
      

STORIE FEMMINILI SUL FINIRE DELLA GUERRA

ABSTRACT

Nell’occasione di eventi e ricorrenze dei diversi settantesimi - prime elezioni amministrative
marzo/aprile 1946, nascita della Repubblica, entrata in vigore della Carta Costituzionale, primo
Parlamento  democratico  -  il  progetto #cittadine coinvolge  i  ragazzi  della scuola  primaria  e
secondaria di Modena dei distretti di Modena, Sassuolo, Castelfranco e Pavullo in produzioni ed
elaborati da restituire in momenti pubblici nei singoli Comuni.
La progettazione intende favorire la riflessione sulla dimensione del cambiamento della mentalità
della società, sulle trasformazioni relazionali che si operarono nella vita quotidiana e in famiglia,
sulle modificazioni culturali e sul valore della partecipazione politica e sociale delle donne nella
formazione delle comunità.

Articolazione del progetto per l'anno scolastico 2016/2017:

 
a) Avvio del percorso progettuale: spettacolo di  danza "#cittadine! Alla conquista del voto"
presso il Teatro comunale di Modena il 22 novembre 2016;
b) Adesioni - raccolta adesioni di classi/scuole entro il 15 ottobre; le scuole possono aderire
nell'anno  scolastico  2016/2017  o  in  quello  successivo  e  la  suddivisione  potrà  essere
subordinata al numero delle iscrizioni qualora fossero in numero superiore alle nostre forze per
l'anno in corso;
c) Formazione - il progetto prevede due fasi di formazione di docenti e operatori: - 2 incontri di
3h ciascuno, a Modena e a Sassuolo, con interventi sulla storia della cittadinanza al femminile
(CDD)  e  con  esperto  di  teatro  di  narrazione  civile  (Franco  Nasi  Unimore),  entro  il  15
novembre; - 1 incontro di 3h con Annamaria Pedretti (esperta LUA) sulla pratica di scrittura
biografica e autobiografica, tra il 15 e il 30 novembre;
d) Raccolta materiale (oggetti parole fotografie) - una docente referente per ciascun Istituto
scolastico coordina il lavoro di raccolta dei docenti nelle classi, entro 31 gennaio 2017;
e) Produzione testi - incontri di pratica di scrittura biografica sulla base dei documenti raccolti,
a cura di Annamaria Pedretti e Giulia Ricci – possibilità di calendarizzare più incontri a Modena
e a Sassuolo a seconda delle iscrizioni, entro 31 marzo 2017;
f) Produzioni narrative, teatrali e video Laboratori nelle scuole e per gruppi-classe a cura di
esperti, da realizzare entro il 31 maggio 2017;
g) Restituzioni pubbliche secondo il calendario di programmazione dei singoli Comuni.
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