
Scheda dei progetti selezionati dal bando

Il Settore Innovazione e Semplificazione Amministrativa e Cura delle Relazioni con il Cittadino, ha 

approvato nell’estate 2022 un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a Enti del Terzo 

Settore di proposte progettuali di interventi e attività per la promozione dell’educazione alla parità 

tra generi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni da realizzare in co-

progettazione.

Le Associazioni interessate con il loro progetto, per un contributo complessivo di 60 mila euro sono 

8, nel dettaglio:

Spostamenti APS con "Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce".  Attività 

proposte di natura culturale ed educativa. L'associazione, con l'ideatrice, Laura Gramuglia,  propone 

alla cittadinanza una serie di incontri per affrontare la tematica delle donne nei mestieri della 

musica. "La rassegna ha lo scopo di offrire visibilità a diverse protagoniste della musica troppo 

spesso dimenticate attraverso alcune professioniste dell'industria musicale del nostro territorio, con 

il desiderio di aiutare a superare il gap di genere ancora tanto presente nel mondo della musica.

Il percorso propone un ciclo di appuntamenti dedicato alle lavoratrici dell'industria musicale: 

produttrici, foniche, ingegnere del suono, ma anche giornaliste, fotografe di live, compositrici del 

teatro e cinema e direttrici d'orchestra.

L'intero percorso è mirato all'educazione e al rispetto delle differenze a cominciare da una 

riflessione su ruoli e modelli nel campo delle arti" In calce il calendario e qualche immagine.

Soggetti in rete: 

Patto per la Lettura- Settore Biblioteche e Welfare Culturale;

Città della Musica UNESCO- Settore Cultura e Creatività;

MAMbo- Museo arte moderna- Settore Musei Civici Bologna;

Neu Radio/Baumhaus

Libreria Trame

Word Wide Woman

L'Associazione propone inoltre un laboratorio alle classi delle scuole medie, di 7 incontri, di un'ora 

ciascuno, con l'obiettivo di far conoscere alle studentesse e agli studenti storie di artiste di ieri e di 

oggi che non si sono mai perse d’animo né di vista. Una narrazione per conoscere musiciste 

appassionate e affamate di vita, unite dalla sete di ricerca e da uno sguardo acuto e disincantato che 

le ha portate ad abbracciare la quotidianità. Durante il laboratorio si inizierà a distinguere alcuni 

strumenti e generi musicali prestando attenzione ai supporti di ieri e di oggi. Infine sarà l'occasione 

per esplorare la musica al servizio di film, serie e animazioni.

Associazione Ateliersi progetto "Aprendo la porta. Un percorso letterario nella vita delle 

donne"

"Per la seconda edizione di Aprendo la porta, l'associazione con la curatrice Valentina Greco, si è 

pensato di allargare lo sguardo non parlando soltanto di letteratura, ma entrando dentro i mestieri 

letterari e editoriali, per capire quale è lo spazio che hanno le donne e le femministe nel mondo 

dell’editoria e quali spazi stanno costruendo in quel mondo. Anche per quest’anno ci si muoverà su 

due binari: una parte degli incontri seguiranno il formato messo a punto nella scorsa edizione, 

avendo al centro un libro scritto o tradotto da una donna; una parte degli incontri sarà dedicata al 



lavoro editoriale, coinvolgendo le donne che se ne occupano, con uno sguardo attento non solo al 

genere, ma anche al femminismo e alle questioni lgbtqi+.

Negli incontri sui mestieri della scrittura ci si occuperà  di:

Traduzione, femminismo e intersezionalità;

Cura/tele: dirigere una collana, creare una casa editrice, editare un libro.

Negli incontri sulla letteratura, si manterrà l’ormai collaudato e apprezzato formato di Aprendo la 

porta, a partire da un libro scritto, pubblicato e/o tradotto da una donna si discuteranno i temi che lo 

attraversano e la loro rilevanza culturale e politica. Per ogni incontro si prevede l’intervento 

dell’autrice e/o della traduttrice del libro, l’intervento di un’esperta dei temi oggetto del libro e 

l’intervento di un’attrice per delle letture, in modo che anche chi non ha letto il libro oggetto 

dell’incontro possa farsene un’idea. Una figura di coordinamento modererà gli incontri e agevolerà 

il dibattito col pubblico, elemento essenziale per rendere gli incontri realmente partecipativi.

Soggetti in rete: Patto per la Lettura; Libreria delle donne

Associazione "Tra un atto e l'altro" con il progetto "Donne di Pace" l'associazione propone alle 

scuole secondarie di secondo grado un PCTO  per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi 

delle pari opportunità e della rappresentazione di genere attraverso un percorso  che si propone di 

partire con attività di scrittura creativa per alla messa in scena teatrale con un testo creato dalla 

classe. Si parte dalla testimonianza del ruolo delle donne durante la Prima Guerra Mondiale. Gli 

incontri sono curati da Tita Ruggeri per il laboratorio teatrale e Loredana D'Emelio per il laboratorio 

di scrittura creativa.

Associazione APS Centro Studi Analisi di psicologia e Sociologia Applicate due (C.S.A.P.S.A. 

Due) e Officina Futuro Fondazione MAW Group propone "STEAM TEAM Collaborare per 

innovare" propone alle scuole "Club Girls Code It Better" propone alle scuole secondarie di 

primo e secondo grado un percorso rivolto alle sole ragazze con l'obiettivo di abbattere gli stereotipi 

di genere che vedono le ragazze non adatte alle materie scientifico-tecnologiche.. I Club vogliono 

agire prima che il pregiudizio, che vede le ragazze poco inclini e adatte ad alcuni settori 

"tradizionalmente maschili" come ingegneria, tecnologia e informatica, si sia affermato, generando 

interesse per le discipline STEM. Poter accedere a percorsi di creatività digitale aiuta le ragazze a 

pensarsi in ambiti non necessariamente collegati ai ruoli sociali collegati al genere.

Associazione "Casa Delle Donne per non subire violenza di Bologna APS". propone due attività 

di natura educativa collegati alla sensibilizzazione al contrasto alla violenza maschile sulle donne. 

Entrambe le progettualità sono rivolte alle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto "Giovani 

generazioni contro la violenza di genere" è dedicato al riconoscimento stereotipi e ruoli di genere, la 

violenza di genere nelle relazioni intime tra gli/le adolescenti, in ambito scolastico e/o sociale della 

violenza di genere, mentre  il PCTO "Gender Games!" ha un profilo innovativo e vuole  esplorare il 

fenomeno della violenza di genere dallo studio dei movimenti femministi e della nascita dei primi 

centri antiviolenza fino ad arrivare ai giorni nostri. Si vuole supportare il riconoscimento delle 

diverse forme di violenze (anche online), promuovere la cultura del rispetto e del pensiero critico, 

sensibilizzando giovani e corpo docente. Per quest'ultimo progetto i Soggetti in Rete sono  COSPE 

e Centro Zaffiria.

APS Associazione Mondo Donna svolge attività educativa nelle scuole primarie attraverso un 

laboratorio dal titolo "ALLA PARI! EDUCAZIONE ALLA PARITA' DI GENERE OLTRE OGNI 

STEREOTIPO." con l'obiettivo di promuovere e diffondere una cultura che non discrimina e che è 

attenta a riconoscere e contrastare la violenza in tutte le sue forme, favorendo nelle giovani 

generazioni lo sviluppo di un pensiero critico  che li aiuti a riflettere sul legame tra stereotipo e 

violenza di genere.



Canicola associazione culturale propone attività educative per tre ordini di scuola "Dalla parte delle 

bambine"  rivolto alle classi prime e seconde e terze della scuola primaria, è un percorso 

laboratoriale che vuole rappresentare un primo approccio al linguaggio del fumetto, per avvicinare 

alla lettura partendo dal proprio vissuto. Attraverso attività che stimolino la scoperta del sè, le 

emozioni e la relazione con gli altri in ottica di inclusione e valorizzazione delle differenze. 

"STAFFETTE PARTIGIANE"  rivolto alle classi prima, seconda e terza media, mette al centro il 

racconto biografico di chi ha fatto la Resistenza, con uno sguardo privilegiato sul ruolo femminile. 

"A.M.A.R.E." percorso proposto per le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo 

grado che, partendo dalla lettura dell'omonima pubblicazione, nella prospettiva di decostruire gli 

stereotipi sociali, culturali e di rappresentazione del genere femminile che restituisca  la complessità 

dell'adolescenza in tutti i suoi aspetti. A questo progetto è collegato un corso formativo, a 

discrezione del corpo docente che l'associazione mette a disposizione.

Associazione culturale Ca' Rossa propone il progetto educativo "Mitica attività di Pcto rivolta alle 

scuole secondarie di secondo grado,  attraverso un laboratorio teatrale e relativa colonna sonora, 

partendo dalla riflessione su alcune figure femminili dei poemi omerici o delle più note tragedie 

greche , per poi procedere all'elaborazione di una drammaturgia che verrà interpretata dalla classe.  

"Il femminile in ombra" percorso di formazione teatrale rivolto ad educatrici ed educatori del 

Comune di Bologna. Spettacolo "VOCI ogni isola ha il suo labirinto" spettacolo rivolto sia alle 

classi che alla cittadinanza. Lo spettacolo parte dalla riscrittura del mito di Arianna e Teseo.


