REPORT ATTIVITA’ 2018
U.O. Pari Opportunità, Tutela delle Differenze e Contrasto alla violenza di genere

Le linee di attività:
Promozione pari opportunità
Laboratori didattici ”Donne e uomini in pubblicità: modelli o stereotipi?”
OPEN DAY “COSA ABBIAMO IN COMUNE”
Progetti alternanza scuola – lavoro
Rassegna “Il filo dei diritti”
Linguaggio di genere
Bilancio di genere
Progetto “1918 Anno di Pace. Parole scritte, parole recitate, immagini dalle retrovie”
Servizio Civile
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Le linee di attività:
Tutela delle differenze
Incontro annuale Rete READY – Rete nazionale delle Amministrazioni pubbliche Anti Discriminazioni
per orientamento sessuale e identità di genere
Patto di collaborazione per la promozione dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI
Progetto “Educare alle differenze”:
• Tante storie tutte bellissime
• Facciamo la differenza
• Settimana dei diritti
• Una bella differenza

Iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla progettazione
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Le linee di attività:
Contrasto alla violenza di genere
Tavoli Interistituzionali
Progetto Generare relazioni diverse
Piano di Zona
Osservatorio regionale sulla violenza
Progetti finanziati dal Bando regionale 2017 per la promozione e il conseguimento delle pari
opportunità e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere:
RI-Uscire - nuova casa rifugio
CUORE L’unico muscolo per ‘battere’ una donna – Nuovi territori
INSIEME PER … UNA CASA PER TE

Centro Senza Violenza
Festival La Violenza Illustrata
Celebrazione giornata mondiale contro la violenza alle donne
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Promozione pari opportunità (1)
Attività con le scuole
Laboratori didattici
Nel corso dell’anno 2018 sono stati realizzati i laboratori didattici “Donne e uomini in pubblicità: modelli o stereotipi?”,
giunti al 5° anno scolastico di proposta, per le scuole secondarie di primo grado e le ultime classi della scuola primaria.
Intervento diretto delle operatrici dell’ufficio Pari opportunità per far conoscere alle studentesse ed agli studenti coinvolti i
vari linguaggi della comunicazione pubblicitaria e per far sviluppare il loro senso critico con particolare attenzione alla
rappresentazione del genere e agli stereotipi. Nel 2018 sono state coinvolte complessivamente 24 classi per un numero
complessivo di 574 – 270 studentesse e 273 studenti - in 10 istituti scolastici (scuole primarie: Don Minzoni, Sanzio,
Longhena, Calderino; scuole secondarie di primo grado: Farini, Zanotti, Irnerio , Da Vinci, Maria Cassani Lusvardi di
Calderino, Succursale di Monte San Giovanni).
Sono stati inoltre co-progettati, a partire da idee progettuali di associazioni, 4 progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e
grado: “IN-Genere”; “Dalla Parte delle bambine”; “Un amore di sport. Percorsi di SITTING VOLLEY”; “Una bella
differenza”. Le proposte sono state presentate all’OPEN DAY “COSA ABBIAMO IN COMUNE” e sono state accolte da 23 classi,
per un numero complessivo di 538 fra studentesse e studenti, in 10 istituti scolastici (scuole primarie: Longhena; scuole
secondarie di primo grado: Besta, Zappa, Volta, Guercino, Montalcini, Manzoni; scuole secondarie di secondo grado: Istituto
Aldini Valeriani-Sirani, Istituto Malpighi, Liceo Manzoni).

5

2018

Promozione pari opportunità (2)
Attività con le scuole continua
Co-progettazione e presentazione all’Istituzione IES - servizi educativi e scolastici 0-6 - di tre proposte formative rivolte al
personale educativo e insegnante (Identità e narrazione; Dalla famiglia alle famiglie; Diversità come risorsa, per una scuola
inclusiva) in corso di realizzazione nel corso dell’anno scolastico 2018-2019
Progetti di alternanza scuola-lavoro e borse lavoro
Attuazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro “Generi e Generazioni” e di borse lavoro “Bologna Volontaria”: ospitalità
presso i nostri uffici nel periodo fra aprile e luglio di sei studenti – 3 femmine e 3 maschi – che hanno partecipato alle
attività d’ufficio ed alla realizzazione di biografie di toponimi femminili per il portale web creato dal SIT, conseguente al
progetto “Le strade delle donne”, realizzato nel 2017 con ragazzi e ragazze dell'Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Crescenzi-Pacinotti”, di due terze classi, che hanno lavorato sul tema della toponomastica femminile
individuando due aree verdi da intitolare a Ilaria Alpi e Maria Montessori. Intitolazione avvenuta ad ottobre del 2018.
Predisposizione di tre progetti di alternanza scuola-lavoro e una proposta formativa per le scuole secondarie di secondo
grado, tutte accolte con realizzazione delle attività nell’anno scolastico 2018/2019: “Generi e Generazioni”; “Logo-Lab”;
“#Che genere di guida?”; “Il mio canto libero”.
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Promozione pari opportunità (3)
Attività con le scuole

continua

E’ stata svolta la quarta edizione della rassegna “Il Filo dei diritti”, eventi organizzati per studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, da un'idea progettuale insieme a UNICEF e l'Area Welfare del Comune di
Bologna per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi delle pari opportunità e dei diritti. Ciascuna edizione collega due
giornate mondiali: la Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, celebrata l'11 ottobre e la giornata in cui si
celebra la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre).
Nel 2018 la rassegna ha proposto lo spettacolo teatrale “RAPTUS. Dal mito greco al femminicidio” e il film WONDER. Ad
entrambi gli eventi, uno svolto all’Oratorio S.Filippo Neri e l’altro al cinema Odeon, hanno partecipato complessivamente
500 fra studentesse e studenti di diversi istituti scolastici di Bologna e dell’area metropolitana.
In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze il Comune ha aderito alla campagna di
comunicazione #indifesa promosso da Terre des Hommes esponendo lo striscione arancione per dire no alla
discriminazione e alla violenza sulle bambine e sulle ragazze ed è stato distribuito un questionario alle classi delle scuole
secondarie di secondo grado che hanno partecipato alla Rassegna, volto a raccogliere in modo anonimo informazioni e
dati sul vissuto diretto dalle ragazze e dai ragazzi su discriminazioni, violenza, stereotipi di genere e su sexting, bullismo e
cyberbullismo. I dati raccolti hanno contribuito ad implementare l'Osservatorio permanente Indifesa.
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Promozione pari opportunità (4)
Progetto “1918 Anno di Pace. Parole scritte, parole recitate, immagini dalle retrovie”
Il progetto è stato presentato al Bando 2018 “Memoria del Novecento” della Regione Emilia Romagna con lo scopo di offrire, nel
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, uno sguardo al femminile riportando alla memoria luoghi e avvenimenti della
Grande Guerra con la finalità di far conoscere e divulgare ciò che le donne hanno compiuto per favorire il processo di pace.
Con un partenariato ampio, di soggetti pubblici e privati – Fondazione Archivio Guidotti Magnani; Museo Civico del Risorgimento
di Bologna; Pari Opportunità e tutela delle differenze del Comune di Bologna; Centro documentazione interculturale RiESco Area
Educazione, Istruzione e Nuove generazioni del Comune di Bologna; Associazione ZEULA; Associazione Percorsi di Pace; Comune
di Zola Predosa - sono state realizzate parecchie azioni nei diversi territori coinvolti: Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Bologna.
Sul territorio di Bologna sono stati svolti laboratori di scrittura e recitazione al Liceo Sabin; una Mostra e performance teatrale al
Museo del Risorgimento; due edizioni dello spettacolo teatrale “RETROVIE” al Teatro Celebrazioni a cui hanno partecipato
complessivamente circa 1.400 persone; una delle edizioni è stata un matinèe per scuole secondarie di secondo grado.

Bilancio di genere
In collaborazione con l’ufficio Statistica è stato redatto il documento “Bilancio di genere del Comune di Bologna – Dalla
sperimentazione alla partecipazione” ed. 2018 , presentato il 31 ottobre 2018 alle commissioni consiliari competenti. Oltre
all’analisi di contesto che riporta dati statistici disaggregati per genere, di natura demografica, sociale ed economica, il
documento ha fornito per la prima volta una lettura di genere del bilancio partecipativo promosso dal Comune di Bologna, con
un focus sull’esperienza del Quartiere Savena.
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Promozione pari opportunità (5)
Linguaggio
In continuità con l’iniziativa formativa svolta nel 2017, è stata realizzata una nuova iniziativa formativa nell’Aula dello Stabat
Mater con la prof. Cecilia Robustelli “Genere e linguaggio nei servizi educativi e scolastici” rivolta al personale del
coordinamento pedagogico territoriale ed aperta al pubblico. L’iniziativa si inserisce fra le azioni in attuazione del
Protocollo di Intesa sottoscritto con la Regione Emilia Romagna nel 2017.

Progetto servizio civile
Predisposizione del progetto “GenerAzioni e Generi” per l’impiego di volontari di servizio civile presso l’ufficio Pari
Opportunità aderendo al Servizio Civile Universale per offrire un'opportunità per giovani di vivere un'esperienza di lavoro
volontario di un anno, con forte valenza educativa e formativa, al servizio del bene comune e delle fasce più deboli della
società. Nel 2018 sono state selezionate le candidature dei partecipanti al Bando per i progetti di servizio civile del Comune
di Bologna, 18 delle quali sono state presentate per il progetto GenerAzioni e Generi.

Percorso di co-progettazione Savena
Partecipazione al gruppo di co-progettazione “differenze di genere” insieme all’ufficio Reti e alle associazioni del quartiere
Savena che hanno presentato proposte progettuali di interventi ed attivita' volte alla cura del territorio e della comunita' del
quartiere, per l'anno 2018.
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Azioni di tutela delle differenze (1)
Incontro Annuale RETE READY
La Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discrimanzioni per orientamento sessuale e identità di genere si è riunita
a Bologna il 22 e 23 ottobre 2018, un’occasione di incontro delle pubbliche amministrazioni per lo scambio di buone prassi e per
conoscere l'attività della Rete. L’incontro ha avuto momenti aperti anche alle associazioni sul territorio.
La Rete ha tra i propri obiettivi quello di valorizzare le esperienze già attuate impegnando le amministrazioni aderenti nella
promozione e diffusione delle buone pratiche agite nei vari territori.
I lavori dell'incontro annuale 2018 si sono concentrati principalmente su due temi: la registrazione anagrafica delle figlie e dei figli
delle coppie omogenitoriali e le Leggi regionali contro l'omotransfobia e i progetti di legge in iter di approvazione nei Consigli
regionali italiani. La tavola rotonda “Esperienze a confronto sul percorso attuato dalle Amministrazioni comunali per la
registrazione anagrafica delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali” ha visto amministratrici e amministratori di Torino,
Bologna, Crema, Milano, Napoli, rappresentare e mettere a confronto i percorsi attuati dalle amministrazioni comunali. Ogni
amministrazione ha portato anche il contributo dei propri uffici di Stato Civile per rendere ancora più operativo l'incontro. La
tavola Rotonda dedicata allo scambio di informazioni e buone prassi sulle Leggi regionali contro l'omotransfobia già in vigore e
sui progetti di legge in iter di approvazione, ha visto la partecipazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Puglia e
della Provincia Autonoma di Trento.
E’ stato realizzato anche un momento di riflessione sul tema dell’accoglienza delle famiglie omogenitoriali nei servizi educativi
e scolastici, con una docente dell’Università di Bologna e la rappresentante di Famiglie Arcobaleno.
Sono stati inoltre realizzati una performance teatrale di Irene Serini “Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli” ed un concerto di
Komos, il coro gay di Bologna che ha presentato lo spettacolo “Il mio canto Libero”, un percorso di musica e narrazioni che
conduce il pubblico indietro nel tempo, ad analizzare il rapporto tra il regime fascista e l'omosessualità.
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Azioni di tutela delle differenze (2)
Patto di collaborazione
Nel 2018 sono stati fatti tre incontri del Tavolo permanente di co-progettazione, in attuazione del Patto di collaborazione
per la promozione dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI tra l'Amministrazione Comunale e 14 associazioni
del territorio. Gli incontri sono serviti per uno scambio di informazioni sulle progettualità in corso; hanno portato alla
condivisione delle iniziative e azioni in occasione della Giornata mondiale contro la omotransfobia; sono stati momento di
co-progettazione dell’incontro annuale a Bologna della Rete RE.A.Dy.
E’ stato svolto un monitoraggio puntuale delle attività dei progetti del Patto di collaborazione inseriti nel Piano di azione
locale nel 2017 con l'obiettivo di rimuovere ogni forma di discriminazione e tutelare i diritti delle persone e della comunità
LGBTQI con il fine ultimo che ogni cittadina e ogni cittadino possa vivere liberamente la propria identità e il proprio
orientamento sessuale.
Dal monitoraggio è stato possibile produrre un opuscolo informativo contenente il Patto di collaborazione,
l’aggiornamento sullo stato di attuazione dei 53 progetti che costituiscono il Piano di azione locale, la presentazione di
ulteriori sei progettualità in corso di realizzazione.
L’opuscolo è stato distribuito durante l’incontro annuale della Rete RE.A.Dy e nel convegno del 1 marzo 2019
“Collaborazione civica, progettazione partecipata, innovazione sociale” dell’evento “Bologna si prende cura. La tre giorni
del Welfare”.
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Azioni di tutela delle differenze (3)
Progetto “Educare alle differenze”
Il progetto, alla sua sesta edizione, prevede una pluralità di azioni in collaborazione con le associazioni Arcigay (Scuola
Cassero lgbt center – Centro Documentazione Cassero) – Famiglie Arcobaleno – Hamelin – FRAME per portare avanti la
sensibilizzazione alla cultura del rispetto delle differenze e la promozione della cultura delle differenze di genere
nell’ambito educativo, rivolgendosi sia ai formatori che alle famiglie.
●

●

●

●
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Attività laboratoriale “Tante Storie, tutte bellissime”: 14 incontri nelle biblioteche di Bologna e nei Centri Bambini e
Genitori (IES) . Hanno partecipato circa 600 fra bambine e bambini tra i 3 e i 10 anni, insieme alle loro famiglie.
Corso per insegnanti ed educatrici “Facciamo la differenza”, offerto nell’ambito del piano di formazione rivolto al
personale dei servizi scolastici 0-6 anni del Comune di Bologna e del sistema integrato, al quale hanno partecipato 25 fra
educatrici ed insegnanti.
Partecipazione alla “Settimana dei diritti dei bambini e delle bambine” con una mostra “In tumulto”, esposizione di
tavole di opere a fumetti nello spazio Adolescenti di Sala Borsa Ragazzi; incontri fra le autrici e 3 classi di scuole
secondarie di secondo grado.
Attività laboratoriale “Una Bella Differenza” 30 incontri con studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado presso le scuole Besta, Zappa, Volta e gli Istituti superiori Aldini Valeriani e Sirani, Malpighi. Hanno
partecipato circa 300 ragazze e ragazzi e 20 fra insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.
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Azioni di tutela delle differenze (4)
Iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla progettazione
Sono state svolte iniziative di sensibilizzazione contro la omotransnegatività in collaborazione con le associazioni
proponenti:
- Presentazione della ricerca “BE Proud! Speak Out!” sull’esperienza delle e degli adolescenti LGBTI a scuola, realizzata dal
Centro Risorse LGBTI e da Il Progetto Alice.
- Rassegna di cori “Komos e co. Musica tra amici” svolta nel mese di aprile: tre concerti, uno dei quali organizzato in
Cappella Farnese, tutti gratuiti per il pubblico.
- “Controcanto”, concerto annuale di beneficenza nella giornata di sensibilizzazione al tema dell’AIDS, con raccolta di fondi
a favore di associazioni che lavorano in tale ambito.
Sostegno alle azioni del coro Komos che porteranno la città di Bologna ad ospitare il Festival Various Voices 2022, festival
europeo di cori LGBT.
E’ stata presentata al nuovo Bando 2018 UE REC la proposta progettuale “EMERGE” sul tema richiedenti asilo per
orientamento sessuale e identità di genere. Il Comune di Bologna ne è partner con gli uffici Pari Opportunità e Tutela delle
differenze; e Inclusione sociale.
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Azioni di contrasto alla violenza di genere (1)
Tavoli interistituzionali
In attuazione del Protocollo di Intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza
nell’ambito di relazioni di intimità, sottoscritto nel 2017 tra: Comune di Bologna, Prefettura di Bologna, Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna; prima sezione civile e sezione dei Giudici per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna; Procura presso il Tribunale dei minori; Questura di Bologna; Comando provinciale dei Carabinieri di
Bologna; Asp Città di Bologna, Azienda USL di Bologna; Casa delle Donne; UDI; Mondo donna; SOS Donna; si sono svolti
due incontri.
Si sono svolti due incontri di coordinamento in attuazione del Protocollo sottoscritto consolidando il confronto fra
associazioni e istituzioni sulle problematiche all’attenzione: valutazione del rischio; “stanze rosa” ambiente protetto
realizzato presso le Stazioni dei Carabinieri; organizzazione dei servizi a tutela delle fasce deboli).
Partecipazione al Tavolo di coordinamento della Città Metropolitana per il monitoraggio dell’Accordo di ambito
metropolitano per la realizzazione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne che hanno
subito violenza, sottoscritto nel dicembre 2015 fra enti locali, distretti sanitari e associazioni. Monitoraggio delle attività e
dei dati di funzionamento raccolti dai centri antiviolenza dell’area metropolitana. Co-progettazione per la presentazione di
proposte progettuali ai bandi regionali in attuazione del Piano Regionale Antiviolenza.
Partecipazione al gruppo tecnico sulle pari opportunità costituito in ANCI, per accompagnare il processo di elaborazione
del Piano Nazionale Antiviolenza.
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Azioni di contrasto alla violenza di genere (2)
Progetto Generare Relazioni Diverse
Produzione del Tool Kit “Generare relazioni diverse” uno strumento operativo per chi opera nei percorsi di contrasto alla
violenza, a conclusione del progetto gestito nel 2017 “Generare relazioni diverse. Emilia Romagna senza violenza” e sua
diffusione capillare alle assistenti sociali del Comune di Bologna (Servizio tutela minori e sportelli sociali) ; alla Polizia
Municipale del Comune (Unità fasce deboli); alle assistenti sociali di ASP ; alle associazioni e partner del progetto ; al Tavolo
Interistituzionale del protocollo antiviolenza.
E’ stato inoltre diffuso in eventi seminariali: incontro di formazione di figure socio-sanitario in Città Metropolitana;
seminario presso l'Arma dei Carabinieri (distribuzione in tutte le stazioni carabinieri); seminari organizzati dal Comune
nell'ambito del Festival della Violenza Illustrata per avvocate, educatrici, pedagogiste; workshop di BOLOGNA SI CURA. I TRE
GIORNI DEL WELFARE.

Piano di Zona
Partecipazione all’elaborazione delle schede operative del Piano di Zona 2018 del sottogruppo “Tutela minori, sostegno alle
relazioni familiari e politiche di genere”.

Osservatorio regionale sulla violenza di genere
Partecipazione ai lavori dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere costituito alla fine del 2017: raccolta dati sul
funzionamento e le attività dei Centri Antiviolenza; esame flussi informativi dei servizi sanitari di emergenza, dei servizi
sociali, dei Centri Antiviolenza; confronto di buone pratiche fra territori diversi.
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Azioni di contrasto alla violenza di genere (3)
Gestione di progetti finanziati dal Bando regionale 2017 per la promozione e il conseguimento delle pari opportunità e il
contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere:

Progetto CUORE L’unico muscolo per ‘battere’ una donna Nuovi territori
Partecipazione alle attività progettuali del progetto “CUORE L’unico muscolo per ‘battere’ una donna. Nuovi territori” per
facilitare la diffusione delle azioni nell’area montana metropolitana. Il focus del progetto, in continuità con le edizioni
precedenti, ha riguardato l’ambito sportivo, nella scuola e nel tempo libero. Il Comune di Bologna è stato partner del
progetto ed ha collaborato alla realizzazione di un video con protagonisti studentesse e studenti di una classe dell’istituto
Salvemini.

INSIEME PER … UNA CASA PER TE
Partecipazione al progetto di sostegno all’autonomia abitativa delle donne in uscita da un percorso di violenza domestica
(capofila Città Metropolitana, partner tutti i soggetti sottoscrittori dell’Accordo Metropolitano del 2015). Il Comune di
Bologna ha avuto assegnato un fondo di 25.702,00 euro, potendo sostenere nell'autonomia abitativa 5 nuclei.

RI-Uscire una nuova casa rifugio
E’ stata aperta una nuova casa rifugio per donne vittime di violenza da accogliere in pronta accoglienza. Capofila del
progetto Comune di Bologna, partner Casa delle Donne e Città Metropolitana. L’ospitalità è cominciata nel mese di aprile del
2018 e nell’anno sono state accolte 17 donne con 21 minori, con il percorso di segnalazione da parte dei servizi sociali.
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Azioni di contrasto alla violenza di genere (4)
Centro Senza Violenza
Promozione del servizio “Centro Senza Violenza” rivolto a uomini che usano violenza e vogliono cambiare. Organizzazione
di incontri con le responsabili territoriali del servizio sociale tutela minori.

Festival la Violenza Illustrata
Organizzazione di seminari nell’ambito del Festival la Violenza Illustrata, curato da Casa delle Donne.
Seminario “La violenza assistita intrafamiliare e il sistema di protezione” rivolto a assistenti sociali e avvocate.
Seminario “Genere e linguaggio nei servizi educativi e scolastici” rivolto a pedagogiste, educatrici scolastiche.
Presentazione del Tool Kit “Generare relazioni diverse” nel seminario “Ascolto e trattazione delle vittime vulnerabili” rivolto
ad agenti e ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Celebrazione della giornata mondiale contro la violenza alle donne
Mostra fotografica “Ritratti di donna” foto dall’Archivio della Cineteca di Bologna esposte nelle bacheche del corridoio tra i
due cortili di Palazzo d'Accursio.
Spettacolo teatrale “Raptus” con laboratorio finale dell’attrice insieme alle studentesse e studenti delle classi degli istituti
secondari di secondo grado che hanno partecipato, circa 150 persone.
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