UN CALENDARIO CIVILE PER #CITTADINE
a) Ricorrenza: 8 marzo Giornata internazionale della donna
Destinatari: classi della secondaria di II grado
Tema: diritti sociali e lavoro
Contenuti: storia dell'8 marzo a partire dall'affermazione internazionale della data nel primo
'900 e in Italia negli anni '20; storia locale: la manifestazione dell'8 marzo 1945 dei GDD
(Gruppi di difesa della donna).
Attività: video-proiezione con presentazione e commento di due relatori; lettura e analisi dei
manifesti storici dell‟8 marzo.
Periodo di svolgimento: dal 1° al 15 marzo 2018
Modi e Tempi: interventi in aula di 2 ore con possibilità di concordare aspetti da privilegiare.
b) Ricorrenza: 25 aprile Festa della Liberazione
Destinatari: classi della primaria e della secondaria di I e di II grado
Tema: I Gruppi di Difesa della Donna e per l‟assistenza ai combattenti della libertà (GDD)
nella Resistenza Modenese
Contenuti: focus sulle scelte antifasciste femminili, Resistenza civile e azioni per sostenere
i partigiani e le loro famiglie, la difesa dei civili e dei militari alleati prigionieri, la
salvaguardia della città e degli approvvigionamenti alimentari. Episodi e azioni significative
(fuga dalla Cittadella, assalto al salumificio Frigieri di Paganine).
Attività: percorsi guidati in città con dispositivi di geolocalizzazione e approfondimento dei
temi del percorso; incontro laboratoriale sul nuovo ruolo delle donne nella società elaborato
dai GDD con analisi di documenti di archivio.
Periodo di svolgimento: dal 16 al 30 aprile 2018
Modi e Tempi: interventi in aula di 2 ore con possibilità di concordare aspetti da privilegiare.
c) Ricorrenza: 1° maggio Festa del Lavoro
Destinatari: classi della secondaria di II grado
Tema: dai principi costituzionali all'evoluzione dei diritti nella legislazione italiana (il diritto al
lavoro, al salario paritario e alla tutela delle lavoratrici madri, ecc.).
Contenuti: il lavoro delle donne dall‟alba della Repubblica ai giorni nostri.
Attività: approfondimento del tema con analisi e commento dei principi costituzionali e
analisi di documenti di archivio.
Periodo di svolgimento: dal 16 al 30 aprile 2018
Modi e Tempi: interventi in aula di 2 ore con possibilità di concordare aspetti da privilegiare.
d) Ricorrenza: 2 giugno Festa della Repubblica
Destinatari: classi della secondaria di II grado
Tema: riconoscimento giuridico delle donne, autodeterminazione femminile e sessualità
Contenuti: diritti civili delle donne nell'Assemblea costituente e nel Parlamento: abolizione
della patria potestà, nuovo diritto di famiglia, matrimonio riparatore e delitto d'onore;
dibattito sul tema della sessualità, con particolare riferimento alla prostituzione e
all'abolizione delle “case chiuse” (legge Merlin).
Attività: analisi di documenti e brani relativi a interventi di donne Costituenti e
all'elaborazione delle Associazioni femminili; video-proiezione e analisi di documenti, anche
relativi al tema della sessualità
Periodo di svolgimento: dal 21 maggio al 4 giugno 2018
Modi e Tempi: interventi in aula di 2 ore con possibilità di concordare aspetti da privilegiare.

