione con il Comune di Spilamberto.
Nonantola, marzo 2000 – Presentazione della ricerca “Le donne nelle amministrazioni
locali: il caso modenese 1946-1960” presso la Sala di Cultura, in collaborazione con
il Comune di Nonantola.
Novi, marzo 2000 – “L’Emilia vista da fuori l’Emilia”, Gruppo Poesia della Casa
delle Donne di Modena, presso la Biblioteca Comunale di Novi, in collaborazione con
il Comune di Novi e Gruppo Storico Novese.
Modena, aprile 2000 – Spettacolo teatrale “Identità e differenze di genere” con gli
studenti dell’IPSIA Corni, presso la tenda di piazza Matteotti.
Formigine, maggio 2000 – Presentazione del libro “Eredità rivelate. Le donne nelle
amministrazioni locali modenesi 1946-1960” presso la Sala Loggia, in collaborazione
con i Comuni di Formigine, Fiorano, Sassuolo.
Modena, maggio 2000 – Presentazione del libro “Infrangere il tetto di vetro. Quindici
anni di politica per le donne” di Agata Alma Cappiello presso la libreria Feltrinelli.
Carpi, giugno 2000 – Presentazione del libro “Eredità rivelate. Le donne nelle
amministrazioni locali modenesi 1946-1960” presso la Sala dei Mori di Palazzo Pio,
in collaborazione con il Comune di Carpi e Commissione Pari Opportunità.
Modena, giugno 2000 – Presentazione del libro “Eredità rivelate. Le donne nelle
amministrazioni locali modenesi 1946-1960” presso la Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, in collaborazione con il Comune di Modena.
Modena, febbraio- aprile 2001 – “Che genere di Economia. Tempo, Lavoro, Risorse”.
Ciclo di incontri sull’economia di genere, in collaborazione con il Comitato Pari
opportunità dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune e
Provincia di Modena, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Modena,
presso la facoltà di Economia dell’Università di Modena.
Modena, gennaio 2001 – Mostra grafica “Identità di genere – Confronto femminile e
maschile nelle dinamiche relazionali”, presso la palazzina D dell’ I.P.S.I.A. Corni.
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Modena, aprile-maggio 2001 – Mostra dei materiali prodotti dal progetto “Identità
maschile e femminile” aperta dal 28 aprile al 5 maggio, presso l’Istituto I.P.S.I.A.
Corni .
Nonantola, marzo 2001 - Iniziativa sulla convivenza tra culture “Donne in cammino”
in collaborazione con Comune di Nonantola, presso la Sala delle colonne di Nonantola
Bologna, marzo 2001 - Talk show “Speriamo che sia femmina” in collaborazione con
Assessorato Pari Opportunità-Regione Emilia Romagna, presso la Sala dei congressi
Modena, marzo 2001- Presentazione del libro “I fili della memoria” di Anna Bravo e
Anna Foa, Lucetta Scaraffia, in collaborazione con Assessorato Istruzione e Pari
Opportunità del Comune di Modena, Assessorato Pari Opportunità della Provincia,
presso Libreria Feltrinelli
Nonantola, marzo 2001- Rappresentazione teatrale del progetto didattico “ Differenza
–Differenze” all’interno della festa “Donne in cammino: storie di donne migranti” in
collaborazione con Comune di Nonantola, Assessorato Politiche sociali del Comune di
Modena, presso Sala delle Colonne
Formigine, marzo 2001 - Mostra fotografica “Le città visibili” il grande spettacolo
delle differenze” a cura dei Maria Menziani, in collaborazione con Comune di
Formigine, presso la Sala Loggia.
Sassuolo, marzo 2001 – Presentazione delle diapositive del reportage di Gianni Volpi
“Le madri di Baghdad”, in collaborazione con Comuni di Sassuolo, Fiorano,
Formigine e Maranello presso la Sala Conferenze.
Soliera, marzo 2001- Presentazione del volume “Eredità rivelate le donne nelle
amministrazioni locali modenesi, 1946-1960”, di Nora Sigman e Daniela Dell’Orco,
in collaborazione con Assessora pari opportunità, Comune di Soliera, presso Centro
Culturale “Il Mulino”.
Modena, aprile - maggio 2001 - Mostra dei materiali prodotti dal progetto “Identità
maschile e femminile” in collaborazione con Istituto Tecnico F.Selmi, I.P.S.I.A. F.
Corni , presso I.P.S.I.A. Corni
Modena, giugno 2001- Incontro con “Maria Vanete Almeida”, membro del Consiglio
Nazionale dei Diritti della Donna in Brasile, in collaborazione con Comune di Modena,
presso Centro Documentazione Donna.
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Modena, ottobre 2001 - Presentazione del libro “Ausiliaria, vieni fuori!” di Milena
Franchini, con la partecipazione di Fiorenza Tarozzi e Lorenzo Bertucelli, presso la
Libreria Feltrinelli
Modena, ottobre 2001 - Presentazione ai genitori e ai docenti del progetto di
prevenzione “Star bene all’IPSIA” in collaborazione con Ipsia Corni, presso la Sala
C di Palazzo Europa.
Modena, novembre 2001 - Convegno nazionale “La signora ha fatto strada”
presentazione dei risultati della ricerca sui percorsi femminili di carriera curata dalla
Società Le Nove, con la collaborazione di Modena Formazione e il contributo
dell’assessorato alla Formazione della Provincia di Modena e FSE presso il Teatro S.
Carlo.
Maratea, Dicembre 2001- Seminari formativi per le donne elette di Basilicata “Saper
governare le politiche di Mainstreaming e di Empowerment” in collaborazione con
Consiglio Regionale di Basilicata, Commissione Regionale per le parità e le pari
opportunità tra uomo e donna, Comune di Maratea, IRRE Basilicata, Unicef Basilicata,
presso la Sala Convegni Centro Culturale, Maratea.
Modena, 8 giugno 2002 – Mostra fotografica “Conoscersi, capirsi e raccontarsi nelle
differenze”, presso la palazzina D dell’I.P.S.I.A. Corni.
Spilamberto, marzo 2002 - Incontro sul tema “Parto in casa”, in collaborazione con il
Comune di Spilamberto, presso la Sala Riunioni.
Soliera, marzo 2002 –Rappresentazione teatrale “Lettere a Meriém” di Elena Bellei,
in collaborazione con Udi e comune di Soliera, presso Nuovo cinema Teatro Italia
Modena, marzo - maggio 2002 - Ciclo di incontri “Che genere di economia. Lavoro,
valore, equità”, in collaborazione con Università degli studi di Modena, Comune di
Modena, Provincia di Modena e Commissione Pari Opportunità, presso la Facoltà di
Economia .
Modena, marzo – giugno 2002 - Ciclo di incontri su diversi temi (Lavoro, educazione,
conciliazione, viaggi, imprenditoria, adozione, ecc.) curati dallo sportello
Informadonna “Spazi d’incontro virtuali e reali”, in collaborazione con il Comune di
Modena e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, presso il Caffè
Concerto .
Correggio, marzo 2002 - Relazione di Nora Sigman al Convegno La memoria al
femminile promosso dal coordinamento femminile ANPI di Correggio, presso Palazzo
dei Principi.
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Modena, maggio - giugno 2002- Ciclo di Convegni “Donne intrecciano le culture”
in collaborazione con Università degli Studi di Modena, Comune di Modena, Provincia
di Modena e Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio .
Modena, giugno 2002, Mostra fotografica “Conoscersi, capirsi e raccontarsi nelle
differenze”, in collaborazione con l’Istituto IPSIA Corni, palazzina D Ipsia Corni.
Modena, dicembre 2002 – Inaugurazione della nuova sede del Centro documentazione
donna alla presenza delle diverse autorità cittadine.
Modena, febbraio 2003 – Laboratorio di studio “La voce che è in lei. Il mondo delle
donne nella scrittura. Omaggio a Emily Dickinson”, letture e musiche a cura del
Gruppo poesia della Casa delle donne.
Modena, febbraio 2003 – ciclo di incontri sul tema “Guerra, violenza, memoria:
donne e uomini nelle guerre mondiali del ‘900”, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Modena e Reggio Emilia.
Bologna, febbraio 2003 – Seminario “Donne e politica nella società e nelle istituzioni:
un istituto per le strategie di genere?”, in collaborazione con Orlando Associazione
di donne, presso Sala Farnese di Palazzo d’Accursio.
Monteveglio, marzo 2003 – Convegno sul tema “Concili Ability. Acrobazie
quotidiane tra famiglia, lavoro e voglia di realizzarsi”, promosso in collaborazione
con la Commissione pari opportunità Mosaico, presso il Centro Polivalente
Sognoveglio.
Modena, marzo-giugno 2003 – ciclo di incontri sul tema “Le donne nell’Italia
Repubblicana”.
Lecce, luglio 2003 Convegno nazionale “Chi insegna a chi. Analisi e prospettive delle
esperienze di formazione politica per le donne” presso la Sala Consigliare, Palazzo
dei Celestini, promosso dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna.
Maranello, novembre 2003 – “Inaugurazione dello sportello InformaDonna” presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Municipio, piazza Libertà.
Fiorano, novembre 2003 - “Inaugurazione dello sportello InformaDonna del comune
di Fiorano Modenese” presso la saletta Blu del Centro Commerciale di via S. Caterina.
Modena, dicembre 2003 – Cerimonia di assegnazione del premio di laurea “Maria
Lusetti Sarti”.
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Finale Emilia, marzo 2004 – Inaugurazione dello “Sportello InformaDonna” .
Modena, marzo 2004 –Seminario rivolto agli studenti della Facoltà di Lettere e
Filosofia “Studi culturali e linguistici di genere tra tradizione e creatività”,
all’interno di “Le donne intrecciano le culture”, in collaborazione con Comune di
Modena, Provincia di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso l’ Aula Magna della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Modena, marzo 2004 – “Convegno. Identità di genere e scrittura- (Gender e Genre)”,
all’interno di “Le donne intrecciano le culture”, in collaborazione con Comune di
Modena, Provincia di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,presso l’ Aula Magna della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Modena, aprile 2004 – Presentazione del volume “Democrazia , cittadinanza e
sviluppo economico. La costruzione del welfare municipale a Modena negli anni
della Repubblica” presso il Palazzo Comunale.
Modena, aprile 2004 – Presentazione del volume “Differenze in relazione. Proposte
educative per la scuola”, a cura di Letizia Lambertini, presso il multicentro educativo
MEMO.
Modena, maggio 2004 – intervento al seminario di presentazione del progetto “Gioco
di squadra” promosso da Comune di Modena, Fondo Sociale Europeo, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Modena, ottobre 2004 – ciclo di incontri “La voce che è in lei. Il mondo delle donne
nella scrittura”in collaborazione con il Gruppo Poesia Casa delle Donne.
Ferrara, novembre 2004 – Convegno sul tema “Investo su di me e sulle mie
competenze:idee, progetti e proposte per lavorare e vivere meglio” (Progetto
Equal), presso il Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi. Collaborazione con Provincia
di Ferrara, Provincia di Modena, Provincia di Rimini.
Modena, novembre 2004 – Presentazione della Rete “La citt@ delle donne. Rete
reale e virtuale tra le amministratrici” sala del Consiglio provinciale.
Sassuolo, novembre 2004 – Laboratorio di idee e progetti femminili “Vedere, sentire,
costruire… Il cammino delle donne nella società contemporanea”, in
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collaborazione con Comune di Sassuolo, Assessorato alle Pari Opportunità, presso la
Piaggeria, via Rocca.
Modena, dicembre 2004 – Presentazione del volume “La saggezza velata. Il
femminile nella Torà”, di Yarona Pinhas.
Modena, dicembre 2004 – Conversazione sul tema “Governance e genere”, in
collaborazione con Associazione Orlando
Modena, febbraio 2005 – Presentazione del libro “Il corpo pensa” di Angela
Giuffrida.

Progetti comunitari coordinati (Fondo sociale europeo)
2000-2001- Progetto “Lo Sportello per le pari opportunità” (n.0556/Mo Provincia di
Modena sul FSE ob. 3), realizzato da Modena Formazione e Centro Documentazione
Donna volto a realizzare una ricerca sul campo per mettere in rete i soggetti presenti in
Provincia di Modena che si occupano di Pari Opportunità a vari livelli.
2000-2001- Progetto “Orientamento di genere per gli sportelli di Pari Opportunità”
(n. 116/Mo Provincia di Modena sul FSE ob. 3, corso di formazione rivolto alle
operatrici di sportello con l’idea di costruire sul territorio provinciale Sportelli Donna
che siano punti di accoglienza ed informazione attenti alla differenza di genere.
2002-2003- Progetto “Rete Pari Opportunità Provincia di Modena” (Provincia di
Modena sul FSE rif. 380/Mo) si pone l’obiettivo di consolidare la rete dei soggetti
(provincia, comuni, associazioni, commissioni, ecc.) che a livello provinciale si
occupano di Pari Opportunità.

2003-2004 – Progetto “Progettazione e sperimentazione di percorsi di valorizzazione
della presenza femminile nei luoghi decisionali”, (Provincia di Modena sul FSE rif.
PA 2003-0665/Mo Ob.3E1), sostenere la partecipazione politica nei luoghi della
rappresentanza istituzionale locale e nelle Commissioni pari opportunità.
2003-2004 – Progetto “Progetto GRADUS: gender and decision making, step and
stairs in civic society”, (Regione Emilia Romagna FSE VP/2002/6) gestito
dall’associazione Orlando. Il CDD ha la responsabilità di costituire una banca dati per
rendere visibili curricula eccellenti da utilizzarsi per nomine in enti e istituti di II
livello.
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2003-2004 – Progetto “Governance e genere” (Regione Emilia Romagna rif P.A.
2003-0321/Rer ob.3E1) gestito dall’associazione Orlando. Il progetto vuole indagare
e sperimentare azioni di governance attente alla differenza di genere. Il CDD ha curato
azioni di dialogo tra donne dentro e fuori le istituzioni.

2004-2005 - La citt@ delle donne. Rete per la diffusione della partecipazione
femminile alla politica nella provincia di Modena, rif. PA 2003-0665/Mo Ob.3E1,
Obiettivo del progetto sostenere la partecipazione politica nei luoghi della
rappresentanza istituzionale locale e nelle Commissioni pari opportunità con attività
di formazione e di incontro reale e virtuale tra le amministratrici della provincia di
Modena. Hanno aderito al progetto quasi 90 elette sulle 300 uscite dalle ultime
consultazioni elettorali
La rete realizzata è accessibile dalla reteinformadonna/la cittadelle donne.it quale area
dedicata alle amministratrici dentro un obiettivo più generale di rete già sviluppata con
la rete degli InformaDonna
2005-2006 – Progetto Equal “Una questione privata” soggetto gestore CESVIP.
Obiettivo del progetto agire sulla diffusione delle buone prassi sulla conciliazione
verso le imprese e estendere l’esperienza degli Sportelli Informativi.

2205-2006 – Progetto Equal “VITA: innalzamento delle skills nell’ottica di Regional
Life Long Learning” soggetto gestore Talete. Il progetto lavorerà per aumentare le
competenze individuali in un’ottica di formazione continua delle persone e dei territori.

Progetti multimediali progettati e coordinati
“La camera ingombra. Relazione intima e consapevolezza di sé”. Un dvd rom per
giovani ragazze e ragazzi.
Il dvd intitolato ”La camera ingombra” intende essere uno strumento per l’educazione
alla relazione attraverso il confronto di genere che si rivolge a ragazzi e ragazze allo
scopo di accompagnare e sostenere possibili percorsi di acquisizione e rafforzamento
di sentimento e consapevolezza di sé.
Lo strumento multimediale, è in grado di farsi tramite di contenuti e riflessioni
attraverso filmati, slides shows, musiche e testimonianze raccolte mediante interviste
ai giovani.
Gli argomenti proposti dal dvd rom sono organizzati secondo un triplice ordine: le
finestre delle Figure (testimonianze raccolte mediante interviste) le finestre delle
Emozioni/Sentimenti e le finestre dei Confronti (relazioni, lavoro, denaro).
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I soggetti coinvolti sono impegnati, da diversi anni, nell’ambito di progetti di
sensibilizzazione, promozione culturale, orientamento e educazione secondo una
prospettiva di genere in modo particolare il gruppo di lavoro ”Differenze in relazione”
del Centro Documentazione Donna di Modena coordinato da Letizia Lambertini.
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 attraverso la circolazione delle informazioni e l’accrescimento delle competenze,
favorisca la partecipazione, l’ingresso e la permanenza delle donne nei luoghi
istituzionali.
Per informazioni: lacittadelledonne@libero.it
Sito: www.reteinformadonna.it/lacittadelledonne
“Rete InformaDonna”
Il portale, strumento di rete per i 7 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
Per la rassegna stampa:
www.reteinformadonna.it/rassegnastampa
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