SCHEDA DI PROGETTO

#cittadine. I segni nelle comunità e sulle città
In occasione del 70° anniversario del primo voto delle donne italiane il progetto prevede di avviare
un’attività triennale di RICERCA/AZIONE sugli anni 1946-1948, capace di indagare come le
comunità locali si organizzarono per uscire dalla guerra e progettare il futuro democratico. Finalità
del progetto è quella di abbracciare i settantesimi che ci attendono fino al 2018 - prime
amministrazioni locali democratiche, nascita della Repubblica e della Carta Costituzionale, avvio
dei lavori del Parlamento repubblicano - andandoli a leggere con le categorie interpretative degli
studi di genere e della storia delle donne. L’obiettivo specifico è quello di andare ad approfondire i
primi anni della Ricostruzione nella provincia modenese, attraverso la novità della presenza
femminile nella sfera pubblica, sia economica che politica, novità mai messa a fuoco negli studi di
storia locale.
Una delle piste con cui si andranno a interrogare le assenze e le presenze delle donne nella storia
politica e sociale delle comunità locali sarà anche quella dei segni simbolici, culturali e
commemorativi, in cui le comunità locali hanno inteso valorizzare e ricordarle, sia in termini
individuali che collettivi.
Da sempre ai margini, se non del tutto escluse dal potere, dalla cultura, dalla scienza, le donne
sono state allontanate anche dagli spazi delle città, dai momenti della commemorazione e del
ricordo. Il profondo divario quantitativo tra le vie al maschile e le sporadiche intitolazioni
femminili (ad es. Modena 39 strade su 1574) riflette la mutilazione della cittadinanza delle donne.
La finalità del progetto offrire, soprattutto alle giovani generazioni, storie significative di
partecipazione alla vita delle comunità, da cui far partire riflessioni sui valori democratici.
Le attività avranno come riferimento la città capoluogo e i Comuni che insistono nell’area della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e saranno promosse dagli Istituti culturali Centro
documentazione donna e Istituto storico di Modena in collaborazione con gli enti locali e le
associazioni interessate.
Si prevede di utilizzare nelle fasi di realizzazione, diffusione e sensibilizzazione linguaggi e
modalità di coinvolgimento che possano raggiungere ampi target di persone (cittadini e cittadine,
studenti, insegnanti, amministratori, ecc.).
Il progetto ha il patrocinio del Comune di Modena.
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AZIONI:

a) RICERCA #cittadine
La ricerca storico/sociologica prenderà in considerazione le forme di partecipazione alla vita
pubblica sociale, economica e politica ai primi anni del dopoguerra e della Ricostruzione (19461948).
Periodo di realizzazione 2016-2018.
Prodotti
• due seminari storici
• raccolte documentarie
• report 10 interviste in profondità
• Pubblicazione
• 4 presentazioni del volume

b) PROGETTI PARTECIPATIVI #segninellecomunità
Realizzazione di progetti partecipativi con la cittadinanza veicolati tramite il coinvolgimento dei
ragazzi della scuola secondaria di I e II grado di Modena e dei comuni
VEDI SCHEDA ALLEGATA

c) PERCORSI DIGITALI: #segninellecittà
Modena900 è un database e un applicativo per smartphone inaugurato nel corso del 2015 in
occasione del 70° anniversario della Liberazione. L'obiettivo è quello di implementare
gradualmente questa piattaforma in modo da raccogliere in un unico luogo virtuale le storie e le
biografie di uomini e donne modenesi che, a vario titolo, hanno animato la storia e la scena
pubblica della città nel '900 (potenzialmente ampliabile anche a un territorio più ampio
comprendente altri comuni).
C.I Geolocalizzazione e costruzione di un percorso dedicato ai Gruppi di difesa della donna
C.II Geolocalizzazione e creazione di un percorso al femminile sui luoghi del lavoro, della
socialità, della politica
C.III Implementazione banca dati Modena900
Prodotti
• una app sui GDD
• una app sui luoghi delle donne
• schede con profilo biografico o schede anagrafiche
Periodo di realizzazione gennaio 2017-giugno 2018.
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d) INIZIATIVE DI PRESENTAZIONE E DIFFUSIONE nei COMUNI
Realizzazione di iniziative diverse in occasione del 70° del voto alle donne, del 70° della nascita
della Repubblica, 70° della Carta costituzionale e il 70° del primo parlamento repubblicano con
cui prevedere la presentazione/lancio delle attività del progetto e di diffusione dei prodotti
realizzati (spettacoli, App, mostre, letture, laboratori, materiali didattici, pubblicazioni, ecc.).
Periodo di realizzazione marzo 2016-dicembre 2018.
Prodotti
• 5/6 iniziative pubbliche e presentazione del progetto nei comuni aderenti in occasione
del primo voto delle donne/25 aprile/2 giugno
• Spettacolo di danza Cittadine! Alla conquista del voto (22 novembre 2016 Teatro
comunale Pavarotti a Modena e 15 febbraio 2017 Teatro Max Mazzieri di Pavullo). Il
coinvolgimento dei ballerini e della ballerine delle scuole di danza modenesi si attuerà
con le modalità con cui la FNASD da anni lavora all’interno del progetto “Leggere per
Ballare” realizzato attraverso un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione e
AGISCUOLA.

e) CORSI/SEMINARI/PRESENTAZIONI
Realizzazione di iniziative formative e di approfondimento per offrire strumenti di riflessione e
aumentare le competenze in merito alla storia della cittadinanza femminile e del valore della
partecipazione democratica con attenzione alle differenze di genere nei diversi ambiti
(associazionismo, amministrazioni locali, volontariato, ecc.).
Prodotti
• Incontri
• materiali di approfondimento temi trattati
• bibliografie ragionate
• implementazione della biblioteca
Periodo di realizzazione marzo 2016-dicembre 2018.
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