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PREGHIERA

“Il grazie al Signore per il suo disegno sulla vocazione 

e la missione della donna nel mondo, diventa anche

un concreto e diretto grazie alle donne, a ciascuna donna,

per ciò che essa rappresenta.

Grazie a te, donna madre

Grazie a te, donna sposa

Grazie a te, donna figlia e donna sorella

Grazie a te, donna lavoratrice

Grazie a te, donna consacrata

Grazie a te, donna per il fatto stesso che sei donna!

Con la percezione che è propria della tua femminilità

Tu arricchisci la comprensione del mondo

E contribuisci alla piena verità dei rapporti umani

(dalla Lettera alle donne di S.S. Giovanni Paolo II, n.2, 1995)



Programma dei lavori

9.15 Accoglienza dei partecipanti

9,30 Apertura del Convegno e saluto delle Autorità
Presentazione del programma
Laura Serantoni -Presidente Regionale C.I.F.

Intervento di
S.E. Mons Ernesto Vecchi
Vescovo Ausiliare di Bologna

“ Il Ruolo del C.I.F.: nella vita politica e sociale dagli albori 
ad oggi”
Prof.ssa Fiorenza Taricone,
docente presso l’Università di Cassino

“Il C.I.F.  nella realtà socio politica della nostra Regione dal 
1945 ad oggi”
Sen. Giovanni Bersani

L’Associazionismo  e  la  partecipazione politica delle 
donne:
Senatrice Albertina Soliani
Consigliera Comunale Maria Cristina Marri

Relazione su “ I servizi sociali e culturali 
offerti dal CIF alla comunità regionale”
Edda Guerrini, Vice Presidente Regionale
Regionale C.I.F.



Il C.I.F. e lo sviluppo civico e culturale della donna:
iniziative di oggi e prospettive.

Testimonianze di Dirigenti dei CIF in Regione:
Chiara Annunziata
Roberta Brunazzi
Valeria Busani
Gabriella Contini–
Eleonora Torti

Presentazione  del testo “Donne significative del CIF
dell’Emilia Romagna”

Conclusioni di Sabrina Ravagnani
in rappresentanza della Presidenza nazionale CIF e
responsabile Coordinamento Giovani

13,30 Pranzo Comunitario

__________________________

ENTI PATROCINATORI:

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI BOLOGNA

ENTE CONTRIBUENTE:



Introduzione:
Laura Serantoni
Presidente Regionale C.I.F.

Saluto e ringrazio le autorità a cominciare da Sua eccellenza il
Vescovo Ausiliare di Bologna Mons .Ernesto Vecchi, le
associazioni presenti ,alcune delle quali fin dagli albori hanno fatto
un cammino insieme con il CIF e le tante amiche aderenti al CIF che
insieme ai loro familiari hanno voluto essere presenti, da Piacenza a
Forli, al 60° del Centro Italiano Femminile della nostra Regione
.Ringrazio tutti coloro che hanno mandato un messaggio di saluto a
cominciare dai Vescovi dell’Emilia Romagna, dal Presidente della 
Camera On. Casini, dalla Presidente della Provincia Draghetti, dal
Sindaco di Bologna Cofferati e da altri Sindaci della Provincia in cui
opera il CIF, dall’UDI  e da associazioni che non possono essere 
oggi qui presenti con noi .
Oggi è un giorno di festa , ma anche di riflessione
60 anni trascorsi sono dal 1945 quando in un paese ancora spaccato
da avvenimenti di guerra , persecuzioni, lacerazioni e in piena
desolazione nasce il Centro Italiano femminile come impegno di
donne cattoliche provenienti da esperienze ed estrazioni sociali
diverse per il sostegno alla famiglia, ai reduci, ai giovani ai bambini,
per la formazione sociale e politica delle donne e per coordinare i
nuovi compiti dell’Italia repubblicana.
Ma non sta a me ricordare la storia del Centro Italiano Femminile e
il ruolo che ebbero le donne: ve ne parleranno la Prof.ssa Fiorenza
Taricone dell’Università di Cassino  ed il Senatore Bersani, figura 
illustre della comunità bolognese Daremo la parola ad Albertina
Soliani e Cristina Marri per una riflessione sul rapporto
associazionismo e politica.
Seguiranno gli interventi di giovani donne impegnate a vari livelli
che rappresentano il futuro del Cif Emiliano Romagnolo e di cui
riporteremo integralmente le relazioni
Voglio solo ricordare così le parole di Maria Federici , prima
presidente CIF che nel  giugno 1945 così scriveva:: “il Centro



Italiano femminile è costituito dall’unione di tutte le forze femminili 
che sentono il dovere di collaborare nell’unità e nella concordia 
perché la società, uscendo dall’abisso di miserie in cui  è precipitata, 
riprenda il cammino nell’ordine e nella pace cristiana…  il 
progressivo riavvicinamento a Cristo ci condurrà alla rinascita... per
questo lavoriamo animate dallo stesso spirito in tutte le città, i
comuni, le borgate in cui siamo presenti e se ci domandano cosa
vogliamo rispondiamo: l’affermazione dei principi cristiani nella vita
sociale. E’ questo in sintesi il nostro programma…(come cristiane 
siamo chiamate ad affermare la dottrina sociale della chiesa, a servire
nella carità e ad operare per la giustizia.) Siamo perciò tenute a
difendere attivamente l’unità e la santità della famiglia, l’educazione 
della gioventù, i diritti della lavoratrice, le libertà della persona
umana. Le donne che vivono integralmente la loro fede si uniscono si
stringono nel CIF, danno la loro adesione, il loro lavoro, le loro
energie all’associazione. Le forme democratiche verso cui si avvia il 
paese darà alla loro volontà un peso importantissimo… esse lo sanno 
e sanno pure che volendo la vita sociale tutta impostata sulla dottrina
sociale cattolica contribuiranno a rimettere in piedi il loro paese… 
questa umana speranza che fiorisce al sole della fede sulle squallide
rovine materiali e morali, dispone i nostri cuori alle fatiche che
saranno  lunghe e gravi”. Ed ancora aggiungeva ”per il costituendo
CIF il binomio inscindibile è vivere prodigandosi sia per
l’emergenza quotidiana che per costruire un domani migliore
Certamente i tempi oggi sono diversi dal dopoguerra, ma i principi di
base dell’Associazione oggi come ieri  sono gli stessi. Permettetemi 
un'altra citazione Un sacerdote bolognese Mons. Fagioli disse ai
uno dei primi incontri  a Bologna :” il Cif  è sorto per raggruppare e 
coordinare le donne in vista dei grandi compiti morali, sociali e civili
che la pace affiderà alla responsabilità della donna italiana.” Il tema 
della pace ci sta molto a cuore
Sono parole quelle di Maria Federici e di Mons. Fagioli di 60 anni
fa, ma che sono ancora attuali e che continuano a cementare
l’associazione  perché 60 anni  di impegno sociale  sono veramente 
tanti. Al termine degli interventi verrà presentata la raccolta di
biografie “Donne significative del CIF  dell’Emilia Romagna “ per  



fare memoria di donne che hanno operato attivamente per
l’associazione e prima del pranzo conviviale daremo un piccolo 
riconoscimento a 20 ciffine ultra novantenni. Concluderà i lavori la
Dr.ssa Sabrina Ravagnani , Consigliera Nazionale CIF e
Responsabile del Coordinamento Giovani
Ieri, oggi e domani: questa la sintesi delle riflessioni di oggi . Dietro
questi volti di donne giovani e meno giovani presenti oggi ci sono
storie  di impegno sociale nell’umiltà, nel silenzio, nella preghiera, di 
persone che condividendo i valori del CIF hanno messo a
disposizione degli altri i talenti ricevuti.
Per tutto questo ancora oggi riteniamo che il Cif , se rimane
ben saldo sulle radici della propria storia ha ancora molto da
dire e  può sciogliere molti nodi dell’oggi.



Lettera dell'Arcivescovo di Bologna
Mons. Carlo Caffarra

Gentile Signora
Laura Serantoni
Presidente C.I.F.
Regione Emilia Romagna

Gentile Signora,
in occasione del 60.mo anniversario della vostra

Associazione mi è gradito farvi giungere il mio saluto
beneaugurante.

Il Centro Italiano Femminile ha sicuramente rappresentato
una delle principali espressioni di quel laicato cattolico che nella
seconda metà del secolo appena trascorso ha voluto ispirare
cristianamente la società civile.

La vostra Associazione poi si caratterizza per il suo profilo
femminile, rispondendo cristianamente al problema urgente e grave
oggi della presenza della donna nella società.

Assicuro la mia preghiera perché la vostra Associazione
possa continuare nella sua alta tradizione formativa e apostolica.
Vi benedico di cuore

+ Carlo Caffarra
Arcivescovo di Bologna



Sintesi del Saluto del Vescovo Ausiliare
Mons. Ernesto Vecchi

Questo traguardo giubilare vi offre l'occasione per scavare nella
vostra storia, riscoprire le vostre radici e favorire una nuova fioritura
del vostro impegno nel contesto della società postmoderna.
Meditando il mistero biblico della donna la Chiesa prega affinché
tutte le donne ritrovino in questo mistero se stesse e la loro suprema
vocazione. Puntare i riflettori sulla donna nell'ottica di un rilancio
della famiglia e per mettere a fuoco il suo ruolo nella società è un
compito urgente e indispensabile per evitare di reclamare il ruolo
della donna per decreto governativo. Non dovete avere la possibilità
di partecipare solo perché qualcuno decide per voi. Dovete chiedere
di essere messe nelle condizioni di poter esprimere al meglio il
vostro genio femminile nella famiglia e nella società. La donna non
può essere costretta a scegliere tra la famiglia e la società ma deve
essere nella famiglia con un ruolo fondamentale perché la famiglia è
un serbatoio di risorse che non possiamo trascurare.

Saluto delle Autorità:

Pier Ferdinando Casini
Presidente della Camera dei Deputati - Telegramma

Ho ricevuto, gentile Presidente, il suo cortese invito a prendere parte
al convegno promosso in occasione del Sessantesimo anniversario di
fondazione del centro Italiano Femminile 1945-2005
Nel ringraziarla vivamente dell'attenzione rivoltami, mi è gradito
inviare a lei ed a tutti gli intervenuti il mio più sincero augurio per il
miglior esito dei lavori e per le future attività del Centro da lei
autorevolmente guidato.



Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna

Cara Presidente,
spero comprenderai quanto sia dispiaciuta di non poter essere

insieme a Voi nella manifestazione celebrativa del 60° anniversario
della costituzione del centro Italiano Femminile (1945-2005).
Purtroppo la concomitanza con un improcrastinabile impegno di
carattere personale me lo impedisce.

Tuttavia non posso esimermi dal cercare di testimoniarVi la
mia vicinanza e simpatia per il C.I.F. e per quello che rappresenta
nella storia civile e associativa del paese.

Nel 1944, quando il nostro paese era ancora spaccato in due,
nasce il Centro Italiano Femminile come impegno di donne
cattoliche provenienti da esperienze ed estrazione sociale diverse per
l'affermazione dei diritti della donna, la loro formazione sociale e
politica e per coordinarne i nuovi compiti nell'Italia repubblicana.
Il Centro che si qualificò per il carattere federativo, ha spaziato con
efficacia nei diversi campi dell'azione sociale a sostegno della
famiglia e mettendo sempre l'accento sulla centralità e l'essenzialità
del ruolo della donna nei rapporti sociali.

A questo proposito mi sembrano significative ed attuali le
parole di un sacerdote ad uno dei primi incontri bolognesi:
"…il Cif è sorto per raggruppare e coordinare le donne in vista dei 
grandi compiti morali, sociali e civili che la pace affiderà alla
responsabilità della donna italiana…".

Come non vedere in queste parole il richiamo per le donne a
custodire e interpretare permanentemente una cultura di pace a tutti i
livelli dell'organizzazione sociale.

Il migliore augurio per il successo della Vostra
manifestazione e i miei più cordiali saluti.



"Sintesi della relazione della Prof.sa Fiorenza Taricone - Storica e
Docente presso l'Università di Cassino

" Il Ruolo del C.I.F. nella vita politica e sociale dagli albori ad oggi"

Il C.I.F. ha rappresentato una forma di associazionismo inedito. Con
un compito enorme: quello di traghettare le donne verso l'esercizio di
un diritto, il voto, fino a quel momento sconosciuto.
All'inizio l'associazione ha avuto un impegno formativo e
pedagogico nella politica, ma si è anche occupata di emergenze
assistenziali, perché l'Italia del dopoguerra era ridotta al lumicino.
Nella sua storia associazionistica non sono mancati momenti
drammatici come quando negli anni '50 si schierò a difesa della
democrazia e ancora, di fronte alle spaccature provocate dal neo-
femminismo degli anni '70.
Le prospettive sono sostanzialmente due: la formazione dei giovani
anche in riferimento ai grandi progetti comunitari e l'impegno per la
costruzione di una società democratica.

"Il C.I.F. nella realtà socio politica della nostra Regione dal 1945 ad
oggi"
Sen. Giovanni Bersani

I° - UNA PREMESSA

Mi trovai coinvolto nei primi passi del C.I.F. per una serie di
circostanze proprie di quel periodo.
Dopo varie peripezie - ero fuggito dall’arresto dei tedeschi ed ero 
entrato nella Resistenza–mi ero trovato alla fine, nell’ottobre 1944, 
oltre il fronte che, attraverso l’Appennino, divideva in due il Paese. 
Recatomi a Firenze per mettermi a disposizione del nuovo esercito
italiano, fui assegnato ad un reparto che avrebbe dovuto operare al
momento dell’attacco a Bologna.



Nell’attesa che ciò avvenisse, ebbi occasione di recarmi più volte a 
Roma per riprendere contatto con gli antichi amici della FUCI e della
Gioventù Cattolica.
Tra essi ritrovai, in particolare, Achille Grandi, Giulio Pastore,
Ivanoe Bonomi, Carlo Carretto, Ferdinando Storchi, con i quali
dovevo poi avviare durevoli collaborazioni.
Tra le donne più attive, già allora, incontrai la Rimoldi e Maria
Federici, con la quale avrei poi intensamente collaborato nelle
iniziative che riguardavano i lavoratori emigranti italiani.
Ebbi inoltre occasione di documentarmi su tutti i nuovi movimenti di
ispirazione cristiana che, nel clima democratico, si erano venuti
formando nelle poche settimane trascorse dalla liberazione di Roma,
avvenuta il 5 Giugno dello stesso anno 1944.

Tra tali movimenti nuovi, oltre alla Corrente sindacale cristiana nella
CGIL, alle ACLI, alla ConfCooperative, alla Coldiretti, alle “Guide 
Scout”, figurava il C.I.F. 

II° - I PRIMI INIZI

A Bologna, allorché arrivai portando con me gli statuti e i programmi
di varie organizzazioni, mi adoperai per collaborare al formarsi dei
nuovi movimenti anche nella nostra città e, in quanto possibile, nella
regione.
Si lavorava in un clima di straordinario fervore, malgrado la
situazione di diffuse violenze che durarono a lungo, specialmente
nelle aree rurali della “Bassa” e nelle periferie urbane.
È ben noto che la nostra regione fu tra quelle che più ebbero a
soffrire di tale situazione: le associazioni che operavano nel sociale,
come il C.I.F., erano tra le più esposte.
Ciò contribuì, tuttavia, a formare un gruppo di donne di forte
temperamento oltre che di eccezionale livello spirituale e culturale,
attivamente impegnate in molti campi “difficili”. 
Sono lieto di poter oggi portare la mia testimonianza su alcune di tali
figure e sulle esperienze di cui esse furono protagoniste.



Va premesso che la formula “federativa” del C.I.F., con la 
compresenza costitutiva di tutte le componenti femminili
dell’associazionismo di ispirazione cristiana, favorì  sia 
l’arricchimento delle esperienze personali che lo sviluppo di una
azione corale che consentì di svolgere, con una forte unità di intenti,
una attività particolarmente efficace.
Accanto alla prima Presidente provinciale, Dolores Dal Fiume,
unanimemente apprezzata per la sua mentalità aperta e per la
capacità di armonizzare le varie esperienze, vorrei ricordare quelle
che, se ben ricordo, più le furono vicine, dalla Pandolfo, a Maria
Angela Stagni, alla avvocatessa Paola Caldini, insieme alle tante
giovani e meno giovani che furono particolarmente attive in quei
primi dieci anni della vita democratica.

III° - PROTAGONISTE DI UN MOVIMENTO FEDERATIVO

Dato il ricordato carattere “federativo”, un ruolo del tutto particolare 
avevano le esponenti dei diversi movimenti federati. Cercherò di
ricordarle in breve:
a) Azione Cattolica. Il C.I.F. era nato, come ho ricordato,
nell’ottobre 1944, su sua iniziativa. Maria Rimoldi era stata eletta 
Presidente e l’assistenza religiosa era stata affidata 
all’indimenticabile Mons. Civardi, ben noto anche a noi
bolognesi. Le principali dirigenti di tale associazione furono
pertanto tutte coinvolte nelle varie vicende che da allora si sono
succedute.

b) Un secondo gruppo che collaborò attivamente in quegli anni fu
quello delle donne, in gran parte giovani e giovanissime, che
avevano partecipato alla “Resistenza” ed erano state subito attive 
nella promozione della Democrazia Cristiana: Vittoria Rubbi,
Lia Roveda, Anna Maria Zarri, tra le più attive.

c) Le “fucine” del circolo universitario “Malpighi”. Tra esse furono 
due figure eccezionali di giovani donne: Maria Strassera e
Margherita Rossini– quest’ultima recentemente scomparsa –che
per forza spirituale, livello culturale e passione civile furono per



anni punto di riferimento per molti, oltre le stesse ACLI di cui
furono esponenti di rilievo.

d) Le donne “impegnate” o portate in modo particolare all’impegno 
sociale, presindacale, sindacale e cooperativo (evidentemente
presenti anche nei gruppi prima richiamati). Tra esse, vorrei
ricordare altre amiche particolarmente rappresentative:

 Anna Serra, leader degli insegnanti cattolici, persona di
grande autorevolezza, futura Presidente nazionale
dell’AIMC, consigliera comunale a Bologna, esponente 
di diversi mondi ed esperienze femminili nella regione;

 Maria Baviera, leader per molti anni delle donne
“impiegate”, occupate nei vari settori dell’economia 
cittadina (banche, assicurazioni, società commerciali,
ecc..) e, con lei, Anna Maria Fantazzini (Vice Presidente
delle ACLI) e Anna Maria Pazzaglia (futura Presidente
provinciale del C.I.F.);

 Anita Lenzi, sindacalista della prima ora, esponente della
corrente cristiana nella CGIL e poi autorevole promotrici
dei “Liberi Sindacati”;

 Rina Filippini, la “madre” delle Colf e della loro 
organizzazione;

 Alessandra Giani, insegnante, anch’essa animatrice della 
corrente sindacale cristiana e dei “Liberi Sindacati”;

 Alma Fontana, tra le più attive nella partecipazione alla
vita sindacale e, dopo il 1950, vicesegretaria della
Unione CISL;

 Anna Maria Schiavina, dirigente storica della CISL e,
ultimamente, leader dei pensionati cattolici.

Alla fine degli anni ’50, venne emergendo fra le giovani una 
operaia, Aldina Balboni, che doveva divenire protagonista, prima
nelle ACLI e poi nelle organizzazioni del volontariato e della
solidarietà, di una straordinaria serie di iniziative a favore dei ceti
più umili e dimenticati. A lei è stato conferito, pochi mesi or
sono, la più alta onorificenza della Provincia di Bologna.

e) ACLI, MCL, CISL, COOPERAZIONE, COLDIRETTI e
VOLONTARIATO sono mondi in cui operarono, con ruoli di



grande prestigio, molte amiche importanti già in parte ricordate.
Maria Strassera fu a lungo vicepresidente vicaria delle ACLI,
fino alla sua precoce scomparsa. Vittoria Rubbi ebbe molteplici
incarichi a livello locale e nazionale. Margherita Rossini diresse
per molti anni il settore “Cultura e Formazione” del M.C.L., in 
cui ha ricoperto il ruolo di vicepresidente ADA POLI, già
consigliere comunale negli anni ’90 e, in seguito, presidente di 
una importante cooperativa sociale. Il settore dell’agricoltura fu 
uno dei più esposti alla violenza ideologica e politica. Essa si
rivolse in particolare contro le socie e le dirigenti delle categorie
più umili, come le braccianti e le monda-riso. Molte di esse
vissero dolorose esperienze. Diverse tra esse ebbero poi un ruolo
dirigente nella promozione delle nuove cooperative contadine
che contribuirono in modo rilevante al successivo, straordinario
sviluppo della cooperazione “bianca” e delle “Casse Rurali” –
ora Banche di Credito Cooperativo - in tutta la regione.

IV° - UNA PRIMA QUESTIONE POLITICA

Ritrovati così i fili della rete federativa che è stata alla base della vita
e dell’azione del C.I.F. bolognese (e di analoghe esperienze in altre 
province), conviene considerare l’evoluzione degli avvenimenti e le 
principali caratteristiche dell’azione svolta dal C.I.F. in quegli anni in 
cui furono gettate le basi di quanto è poi avvenuto fino ad oggi.
Allorché il C.I.F. nacque, nel 1944, esso si trovò subito confrontato
con il problema politico sociale.
Il Partito Comunista, come è noto, tendeva con decisione ad
assumere non solo la direzione politica del Paese, ma anche il
“controllo” di tutte le attività sociali. 
Un pensiero ideologico-politico “unitarista” ispirava la sua azione
complessiva: esso esaltava qualunque fatto “unitario” come un bene 
ontologico. (L’unità vera è invece altra cosa: essa ha valore solo se è 
espressione di libere convergenze).
Tale concezione, oltre a mettere progressivamente in crisi la CGIL
(di cui ero allora dirigente), creò subito, nei primi mesi di vita del
C.I.F., una vivace polemica, in quanto il C.I.F., come organizzazione



autonoma, secondo le dirigenti dell’UDI, veniva a “rompere l’unità” 
del movimento femminile.
Tale contrasto, data la situazione della nostra regione, ebbe subito
riflessi decisamente consistenti a Bologna e nelle altre province.
Ben presto emersero tuttavia, di fronte alle successive scelte
fondamentali a cui tutti furono chiamati in campo etico, sociale e
politico, le ragioni oggettive che erano alla base di una chiara
differenziazione di principi e di orientamenti.
Ciò doveva progressivamente ampliarsi, oltre i contrasti fin qui
evocati, specialmente dopo l’emergere di nuovi e altrettanto gravi 
problemi che avrebbero chiamato in causa , insieme a molteplici
associazioni cristiane, il C.I.F. e le sue associate.

V° - COORDINATE DI UN IMPEGNO AD AMPIO RAGGIO
DURATO 60 ANNI
Ritengo che, in una rapidissima sintesi, possano essere al riguardo
così riassunti i principali sviluppi che tali problemi e contrasti hanno
avuto da quei tempi ad oggi, richiedendo al C.I.F. un costante
intervento, ispirato alla coerenza ed alla chiarezza.
A - In una prima fase (1945-1955), accanto all’approfondimento 

interno delle ragioni fondative e ad una azione sociale legata
alle esigenze proprie del dopoguerra (profughi, disoccupati,
senza casa, ….), furono preminenti –anche a seguito del voto
esteso alle donne–gli impegni per le libertà democratiche,
per la elaborazione della nuova Costituzione, per le prime
elezioni, per la formazione politico-culturale.

B - La seconda fase (1955-1970) fu caratterizzata, oltre che da un
maggior impegno formativo e culturale e dal sostegno alla
nascente Comunità Europea, dalla difesa dei valori familiari
nella grande sfida sul divorzio. Particolarmente intenso fu
anche l’impegno in campo sociale, connesso con la fondazione 
dei “Liberi Sindacati”,  con la prima espansione del 
Movimento cooperativo di ispirazione cristiana, e di molteplici
azioni di welfare (volontariato, assistenza ai minori e alle
famiglie disagiate,…), con l’azione per le “pari opportunita”, 
oggetto di tanta attenzione da parte della Presidente Serantoni.



C - Una terza fase (1970-1980) fu caratterizzata dall’ emergere di 
nuove e fondamentali questioni etiche, con al centrol’aborto, 
la difesa e la promozione della vita (consultori, case
d’accoglienza per ragazze madri, …). È in questa fase che si 
aggiungono, alle organizzazioni da tempo impegnate a
Bologna, i movimenti cristiani “nuovi”: Comunione e
Liberazione, i Focolarini (per altro nati anni prima), ecc..

D - Una fase successiva (1980-1995) vede l’ampliarsi di molti 
problemi a livello internazionale, sia in campo europeo che nei
rapporti con le aree della povertà e della fame, con le connesse
formidabili questioni delle tante guerre e della pace. Si
sviluppano dibattiti, nascono–prima che in altre regioni–
importanti organizzazioni di cooperazione internazionale, tra
cui il CEFA a Bologna, Modena e Ferrara;  e l’AVSI a Cesena, 
Rimini e Forlì. Molte donne figurano tra i dirigenti di tali
organismi e molte sono le amiche bolognesi ed emiliane che
vanno volontarie in Africa e in America Latina.  L’attuale 
Presidente del CEFA è una donna: Patrizia Farolini. A tali
problemi si aggiungerà il nuovo fenomeno della immigrazione,
con vistose componenti femminili e familiari.

E - Una ultima fase (dal 1995 ai nostri giorni) chiama in causa il
mondo cristiano e, in esso, il C.I.F. - sia direttamente che in
collaborazione con le associazioni federate - di fronte alla
questione riemersa con forza nei tempi più recenti: la
questione antropologica. Cos’è la persona umana ? Da dove 
viene e dove va ? Come è giusto che nasca ? Quale è il senso
vera della vita ? Quale è il suo destino ? Quale è il giusto
rapporto fra uomo e donna ? Cosa è la famiglia ? Quali
rapporti tra le generazioni ? Diviene esplosiva la diffusione
della droga, mezzo artificiale di autoesaltazione, che diviene
preludio all’annullamento di sé, all’eutanasia e al suicidio. 
Mentre, con la caduta dei “muri”, affievolitasi l’enfasi 
ideologica e massimalistica della politica, riemergono dal
profondo della società molte componenti residuali delle varie
culture che hanno cercato risposte ai problemi essenziali della
persona e della società ignorando le indicazioni della natura e



della ragione, fuori dalla risposta cristiana, quando non contro
di essa: dal radicalismo laicista ai vetero socialismi; dalla
cultura secolarizzata del “fai da te” all’ateismo anarchico; dalle 
evasioni laiche del “Etsi deus non daretur”, alla esaltazione 
dello scontro e del nichelismo. E tutto ciò chiama fortemente
in causa, come si è detto, il C.I.F. e i movimenti federati: per
contrastare in modo chiaro e intelligente questa deriva, in
nome della difesa dell’uomo e della donna e di ciò che per
natura e ragione è loro sempre dovuto, ma anche per
comprendere con vicinanza umana e con amore cristiano i
drammi che da tutto ciò derivano e, possibilmente, tenere
aperto un dialogo non inutile con tutti.

Sul piano sociale, i nuovi problemi della società complessa
sono cresciuti in modo eccezionale e ci interpellano egualmente su
molteplici aspetti. Molti di essi sono particolarmente importanti ed
urgenti.

Attendono ancora risposte coerenti le esigenze di “pari 
opportunità” poste dall’art. 37 della Costituzione. Una battaglia 
ancora tutta aperta e, malgrado i non pochi progressi acquisiti dalla
forza e dall’intelligenza delle donne, la strada da percorrere è ancora 
molto lunga.

Come ben si vede, la “missione” del C.I.F.  non è certamente
finita!

V° - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Arrivati a questo punto, sarebbe stato utile ricordare in breve
le tante attività svolte dal C.I.F. in questi 60 anni. I tempi e
l’economia del programma non lo consentono. 

Non poche di esse sono state tuttavia evocate di passaggio,
in relazione ai temi e ai tempi fin qui ricordati, senza dimenticare i
riferimenti all’eccezionale concorso di tante amiche che furono 
protagoniste e testimoni, insieme a migliaia di consocie e di
volontarie, di questa lunga vicenda.



È stato singolare anche per me, nel ripercorrere le note che
mi avete passato circa le attività svolte nelle diverse province,
constatare la loro ricchezza e novità, la loro corrispondenza alle
domande più impegnative ed attuali, con costante penuria di mezzi,
ma preparando sempre con intelligenza e generosità le risposte più
tempestive ed appropriate.

Tutta la nostra società ve ne dovrebbe dare merito.

-----------------------

Relazione su "I servizi sociali e culturali offerti dal C.I.F. alla
comunità regionale"
Edda Guerrini, Vice Presidente Regionale C.I.F.

Compito della presente relazione è dare una visione d'insieme delle
iniziative realizzate nell'ultimo decennio nonché dei servizi che la
nostra associazione ha offerto alla società civile in detto periodo.

Uno sguardo a ritroso sulle attività svolte, evidenzia una serie di
attività parte delle quali parrebbero essere ancora oggi di attualità.
Le attività di monitoraggio della famiglia e delle problematiche ad
essa correlate, sono ora come allora all'ordine del giorno.
Parimenti l'osservazione degli aspetti collegati alla evoluzione del
mondo giovanile, e della terza età sono elementi che nel corso di
questi ultimi anni hanno avuto ruolo preminente nelle attività di
indagine della nostra associazione.
Analiticamente, dette attività di indagine e studio trovano in prima
battuta la loro sede naturale all'interno di un comitato scientifico
operante all'interno dell'associazione e precisamente nel consiglio
regionale.
I risultati vengono quindi elaborati sotto forma di programma che in
seguito vengono sottoposti all'attenzione dell'ente regione,
realizzandosi così una forma di interazione tra enti istituzionali e
associazionismo privato.



In questo contesto giova ricordare che pur nella sua esiguità l'ente
regione fornisce un contributo economico alla associazione,
contributo che pur rappresentando un pro-forma (maggiori sono
infatti le spese da affrontare) costituisce peraltro un punto di
aggancio e partecipazione allo sviluppo in termini sociali del nostro
territorio.
Nel decennio di riferimento le iniziative sono essenzialmente
scaturite secondo il principio piramidale rovesciato.
Le basi comunali e le associazioni provinciali hanno infatti di volta
in volta attuato le loro iniziative di carattere propositivo ponendo
l'organo regionale nelle condizioni di elaborare prima e proporre poi
dette istanze direttamente all'ente regione.
Le celebrazioni delle date salienti che interessano questa
associazione hanno sempre avuto luogo nel mese di ottobre. Citiamo
ad esempio l'anno internazionale della donna, proclamato nell'ottobre
1975 dall'ONU, il 21 ottobre del 1995 ricordiamo il 50° anniversario
dell'associazione,. Oggi il 60° anniversario.
Singolare ai fini della qualificazione della nostra associazione come
struttura realmente radicata nella società, è l'evoluzione degli
argomenti che si sono via via susseguiti nelle varie manifestazioni
celebrative.
Se dieci anni fa il titolo della manifestazione era "Tra passato e
futuro il pensiero e l'azione del Cif in Emilia Romagna", oggi nella
individuazione dell'argomento celebrativo con il titolo "Di
generazione in generazione, una storia con le donne per la famiglia e
la società costituisce la cartina al tornasole di un intero sessantennio.
Nonostante le attività del Cif abbiamo in parte subito una evoluzione
sostanziale passando da una attività prevalentemente di studio e di
natura quindi socio culturale, non possiamo di certo dimenticare
come in alcune realtà locali ancora siano presenti importanti servizi
alle comunità, con un occhio di riguardo per l'infanzia, la maternità.
In Parma operano due scuole materne gestite direttamente dalla
associazione. La Scuola materna San Giovanni frequentata da una
novantina di fanciulli e suddivisa in quattro sezioni di cui una
espressamente destinata ai bambini di età dai 2 ai 3 anni. La Scuola
materna Domenico M. Villa frequentata anch'essa da una novantina



di bambini sempre suddivisa in quattro sezioni abilitata anche alla
ricezione e alla assistenza di bambini portatori di handicap con la
presenza di operatori specializzati. In questo ultimo caso, quale
indice di una progressiva integrazione multi etnica si segnala una
folta presenza di bambini provenienti dai paesi extra Unione europea.
Ferrara. La realtà ferrarese si caratterizza per la presenza di una
scuola materna del tutto autonoma e gestita direttamente dal C.I.F..
La scuola paritaria C.I.F., infatti gode della parificazione con gli
istituti statali, ospita oltre 60 bambini dei quali alcuni portatori di
handicap. Per questi ultimi ha sviluppato progetti di sostegno ad
personam, coinvolgendo nella gestione anche il personale
appartenente al servizio civile nazionale. Nelle previsioni dell'attuale
presidenza comunale vi privatamente vi è inoltre il progetto di
apertura di un nido adiacente alla precitata scuola, verosimilmente
operativo dai primi di gennaio 2006.
Forlì. Situata in prossimità della zona industriale del capoluogo
romagnolo la Scuola materna C.I.F. opera privatamente per garantire
ale famiglie di lavoratori maggiori comodità per ciò che concerne
l'organizzazione dei trasferimenti quotidiani da casa al lavoro e alle
scuole
Bologna Il capoluogo felsineo, sotto la gestione della sede
provinciale, ha al proprio attivo un centro di ascolto per persone in
difficoltà operativo da dieci anni. Compito di tale struttura è
fondamentalmente quello di fornire supporto psicologico, legale e
nell'ambito della consulenza del lavoro a chiunque versi in una
particolare situazione di disagio.
Ravenna La realtà ravennate ha organizzato una casa di accoglienza
per studentesse universitarie, sotto la gestione del C.I.F. provinciale.
In verità la struttura inizialmente partita con la finalità di casa di
accoglienza per ragazzi in stato di difficoltà, e/o a rischio, ha
incontrato forti problemi di carattere organizzativo tanto da rendere
necessaria la sospensione del servizio e l'attivazione della nuova
iniziativa.

Di ritorno agli aspetti di carattere culturale il decennio appena
concluso ha visto il C.I.F. attivo su più fonti



Marzo 1996
Consiglio Provinciale di Bologna
Convegno "Donna Educatrice di Pace". Seminario sul diritto di
famiglia.

Ottobre 1996
Consiglio Provinciale e Comunale Ferrara
Convegno "Adozione e Diritti dei bambini"

Maggio 1997
Consiglio Regionale
Tavola rotonda "Affido e Adozione seminario"

Giugno 1997
Ricerca e Conferenza dal tema "Giornalismo al Femminile"

Settembre 1997
Consiglio Provinciale di Bologna
Convegno "Crisi occupazionale e le Giovani Donne"

Ottobre 1997
Consiglio Comunale di Ravenna
Conferenza dal tema "Le Donne Barbaricine e le Donne Romagnole
a confronto"
Relatrice Prof. Emilia Gramigna Cadeddu

Novembre 1998
Sala polivalente Regione Emilia Romagna
"Il lavoro femminile e la famiglia nella legislazione europea a
confronto"
Relatrici:
Pres. Cons. Regionale Prof. Celestina Cerruti
Dott. Alba Dini
Prof. Fiorenza Tarrozzi
Prof. Elda Guerra (aspetti storici)
Ass. reg. e/r Mariangela Bastico



Maria Teresa Ronchi Sindacato Cisl regionale
Laura Serantoni aderente CIF

L'indagine si è svolta mediante un confronto tra questionari raccolti
dalle varie nazioni europee (Germania, Francia, Olanda, Belgio,
Inghilterra e Spagna)

Novembre 1999
Consiglio Regionale
Convegno "La donazione degli organi"
Relatrice: Dott.ssa Celeste Gentile, primario anestesia ospedale S. M.
Croci Ravenna

Settembre 2000
Ravenna Cif Regionale Incontro nazionale giovani
Tra Oriente e Occidente: Storia, Arte e Fede
Relatori:
Pres. Nazionale Cif Prof. Alba Dini, docente di Sociologia della
Famiglia alla Università Gregoriana di Roma
Prof.ssa Chiara Farraggiana Di Sarzana docente presso l'Università
di Ravenna Facoltà Conservazione beni culturali
Prof. Maurice Bormans docente Diritto islamico Pontificio Istituto di
studi arabi e Islamistica di Roma.
Oltre novanta partecipanti provenienti da tutta Italia, presenti le
autorità cittadine, partecipe all'evento anche S. E. il Card. Ersilio
Tonini

Novembre 2001
Consiglio Regionale
Convegno dal titolo: "Divorzio e separazione"
Relatrice Avv, Costanza Bazzocchi Patrono stabile del Tribunale
Ecclesiastico Regionale di Bologna
Febbraio 2002
Consiglio Regionale
Convegno dal titolo: "Giovani e nuovi contratti di lavoro"



Momento di verifica e di sintesi di una serie di atività di indagine sul
mondo del lavoro delle giovani effettuato mediante la
somministrazione ad un campione di giovani di questionari ed
interviste concernenti le odierne aspettative che la gioventù si pone
nell'accedere al mondo del lavoro.

Luglio 2002
Riordino dell'Archivio Regionale del Cif a cura della Dott. Martina
Di Florio

8 marzo 2003
Ravenna Sala del Consiglio Provinciale:
Presentazione dei risultati di indagine sulle donne ultraquarantenni
che si ripropongono sul mercato del lavoro nel contesto provinciale

Dicembre 2003
Presentazione degli archivi alla collettività a cura della Dott. Martina
Di Florio e Dott. Rossini

8 marzo 2004
Progetto e ricerca
"Donne ultrasessantenni nella nostra regione" Presentazione della
ricerca a Ravenna in occasione della festa della donna
Relatrice Lisa Dradi, assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Ravenna

Conclusione progetto regionale
Presentazione dei risultati della ricerca a Bologna in data 27
novembre 2004 presso la sala Santa Clelia Barbieri con folta
partecipazione di pubblico.

Giugno 2004
XIV concorso scolastico organizzato dal Cif comunale di Ravenna
sul tema: "Alla ricerca di valori perduti"



Molti centri comunali proseguono da anni nella organizzazione di
corsi per l'assistenza agli anziani come avviene nel comune di
Bologna e sempre nel comune bolognese e in quello ravennate
vengono organizzati corsi per baby sitter rivolti anche ai nonni
sempre più coinvolti nell'assistenza ai nipoti.

Il Cif di Comacchio è poi meritevole di menzione per la particolare
attività che lo contraddistingue. Ogni anno vengono intraprese
iniziative di spessore sempre importanti. Tra esse si segnala
l'incontro conviviale del giorno 11 novembre di ogni anno in cui
vengono festeggiate le lavoratrici extracomunitarie impiegate nelle
assistenze domiciliari. Pregevole anche la realizzazione di un
laboratorio destinato alla creazione di ricami momento di raccolta e
recupero attraverso un'attività produttiva di realtà femminili giovanili
con particolari disagi familiari e personali. E sempre in tema di
attività del gruppo Comacchiese l'annuale "Premio donna città di
Comacchio" dedicato alla prematuramente scomparsa Sig.ra Marisa
Merighi e destinato a riconoscere quelle donne comacchiesi che si
siano distinte in ambito sociale, non solo all'interno del territorio
comunale, ma anche fuori di esso.

Il Comunale e Provinciale di Bologna sono fortemente impegnati
nella assistenza ai detenuti siano essi presenti nella Casa
circondariale della Dozza che quelli ospiti del centro di detenzione
minorile di via del Pratello.

Infine - per concludere - un ultimo accenno al già ricordato archivio
regionale del Cif a cui ha fatto seguito il riordino degli archivi delle
singole associazioni provinciali e comunali.

Alla data odierna infatti sono disponibili presso ciascuna sede
provinciale della Emilia Romagna i dati relativi alla attività
localmente svolta da ciascuna struttura.

Detti dati sono accessibili previa richiesta anche al pubblico e
rappresentano uno spaccato della vita sociale dell'Italia dal



dopoguerra ad oggi. Un'Italia in crescita vista con gli occhi delle
donne di ispirazione cattolica.

-------------------------

Il C.I.F. e lo sviluppo civico e culturale della donna: iniziative di
oggi e prospettive.
Testimonianze di Dirigenti dei C.I.F. in Regione:

Maria Chiara Annunziata - Presidente Comunale C.I.F. di Ferrara
"Il C.I.F. e lo sviluppo civico e culturale della donna: iniziative di
oggi e prospettive"

Essere qui oggi insieme a voi, a festeggiare i 60 anni della nostra
associazione, oltre ad essere un momento di festa, è per me
soprattutto un momento di riflessione, infatti sedermi un attimo a
pensare, mi ha dato l'opportunità di fermarmi a riflettere, e a
ripensare a questi anni vissuti nel C.I.F.

60 anni di vita del C.I.F. (25 per me) dove la vita del C.I.F. è
trascorsa parallela alla mia, momenti belli e brutti che mi hanno
accompagnato dalla giovinezza ad oggi, esperienze che mi hanno
fatto crescere e diventare quella che sono: una figlia, una madre, una
moglie, una donna che si sente realizzata, che ha ricevuto tanto e che
è cresciuta nell'associazione.

Mi sono tornate alla mente, figure di amiche del C.I.F., da cui ho
imparato tante cose, con cui ho condiviso tanti pomeriggi a fare
programmi, a preparare le attività da svolgere, a scrivere, leggere,
riflettere, pregare, da cui ho imparato soprattutto cosa vuol dire
CONDIVIDERE, lavorare con gli altri e per gli altri.

La nostra associazione a Ferrara ha lavorato molto per, e con, i
bambini, dalla gestione dei soggiorni di vacanza marini e montani
(dal 1958 al 2000), alla gestione della scuola materna tuttora
funzionante.



La scuola materna è l'attività che ci impegna di più; venne aperta
nell'anno 1958 per volontà delle donne del Centro Italiano
Femminile di Ferrara (con tante difficoltà) e gestita nei suoi primi
anni di attività, unitamente all'A.A.I. (Amministrazione per le attività
assistenziali italiane ed internazionali).
In quegli anni il Centro Italiano Femminile ha svolto un'importante
attività assistenziale su tutto il territorio, impostando il proprio lavoro
su criteri sempre più specificamente educativi ed aprendosi a nuovi
traguardi che superavano la fase iniziale puramente benefica.
Il C.I.F. si specializzò nella conduzione di scuole dell'infanzia ed
asili nido, quando ancora non esistevano quelli statali e comunali;
tali attività offrivano spazi di aggregazione per gli utenti (i bimbi e le
bimbe) e le loro famiglie e consentivano alle donne di completare
anche la loro formazione umana e civile.
È da sottolineare che in quegli anni non fu lasciato nulla di intentato
per soddisfare i bisogni delle famiglie e per rendere possibile alle
mamme l'inserirsi nel mondo del lavoro.
In genere l'opera di dirigenza ed assistenza veniva prestata
volontariamente dalle aderenti del C.I.F., che riuscivano a reperire i
fondi necessari per tenere in vita un servizio qualificato, apprezzato e
molto richiesto.

La scuola dell'infanzia si è sviluppata nel corso degli anni, cercando
di promuovere un'esigenza sociale quale l'educazione prescolare.
Quest'impegno è diventato espressione della propria identità religiosa
ed ideale, e dovere di solidarietà, per dare la possibilità ad ogni
bambino/a di esercitare il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia,
sviluppando le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità
morale e sociale in una situazione di uguaglianza.
In aderenza alla sua identità cattolica si è sempre proposta
un'attenzione privilegiata all'accoglienza, soprattutto riguardo ai
bambini/e svantaggiati per ragioni psicofisiche, familiari e sociali,
nonché l'approfondimento dell'educazione religiosa secondo la
tradizione cristiana.



Tuttavia, soprattutto nell'ultimo decennio, due diverse, ma
ugualmente decisive sfide del nostro tempo, hanno prepotentemente
interpellato la scuola materna del C.I.F.: l'integrazione dei bimbi/e in
situazione di handicap e l'accoglienza di bambini di diversa
provenienza geografica, culturale e religiosa.

Ogni volta la sfida è stata raccolta seguendo sempre il modello di una
progettazione seria ed appropriata per ogni intervento, cercando ogni
risorsa e collaborazione necessaria e nel rispetto di una diversità, mai
negata o confusa, ma compresa e resa ricchezza reciproca.

Nel corso del 2004 l'Associazione Nazionale C.I.F. è stata
accreditata come Ente presso il quale è possibile lo svolgimento del
Servizio Civile Volontario ai sensi della legge n. 64 del 2001.
La sede di Ferrara è stata riconosciuta come sede di svolgimento
di un Progetto rivolto alla Scuola Materna: "Un motore a
quattro marce", per l'accoglienza, l'integrazione e riduzione
dell'handicap ed il potenziamento della complessiva offerta
formativa, per il quale sono state attribuite n. 6 volontarie. Tre di
queste ragazze, superata positivamente la selezione,
contemporaneamente all'inizio dell'iter formativo, hanno già
cominciato ad operare nella scuola nella seconda parte dell'anno
scolastico 2004/2005.
La scuola è sempre stata aperta all'accoglienza dei bambini con
difficoltà di apprendimento e di socializzazione, infatti nell'anno
scolastico 1996/1997, è stato inserito un bambino con handicap grave
(prima scuola paritaria in città ad accogliere un bambino portatore di
handicap).
Durante la sua permanenza nella scuola, che è stata di quattro anni, è
sempre stata presente a tempo pieno, una insegnante di sostegno.
E' stato redatto il profilo dinamico funzionale sulla base di
osservazioni quotidiane (documentate per iscritto e
fotograficamente), e di incontri con la famiglia, l'azienda USL e gli
operatori dell'Ufficio Integrazione dell'Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Ferrara.



Il bagaglio di esperienza e di professionalità maturate da ogni
operatrice della scuola in questa decisiva, lunga e compiuta impresa
educativa - per il segmento che ha interessato la nostra scuola -
vengono messe a frutto, nuovamente individualizzate e
personalizzate, nel proseguimento dell'integrazione di un bimbo in
situazione di handicap, accolto nell'anno scolastico 2003/2004.
Tutte queste varie forme di accoglienza e i diversi percorsi di
integrazione che si sono resi necessari, hanno modificato anche le
programmazioni annuali della scuola per tutti i bambini.
In un processo di armonizzazione reciproca, anche gli obiettivi e i
contenuti relativi ai programmi didattici annuali sui campi di
esperienza, si sono arricchiti, soprattutto intorno ai temi:

 del rispetto della diversità
 della pazienza del procedere insieme
 dello spirito di amicizia, solidarietà, cooperazione,

mutuo aiuto
 della valorizzazione delle risorse di tutti
 del sacrificio e della felicità di ogni conquista di

autonomia
 dell'atteggiamento positivo che vede prima le

potenzialità che le difficoltà di ognuno
 del canalizzare la quota di aggressività che è in ognuno,

verso obiettivi più costruttivi, perché ciascuno, col
proprio esserci, possa essere risorsa per l'altro.

Nel corso degli anni sono stati accolti anche bambini con vari
problemi comportamentali. Anche per loro le insegnanti hanno
sviluppato un progetto specifico ed hanno tenuto incontri sistematici
con le famiglie e l'Azienda USL.

Ultimamente è sempre più cresciuta numericamente l'accoglienza
anche di bambini/e di etnie e religioni differenti, di provenienza
europea, est-europea ed extracomunitaria (francesi, ungheresi,
polacchi, croati, albanesi, greci, marocchini).



Le strutture edilizie, spazi interni ed esterni già interessati dall'avvio
di importanti opere di ammodernamento, adeguamento e
ristrutturazione, in funzione di una migliore accoglienza della
popolazione 3-6 anni e dei bimbi in situazione di handicap, è di
nuovo in procinto di subire espansioni ed ulteriori interventi, in
considerazione del raddoppio delle aree sia interne che esterne e la
redistribuzione delle funzioni dei locali richiesti dall'accoglienza di
n. 30 bimbi della fascia di età 12-36 mesi.

Ancora una volta la nostra associazione risponde alla forte domanda
di servizi di valore per la primissima infanzia, con un progetto Nido,
all'insegna della continuità dell'ispirazione educativa e della
sicurezza.

Presentazione del Progetto Nido:
Il Nido del Centro Italiano Femminile di Ferrara è parte di una
Scuola dell'Infanzia che accoglie bambine e bambini dai 12 mesi ai 6
anni, all'interno del quale funzionano: Direzione - Ufficio di
Segreteria - Ufficio di Coordinamento. Professionalità -
Associazionismo -Volontariato - Lavoro di rete con famiglie ed
Istituzioni.

In concomitanza con la possibilità di occupare i locali liberati dal
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva, si è
avviato un Progetto volto ad offrire trenta posti di Nido a bambini
dell'arco di età 12-36 mesi, con l'intento di venire incontro ad una
pressante richiesta in tale senso, viste le lunghe liste di attesa delle
scuole funzionanti.
La progettualità ha coinvolto anche la preesistente scuola materna,
sia per un raccordo di continuità educativa, sia perché tutti gli spazi
sono stati rimessi in gioco. Da un lato infatti si è reso necessario
potenziare e diversificare tutti i servizi, per renderli funzionali alle
diverse età. Dall'altro le aree dedicate alle attività ludiche ed
educative sono state pensate in modo polivalente e con estrema
flessibilità d'uso, in modo che tutti possano fruire al massimo del
maggior numero di spazi, anche se in tempi diversi.



Sicurezza, materiali naturali ed ecocompatibili, riscaldamento
condizionamento dei locali, prosecuzione dei lavori di sistemazione
delle aree verdi ed ampliamento del parco, con zone ad "arredo
verde" e spazi gioco diversificati e sicuri, per le diverse età, "piccolo
orto" e "serra dei piccoli" per attività educative legate ai prodotti
della natura…
Un preventivo di lavori che sfiora i 250.000 euro.
In questo quadro di sintesi, gli altri "numeri" del Nido:
___________________________________________________
TIPOLOGIA: Nido d'Infanzia
Docenti : n. 5 insegnanti tempo pieno

n. 1 part-time
ORARIO: 8.00 - 16.30 (su motivata richiesta 7.30 - 18.00)
CALENDARIO: dal 1/09 al 30/06
RICETTIVITA': n. 30 bambini tra i 12 e i 36 mesi, di cui n. 7 dai 12
ai 23, n. 23 dai 24 ai 36
Possibilità di apertura nei mesi di luglio e agosto, con attività
integrative e servizi aggiuntivi, da programmare in ragione delle
richieste.
L'inizio delle attività è previsto per il mese di marzo 2006.
___________________________________________________

Il progetto Educativo in sintesi
Il Nido d'Infanzia del Centro Italiano femminile è organizzato per
sezioni ed accoglie bambini e bambine di età compresa tra i 12 e i 36
mesi.
Il Nido funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore (7,30) 8.00 fino alle
16,30 (18.00).
Nelle sezioni esiste una distinzione di fondo tra le attività educative
"formali", ispirate da una programmazione didattica annuale, guidate
o comunque stimolate, dalle insegnanti. Ed i tempi per le esperienze
educative "informali", per le routines e per i rituali.
L'arrivo al Nido, il pasto, il cambio, il sonno, l'uscita… sono 
situazioni che si ripetono ogni giorno secondo modalità, tempi,
rituali generalmente costanti.



Tutti questi momenti sono vissuti dal bambino come esperienze
ricche di molti significati, emozioni, valori.
Le routines sono legate soprattutto al soddisfacimento fisiologico del
bambino e rappresentano una prima occasione per vivere esperienze
di tipo sociale : un rapporto stretto con l'educatrice, la condivisione
delle esperienze con i propri compagni, lo sviluppo delle autonomie.
La caratteristica della "regolarità" determina il valore principale di
queste situazioni, quello cioè di costituire per il bambino un
orientamento rispetto ai tempi di svolgimento della giornata.
La maggior parte degli spazi "interni" del Nido sono flessibili. Sono
stati articolati cioè in angoli di sezione e centri di interesse,
utilizzando le disponibilità dell'intera struttura.
Sono proposti a rotazione a piccoli gruppi di bambini, per offrire loro
percorsi didattici finalizzati ai diversi campi di esperienza.
All'interno di ogni sezione è esposto un cartellone mensile,
aggiornato quotidianamente, dove i genitori "vedono" lo spazio nel
quale ha giocato il loro bambino.
Questo grande progetto che si sta realizzando, lo si è potuto fare
grazie alla grandissima collaborazione e disponibilità degli Enti
Locali che operano sul nostro territorio (Comune, Provincia,
Regione, ACER) al personale che lavora nella scuola ma soprattutto
grazie al lavoro delle volontarie del C.I.F. di Ferrara, che con grande
professionalità, stanno lavorando a questo progetto.
Vorrei ricordare anche le amiche del C.I.F. di Comacchio (che sono
sempre tante) e che svolgono tantissime attività con impegno e
dedizione.

In conclusione consentitemi di dire due parole in ricordo di una
grande amica che purtroppo ci ha lasciato, la Signorina Iole Bonini,
lavoratrice instancabile che fino all'età di 85 anni, ha donato ogni
attimo del suo tempo libero alla nostra associazione, ancora oggi,
come allora, soprattutto nei momenti di difficoltà, risento la sua
dolcissima voce e le parole che pronunciava nei consigli del C.I.F.,
diceva: "preghiamo, la divina Provvidenza ci aiuterà" e vi assicuro
che è sempre stato così, e lo è ancora oggi.



Roberta Brunazzi - Presidente Provinciale C.I.F. di Forlì
C.I.F.: Il Centro Italiano Femminile festeggia i suoi primi 60
anni

L’associazione Cif di Forlì, Centro Italiano Femminile, fu fondata
1945 da Iolanda Baldassari, riunendo in federazione tutti i gruppi
d’ispirazione cristiana già esistenti e coordinandone le attività. Era il 
periodo dell’immediato dopoguerra, e la maggioranza della 
popolazione versava in condizioni di estremo bisogno. Le prime
iniziative furono perciò prevalentemente di tipo assistenziale.
Superata la fase iniziale, il Cif forlivese assunse la sua vera
fisionomia e perfezionò le singole forme di attività. In seguito
Iolanda Baldassari dedicò le proprie energie ad un impegno
ecclesiale e venne sostituita da Biancamaria Casadei e Amelia
Saviotti, rispettivamente presidente e vice presidente del Cif
provinciale. Pur prodigando le sue energie più vive nel settore
dell’assistenza, il Cif accentuò sempre più il carattere educativo e si
impegnò a realizzare una diversa struttura degli interventi, intesi
soprattutto come servizi alla famiglia e come occasione di impegno
per il volontariato civile. Fin dai primi anni cominciarono a nascere i
Comitati Cif nei vari centri della provincia, a Rimini, a Cesena e in
molti comuni delle vallate. Vennero istituiti asili per l’infanzia, 
refettori, mense per studenti, corsi di doposcuola e di formazione
professionale, corsi di educazione per gli adulti, cineforum, colonie
estive per ragazzi.
A Forlì fu avviata nel 1949 una prima colonia diurna, e nel 1956
venne acquistato un terreno in zona Cava, dove la città si stava
velocemente allargando, destinato ad ospitare la Scuola Materna del
Cif, ancora oggi in attività. Nel 1952 presero il via i corsi di Scuola
Popolare, trasformati in seguito in incontri di aggiornamento
permanente per adulti, ai quali si affiancarono anche corsi di
formazione professionale. A proseguire su questa strada di
formazione permanente fu poi, dal 1983, la Libera Università per
Anziani, istituita dal Cif di Forlì assieme ad altre associazioni
d’ispirazione cristiana. A partire dagli anni ’50 nacquero anche le 
colonie di Cesenatico e Montefiore Conca, gestite direttamente dalla
Presidenza provinciale Cif di Forlì per bambini ed adolescenti.



Oggi il Cif di Forlì, nella sua nuova sede in corso Garibaldi 60,
gestisce direttamente la scuola materna della Cava, organizza
iniziative nella sala incontri interna alla sede, partecipa
all’organizzazione della Libera Università per Anziani e promuove 
attività di vario genere nei paesi del circondario forlivese.
Il 60° anniversario del comitato provinciale è stato festeggiato
assieme ai bambini della scuola materna CIF della Cava e alle loro
famiglie, per sottolineare il senso della continuità di un impegno,
della vita che va avanti, come segnale importante per
quest’associazione di volontariato ricca di storia e aperta al futuro.

(Roberta Brunazzi, presidente provinciale CIF Forlì)

Valeria Busani - Presidente Provinciale C.I.F. di Bologna
"Il Centro di Ascolto C.I.F. a Bologna"

L'8 marzo del 1996 il Centro Italiano Femminile di Bologna ha
aperto un Centro di Ascolto rivolto alle donne ed alle famiglie, con
l'intento prioritario di venire incontro al disagio femminile e
familiare attraverso la metodologia dell'accoglienza e dell'ascolto. in
particolare il disagio femminile di donne della nostra provincia che si
trovano a fronteggiare problematiche difficili e complesse, causate
da difficoltà familiari, oppure da solitudine, mancanza di lavoro,
difficoltà economiche, salute precaria ed altro ancora.
L'associazione ha inizialmente messo a disposizione alcune
competenze:
- una consulenza medico-psicologica da parte di un medico

psicologo donna, a supporto del disagio femminile
- una consulenza giuridica svolta da una giurista esperta di diritto

minorile, familiare e di immigrazione
- una consulenza per l'avviamento al lavoro a cura di una

consigliera di parità ed esperta del mondo del lavoro (per corsi di
formazione, concorsi, informazioni sul mercato del lavoro, aiuto
nella redazione delle domande di lavoro e dei c.v., in relazione ai



titoli di studio ed alle precedenti esperienze, alle aspirazioni
professionali, e per indicazioni sulla legislazione vigente…)

cui si sono aggiunte nel tempo e per periodi definiti:
- una consulenza medico-pediatrica per problemi relazionali

inerenti la prima infanzia e l'adolescenza (rapporti genitori-figli,
disagi-scompensi alimentari ed ambientali dei bambini e dei
ragazzi in famiglia e negli ambienti loro propri)

- una consulenza per l'orientamento scolastico, connesso anche
alle problematiche ed ai disagi avvertiti nella scuola.

Solo più recentemente si è aggiunta la disponibilità di:
- una consulenza ad indirizzo psico-attitudinale per l'orientamento

formativo e lavorativo, da parte di una giovane psicologa.

Le consulenti, tutte volontarie del C.I.F. di Bologna, hanno operato
ed operano tuttora gratuitamente il giovedì pomeriggio, a seguito
degli appuntamenti raccolti da due operatrici. Incontri periodici si
svolgono inoltre fra le operatrici dell'équipe per l'esame dei casi, nel
più rigoroso rispetto dell'anonimato, specie quando le diverse
competenze si intersecano.

Inizialmente le richieste pervenivano da persone che già
conoscevano la nostra Associazione e le sue attività, ma
successivamente - per la diffusione della notizia sia alla stampa sia
tramite il nostro sito internet - ci sono state indirizzate anche dai
Servizi Sociali del nostro Comune e di quelli della provincia, dalle
Parrocchie e da altre Associazioni ed Enti assistenziali. Tanto più che
già era nota l'aperta disponibilità del nostro C.I.F. Comunale ad
accogliere quelle utenti bisognose di formazione nei Corsi
professionalizzanti periodicamente organizzati, così da incrementare
le loro capacità e possibilità lavorative. Questo ha consentito la
creazione di percorsi annuali poi trasformatisi in Progetti, più volte
presentati ed accolti dalla Fondazione del Monte, che ne ha così
sostenuto la fattibilità e la realizzazione.



In questi anni di attività le consulenze offerte sono state tante, anche
telefoniche, con richieste talvolta da altre province: sono state molte,
a volte troppe per le nostre possibilità e comunque hanno
rappresentato un importante segnale, perché la sofferenza
sotterranea, nascosta, di vario genere è purtroppo reale e
assolutamente da non sottovalutare.
In pratica, quando la consulenza medico-psicologica o relazionale ha
rilevato patologie anche gravi, queste persone sono state messe in
contatto con strutture mediche specialistiche, mentre quella giuridica
ha evidenziato notevoli lacune nella conoscenza del diritto familiare,
lavorativo, delle donne e dei minori. Il lavoro svolto dalla pediatra e
nell'orientamento agli studi, ha dimostrato quanto il disagio
relazionale e scolastico dei minori risulti collegato a situazioni
familiari difficili, quando la donna rimane sola con i figli, spesso
bambini o adolescenti, in una condizione di mancanza o precarietà
lavorativa e di incertezza per il futuro, che generano in lei ansia e
sfiducia tanto da richiedere supporto psicologico ed una maggior
conoscenza dei suoi diritti, specie nei casi di maternità, malattia,
disoccupazione, mobilità…

Queste considerazioni ci hanno ad un certo punto indotte a progettare
la creazione di Gruppi di Arteterapia (vedi allegato), guidati da una
psicoterapeuta, per le persone che potevano trarre giovamento da
queste nuove tecniche, e ad auspicare un possibile potenziamento dei
servizi forniti dal Centro di ascolto C.I.F., consistenti
nell'individuazione di un'Assistente Sociale esperta e disponibile ad
un primo vaglio delle richieste, nell'opportunità di un raddoppio dei
giorni e delle ore di disponibilità delle diverse consulenti, nonché
nella individuazione di spazi aggiuntivi per altre attività collaterali.

Quali le risultanze di questa iniziativa cui vorremmo poter dare
quindi ulteriore seguito?
Il Centro di Ascolto si è rivelato un osservatorio privilegiato del
disagio femminile e famigliare, della grande solitudine delle persone
che ben si è evidenziata perché il rapporto fra queste e le consulenti
non passa attraverso la mediazione del denaro, ma è un rapporto



amicale, di accoglienza e fraterna offerta di un servizio fatto di
competenza e professionalità.

Ma non è solo questo l'impegno del C.I.F. di Bologna, ce ne sono
diversi oggi e ce ne sono stati molti altri in passato, come abbiamo
illustrato in un libro che stiamo approntando con il patrocinio della
Presidenza Provinciale e la gradita collaborazione dell'Assessorato
alla Cultura e P.O. della Provincia di Bologna, che si renderà
disponibile a breve. Esso illustrerà attraverso testimonianze e
fotografie d'epoca il forte impegno formativo, sociale e civico che la
nostra Associazione ha esplicitato sin dal suo nascere.

Intanto oggi desideriamo ringraziare quante si sono spese per la
realizzazione e gestione del servizio illustrato, dedicandovi tempo,
attenzione, impegno e capacità professionali, e qui mi riferisco in
particolare alle Consulenti ed alle Volontarie ad esso dedite per un
periodo che ormai tocca il traguardo del decennio!

"ARTETERAPIA"
L'Arteterapia utilizza, come modalità terapeutica, la stessa spinta
creativa che è innata in ogni persona: creatività come bisogno di
esprimere sensazioni, emozioni e sentimenti provenienti dal mondo
interno, utilizzando le potenzialità di "elaborare artisticamente" il
proprio vissuto e di trasmetterlo agli altri.

La creatività possiede un ruolo centrale nello sviluppo umano:
permette, nel corso della vita, al proprio mondo immaginativo, di
diventare congruente con l'esterno, così che ciascuno possa in parte
plasmare il proprio destino, e rendere tollerabile il confine, spesso
doloroso, tra realtà e fantasia.

Molte emozioni non hanno voce, ma solo forma: il lavoro artistico,
che incarna qualità sensoriali e caratteristiche visive, attenua il peso
del silenzio e della solitudine nell'atto stesso del creare, attraverso il
gesto, il contatto con i materiali e la dimensione ludica di gioco.



La proposta è stata quella di costruire gruppi da un minimo di 4 a un
massimo di 8 donne, per garantire lo spazio necessario nel
laboratorio. Gli incontri si sono svolti una volta alla settimana, il
giovedì mattina dalle ore 10 alle 12, a partire da febbraio 2001, con
l'utilizzo di materiale a scelta, indicato nel corso del primo incontro
da parte dell'Arteterapeuta che ne ha guidato tutto il percorso.

Si è trattato di un'esperienza unica, ma l'elemento più importante è
stato l'ascolto: ascolto del terapeuta e ascolto delle partecipanti.
L'essere in ascolto attiva tutta una serie di processi relazionali tra chi
partecipa, fra i quali l'identificazione con l'altro, che consente con
maggior facilità di esporsi e condividere a propria volta il vissuto
individuale.

Gabriella Contini
Presidente Commissione Pari Opportunità - Carpi

Noi donne del CIF di Carpi abbiamo fatto parte della Commissione
Pari Opportunità fin dal 1989, anno in cui venne istituita, nella
convinzione che al suo interno ci spettasse un ruolo legittimato dalla
nostra storia di donne, presenti nel tessuto sociale dal dopoguerra.
Grazie a questa nostra presenza è anche sempre stato mantenuto un
proficuo dialogo con altre associazioni di donne, nel rispetto delle
reciproche convinzioni.
La mia elezione a Presidente della stessa CPO, avvenuta a novembre
dell’anno scorso, si colloca quindi in questo quadro che chiamerei di 
riconoscimento innanzitutto della nostra Associazione, delle donne
che l’hanno rappresentata, del lavoro svolto nell’arco di sessant’anni 
in una ricerca di testimonianza dei fondamentali principi cristiani
nella società: la solidarietà, l’impegno nel sociale, il valore della vita, 
della famiglia.
Nell’introduzione al programma della CPO 2005-2006, approvato
dalle 15 componenti, è stato quindi per me prioritario fissare punti di
convergenza che davvero unissero donne di fede e cultura diverse e
così formulare un programma condiviso: “La CPO è costituita da 



donne accomunate, prima di tutto, dalla ricerca di valori quali la
libertà, la verità, la giustizia, il riconoscimento della pari dignità
uomo-donna, il rispetto reciproco, il dialogo, l’attenzione alla cultura 
e alla differenza di genere, con lo scopo di dare basi sicure ad una
convivenza segnata da un pericoloso individualismo, elemento di
disgregazione dei rapporti interpersonali, familiari e sociali”.
Oltre che all’Associazione CIF, devo molto a “Progetto donna”, 
associazione di intellettuali cattoliche fondata a Brescia, che negli
anni ’80, a breve distanza dalla fase più accesa del femminismo, ne 
riprese e ripensò i contenuti e gli aspetti innovativi, tentando di
introdurre una discussione proficua anche all’interno della Chiesa. 
L’elaborazione della cultura di genere mi ha fornito non solo una 
chiave interpretativa della differenza uomo-donna ma anche gli
strumenti per vedere la non neutralità dei saperi, della cultura e della
politica. Ai fini della stesura del programma, l’ottica di genere è stata 
un punto di partenza e di riferimento non tanto per confondere le idee
ma per dare una lettura più giusta del vissuto e delle politiche delle
donne e degli uomini, per costruire una forma di convivenza che
tenga conto, nello stesso modo, delle esigenze di entrambi i sessi.
A pochi mesi dall’insediamento, dopo che la Commissione si era 
organizzata in gruppi di lavoro, sono stati formulati progetti intorno
ai macro temi: salute donna, donne-diritto, donne-lavoro-economia,
donne-cultura-educazione.
In un ottica di continuità con la precedente Commissione sono stati
portati a termine o mantenuti alcuni progetti, tra cui “Mamme oltre il 
blu”, ideato per affrontare il disagio post parto delle donne e 
realizzato attraverso un punto di ascolto presso il Consultorio
familiare e gruppi di auto-aiuto per mamme e coppie.
In occasione dell’8 marzo è stato realizzato e distribuito il Quaderno
“Dove è finita M.me Curie?”, attraverso il quale è stata formulata la 
proposta, rivolta all’amministrazione comunale, di intitolare un 
maggior numero di vie a donne illustri, di cui è stato delineato il
profilo.
E’ poi seguito in aprile un ciclo di tre serate in cui, a distanza di
trent’anni, è stato ripreso il Nuovo Codice della Famiglia, anche alla 
luce delle trasformazioni avvenute, per ribadire la centralità



dell’istituto familiare e comprendere le trasformazioni avvenute al 
suo interno.
Con l’inizio delle scuole la CPO ha dato avvio al Corso di 
aggiornamento per educatrici di asili nido, insegnanti di scuola di
infanzia e di scuola primaria “Non è sempre la solita storia”, ai fini di 
ripensare la differenza di genere e l’educazionealla differenza, sulla
quale gravano ancora pregiudizi, luoghi comuni, limitazioni e
stereotipi. Con questo Corso la CPO si propone il superamento di tali
preconcetti per favorire nelle bambine e nei bambini una
consapevolezza più autentica e profonda della propria identità. A
partire dai loro giochi, dall’utilizzo degli spazi, dai disegni, dalla 
parola scritta e orale saranno individuate esperienze che favoriscano
la rielaborazione personale di sé.
Ancora, per favorire l’attuazione della legge 53, al centro della quale
è posto l’annoso problema della conciliazione tra lavoro e impegni 
parentali, sono stati promossi incontri con imprese, che già hanno
ottenuto finanziamenti, con altre imprese che potrebbero accedervi.
Sarà anche esaminata la situazione occupazionale, in una fase
problematica del tessile abbigliamento, attività in cui sono impegnate
molte donne di Carpi.
Sul sessantesimo del voto alle donne si stanno studiando possibili
percorsi che richiamino l’attenzione sull’evento.

C.I.F. di Parma
Eleonora Torti

IL PROGETTO: DONNE SUL FILO DEL RASOIO

Dal mese di gennaio 2005 il CIF di Parma ha iniziato a collaborare
con la Dott.ssa Beatrice Baraldi, psicologa, rendendo disponibile la
propria sede per gli incontri di un gruppo di auto mutuo aiuto rivolto
a donne che soffrono una condizione di vita di coppia problematica,
in particolare a donne che amano in maniera dipendente.

Fin dai primi incontri (che si svolgono settimanalmente per una
durata di un’ora e mezza e la cui partecipazione è gratuita)il gruppo



ha visto crescere il numero delle partecipanti e nel breve si è arrivate
a contare circa 14 presenze.

Il gruppo si fonda sul principio dell’auto mutuo aiuto, secondo cui le 
persone insieme possono trasformare le proprie debolezze individuali
in forza collettiva, considerando i problemi non come elementi di
negatività, ma come occasioni di crescita. La persona che vive la
difficoltà non è quindi vista come elemento debole, ma come
portatrice di ricchezza. Le riunioni del gruppo sono facilitate
volontariamente dalla Dott.ssa Beatrice Baraldi con il supporto di
una laureanda in psicologia che sta scrivendo una tesi di laurea sul
tema dell’auto mutuo aiuto. Ascoltando e raccogliendo le istanze 
delle partecipanti agli incontri, le quali spesso richiedono la
possibilità di avere incontri e consulenze individuali che integrino i
momenti di gruppo, ed osservando come il potenziale di crescita del
gruppo sia realmente forte, si è pensato di dare al progetto una
struttura più definita e richiedere la sponsorizzazione delle attività a
un ente che sia in grado di garantirne la prosecuzione e
l’implementazione.
È stato quindi elaborato un progetto che prevede la possibilità di
realizzare, oltre all’attività di gruppo, anche un punto d’ascolto 
gratuito per donne che vivono difficoltà intra e/o inter- relazionali.
Oltre all’incontro settimanale di gruppo, verrebbe così offerta la 
possibilità di avere consulenze gratuite su appuntamento attraverso
l’attivazione del punto d’ascolto attivo per due ore alla settimana.Le
consulenze rappresenterebbero per le partecipanti al gruppo
un’integrazione del proprio percorso di crescita e per coloro che non 
frequentano il gruppo un’occasione per ricevere ascolto e per aprirsi 
eventualmente all’opzione efficace del lavoro in gruppo.
La sperimentazione del progetto avrà la durata di un anno (da ottobre
2005 a ottobre 2006), al termine del quale si valuteranno esiti e
risultati per pianificarne eventualmente la prosecuzione.

L’obbiettivo generale del progetto coincide, come detto,con la
volontà di promuovere autostima ed autoefficacia nelle donne che si
trovano a vivere condizioni relazionali ed affettive caratterizzate da



sofferenza e dipendenza. Il punto d’ascolto, per il cui finanziamento 
(rimborso spese luce e riscaldamento, compenso per l’attività di 
gestione del gruppo e per le consulenze individuali) è stata avanzata
richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, permetterà:
- la creazione di occasioni d’incontro tra donne che abbiano in 
comune le sopraindicate problematiche, perché possano
reciprocamente sostenersi nell’affrontare le difficoltà, la solitudine e 
la paura
- l’ascolto delle donne che, pur avendo questo tipo di problemi, non 
si ritengono ancora pronte per affrontare il gruppo o per iniziare un
percorso psicoterapeutico, ma sentono fortemente il bisogno di
essere accolte ed ascoltate

Grazie alla proposta e al lavoro della Dott.ssa Baraldi, il CIF di
Parma può mettersi al servizio delle donne come luogo protetto in
cui poter condividere ed affrontare in senso costruttivo le proprie
difficoltà affettive, che spesso possono mettere seriamente in crisi
non soltanto la vita di coppia, ma quella di un’intera famiglia.

Il Gruppo Donna del CIF di Parma

Angela Malandri
Il Gruppo Donna è uno spazio aperto di riflessione, di studio e

di scambio di esperienze tra donne, che funziona come piccolo
“laboratorio di idee” nei confronti dell’Associazione. 

Il gruppo è nato a metà degli anni ’70. La Chiesa di Parma si 
preparava a celebrare il convegno ecclesiale Evangelizzazione e
promozione umana e l’allora assistente diocesano dell’Azione 
Cattolica pensò di riunire le donne delle varie associazioni perché
portassero un contributo dal punto di vista femminile. Dopo poco
tempo il gruppo trovò la sua naturale collocazione nel CIF di Parma,
all’interno del quale divenne promotore di numerose iniziative 
culturali in particolare in occasione dei convegni per l’8 marzo.

Il gruppo si riunisce ogni tre settimane, ospitato di volta in
volta presso le abitazioni delle partecipanti.L’informalità e 



l’apertura che lo caratterizzano ha  incoraggiato negli anni la 
presenza anche di donne esterne all’Associazione e con percorsi 
molto differenti alle spalle. Ciò che ci accomuna è il desiderio di
contribuire a realizzare la piena libertà e responsabilità femminili in
un rapporto di reciprocità con l’altro sesso.

Crediamo nell’importanza di mettere in rete il nostro sapere, di 
condividere la riflessione sull’esperienza che ognuna di noi vive in 
differenti ambiti (ecclesiale, politico, lavorativo, educativo etc.) e di
prendere parola sui media locali, e non solo, come gruppo di donne
su alcuni temi di grande attualità (dalla legge 40 al documento
dell’allora Card. Ratzinger Sulla collaborazione dell’uomo e della 
donna nella Chiesa e nel mondo).

Il metodo di lavoro è rimasto costante negli anni: la scelta di
uno o due temi annuali, la lettura e discussione in gruppo dei testi,
incontri seminariali con testimoni e organizzazione di alcuni eventi
pubblici come CIF di Parma.

I temi affrontati sono stati tanti, numerosi i libri analizzati e le
testimoni ascoltate. Solo qualche accenno al lavoro degli ultimi anni:

Anno 2004/2005
Studio del testo di Elisabeth Johnson Colei che è.
Lo stesso titolo viene dato all’iniziativa dell’8 marzo a cui sono state
invitate le teologhe Cettina Militello (cattolica) e Letizia Tomassone
(metodista) che affrontano il tema della nominazione di Dio al
femminile, nell’intento di mostrare come il linguaggio quotidiano del 
culto e della predicazione sostiene un mondo immaginativo che
esclude e subordina le donne.

Anno 2003/2004
Discussione sulle donne in politica e nelle istituzioni con l’incontro 
dell’8 marzo dedicato a La Costituzione al femminile. Relatrice:
Donata Borgonovo (difensore civico della provincia di Trento).

Anno 2002/2003



La vita tra etica e desideri. Anticipando il dibattito apertosi in
seguito a ridosso del referendum sulla legge 40, abbiamo riflettuto
sui cambiamenti che stanno investendo il desiderio di maternità, la
funzione materna e paterna e la modalità di relazione tra i sessi.
Relatrici: Marisa Fiumanò (psicoanalista e psicoterapeuta), Gaia
Marsico (ricercatrice in bioetica).

Anno 2000/2001
Riflessione sulla corporeità con lettura del testo di Elisabeth
Moltman Il mio corpo sono io. Incontri seminariali con esperte
(oncologa, psicologa, ginecologa) e organizzazione dell’8 marzo con 
la realizzazione di uno spettacolo di balletto della compagnia Cosi
Stefanescu.

Anno 1998/1999
Approfondimento del significato di welfare state. Al convegno sono
intervenute Flavia Franzoni Prodi, Maria Teresa Guarnieri assessora
al Comune di Parma e Franco Pizzarotti presidente di Forum
Solidarietà.

Anno 1990/1991
Analisi della tragedia Antigone e organizzazione dello spettacolo
Antigone da Brecht a Sofocle messo in scena dal Piccolo Teatro
Pirandelliano “Città di Agrigento”.

La riflessione di quest’anno verterà sul tema del linguaggio
riferito al genere partendo dalle Raccomandazioni per un uso non
sessista della lingua italiana (Presidenza del Consiglio dei Ministri,
1986).

Queste riflessioni e le iniziative pubbliche che ne sono
derivate, hanno attinto alla ricca eredità del decennio precedente.

A partire dai primi anni ’80 il Gruppo, insieme al CIF di 
Parma, inizia una riflessione sul rapporto donne-istituzioni



interrogandosi sui motivi dell’assenza delle donne dai luoghi 
decisionali e di potere. La consapevolezza delle grandi difficoltà di
conciliazione tra vita privata e vita pubblica e lavorativa, che
contraddistinguono la condizione delle donne, rendono urgente una
successiva ridefinizione del modo di vivere la famiglia e la
distinzione dei ruoli al suo interno (La famiglia nuova frontiera del
femminismo, Marisa Bellenzier - 8 marzo 1986). Fedele alla forte
vocazione politica del pensiero femminile e femminista il CIF non
manca di interrogare la politica delle donne (Donne in politica: look
o partecipazione?, Paola Gaiotti - 8 marzo 1987). Lo sguardo attento
ai cambiamenti nelle condizioni sociali e lavorative delle donne porta
ad una riflessione sulla presenza delle donne nel mercato del lavoro
(Le donne per una nuova cultura del lavoro, Franca Borgogelli–8
marzo 1988) capace di coglierne tutte le istanze di rinnovamento,
sottraendo la questione ai temi della sola tutela giuridica e delle
problematiche sociali connesse al lento e faticoso ingresso delle
donne nel mondo del lavoro.

Verso la fine degli anni ’80 il CIF offre al dibattito pubblico 
l’esito della riflessione fatta al proprio interno sul tema della 
differenza di genere. Gli importanti contributi teorici e politici di
filosofe e intellettuali impegnate in quegli anni nell’elaborazione del 
pensiero della differenza sessuale, unitamente alle sollecitazioni
provenienti dal mondo cattolico con la pubblicazione della lettera
apostolica Mulieris Dignitatem, guidano la rilettura dei temi
dell’uguaglianza e del percorso emancipazionista alla luce del 
concetto e delle pratiche della differenza (Uguaglianza e differenza:
la reciprocità uomo-donna, Giulia Paola Di Nicola–8 marzo 1989).

Conclusioni di Sabrina Ravagnani in rappresentanza della
Presidenza Nazionale C.I.F. e responsabile Coordinamento Giovani.

Una storia quella del Cif fatta di Storie. Storie di donne, storie di
famiglie, storie di generazioni a confronto.
Storia intesa come narrazione di fatti oppure storia intesa come
racconto.



Essendo la narrazione una dimensione educativa mi piace pensare ad
una storia associativa educativa dove la possibilità di raccontare
diviene modo per comunicare.
Tenendo presente che i luoghi comuni e i linguaggi opachi non
comunicano nulla dobbiamo pensare alla forza delle parole.. E’ 
sempre una questione di parole, o meglio di scelta di parole.
Una storia, o un racconto ci fanno conoscere fatti e personaggi, ti
mette in comunicazione con loro. Saper scrivere e saper comunicare
vuol dire saper guardare il mondo di quei personaggi che vuoi
raccontare, quindi saper scrivere e saper raccontare
dell’Associazione significa saper guardare l’associazione, accoglierla 
e saperla capire e soprattutto saperla trasmettere.
Per comunicazione si vuole intendere un atto volto a mettere in
comune informazioni , dati, conoscenze, in maniera non fortuita
e casuale bensì intenzionale.

A livello nazionale nei nostri corsi estivi offriamo alle giovani
percorsi formativi nei quali abbiamo analizzato, con la
collaborazione di esperti della comunicazione, alcuni elementi della
comunicazione per trovare al suo interno e all’interno della sua 
possibile evoluzione quelle strategie comunicative più adatte
all’associazionismo e, magari presuntuosamente, cercare quelle
forme comunicative maggiormente indicate per percorrere proprio i
meandri della nostra associazione Cif.

Il Consiglio Nazionale ha approvato nella seduta di gennaio 2005, la
nascita del Coordinamento Giovani Nazionale. Quel percorso
iniziato insieme, fatto di tappe e di momenti formativo-associativi, di
conoscenza delle giovani incontrate in vari gruppi ha trovato un suo
punto di arrivo. Lo considero Un traguardo molto importante per
tutte noi. Tutte insieme ancora una volta, per trovare soluzioni e
strategie di condivisione, per una pianificazione e una
programmazione associative che portano al gruppo. Nel nostro caso
al Gruppo Giovani: inteso come un Contenitore - uno Spazio
aperto.



Inteso come il Prodotto finale di una Associazione fatta di gruppi
radicati in tutto il territorio nazionale. Un desiderio realizzato, una
promessa mantenuta, oppure più semplicemente un tassello
importante che mancava al tessuto associativo. Una tessera
preziosa di continuità tra le generazioni e nello stesso tempo un
tassello prezioso per il nostro futuro associativo, perché se è vero che
l’associazione ha una sua storia fatta di generazioni, per creare una 
storia fatta di generazioni è necessario trovare sia quel tipo di
comunicazione per poterla narrare alle diverse generazioni e sia la
capacità di accogliere linguaggi e stili diversi, ossia trovare quei
modelli di comunicazione che ci permettono di porci in continuità tra
generazioni diverse.
Si tratta di costruire ogni giorno un pezzo di storia e di trasferire
agli altri la storia dell’associazione, passarla ad altre mani 
perché la leggano e la custodiscano .
Sicuramente a livello associativo dovremo rivedere alcuni modi di
comunicare il telefono non è l’unico mezzo come non loè più la
lettera. Dobbiamo, con coraggio, accedere alle nuove tecnologie,
affinare e capire “le azioni del comunicare”, uscire da noi stesse per 
creare quella comunicazione all’esterno, ma anche e soprattutto
per creare quella comunicazione interna per formare e per
formarci, secondo il principio secondo cui formazione significa
veramente crescita di persone e crescita di una Associazione come
il Cif capace di vivere il proprio tempo e di capirne i problemi. Si
potrebbe parlare di -comunicazione per il territorio e nel territorio
in cui operiamo.

Quindi Associazione come comunità di comunicazione, che sente
la necessità della visibilità interna ed esterna, in cui si equilibri ciò
che conviene dire e ciò che non conviene.
Una Associazione che è “comunità di parola”. Valore etico come 
difesa di ciò che è giusto.
Ma tutto ciò deve fare i conti con “il cambiamento” dovuto alle 
dinamiche  che ruotano all’interno della comunicazione, che 
riguardano le componenti linguistiche , etniche, valoriali e
relazionali.



La comunicazione in genere, e ancor più la comunicazione
associativa, cadrebbe in un tranello insidioso se non si ponesse il
problema della formazione alla comunicazione; cercando di
trasmettere valori e saperi senza una continua verifica e adattamento
alle nuove tecnologie.
E non ha alcun senso continuare a comunicare solo con quei modi
che hanno perso la loro unicità. Ecco che l’analisi che l’Associazione 
con questi Per - Corsi formativi-Giovani Cif ci offre e ci avvicina in
modo approfondito ad alcuni di quegli strumenti indispensabili per
comunicarci e per comunicare: controllare il cambiamento e non
subirlo.
Attraverso la progettazione di strategie comunicative adatte a
fronteggiare il cambiamento:
formare ed educare. Binomio inscindibile per sviluppare ed
affinare nel soggetto la capacità di scegliere gli strumenti adatti alla
costruzione della propria conoscenza, e dunque, della
consapevolezza di sé e di sé in rapporto agli altri.

Tasselli importanti, nodi della nostra rete e fili del nostro tessuto
associativo.
Che devono restare uniti attraverso le parole e al di là delle
parole
non è la differenza che fa costruire la relazione ma è la relazione
che anima e la differenza
Mi piace pensare che così come crediamo nella scrittura come
ad un segno che unisce e che è . capace di farci unire i nostri
pensieri e così come le lettere si uniscono e formano le parole
persone sparse si uniscono  nell’Associazione 
Segni che uniscono. Parole che si incontrano
Ed è camminando nel terreno dell’Associazione seguendo orme già
tracciate e sentieri inesplorati che potremmo arricchire la storia della
nostra Associazione
Tra i risultati attesi che ci aspettavamo dai vari incontri giovani ne è
derivato un forte atteggiamento di apertura e di partecipazione attiva
e motivata, sulla base della necessità sempre crescente di dialogare
con il mondo esterno, fatto di altre associazioni, altri gruppi, altre



persone, le quali a loro volta hanno altre forme di comunicazione, le
quali possono differenziarsi notevolmente fra loro. Ritengo che
questi nostri percorsi formativi si possano considerare progetti
capaci di incidere il territorio, progetti che i vari C.I.F. possono
esportare nelle loro realtà territoriali, per affrontare ed analizzare le
problematiche della comunicazione ponendosi nell’ottica di potersi 
dotare di un particolare piano formativo da usarsi in Associazione,
ma che possa essere di qualche interesse anche al di fuori di essa.
Per comunicare con gli altri è necessario essere portatori e
trasmettitori di valori, di idee e di bisogni. E di scelte.
Con un certo orgoglio possiamo affermare che questi aspetti non
sono sicuramente assenti nella nostra Associazione, nei nostri
dibattiti, nei nostri documenti, nella nostra vita associativa.
Anche se a volte scegliere vuol dire sacrificare Associazione verso
idee politiche non pienamente perseguibili e condivisibili fino in
fondo.
E’ di vitale importanza tenere il passo dei tempi e porre, ed 
introdurre laddove è necessario, all’interno delle nostre procedure e 
nel nostro modo di comunicare una certa creatività e d innovazione
, sostenute da un buon grado di preparazione, tale da permettere di
superare le barriere responsabili a volte dell’isolamento e della 
incomunicabilità. Per far si che la storia della nostra associazione si
arricchisca di ogni tassello, nei modi in cui gli eventi educativi, colti
in ogni singolo, diventino patrimonio di tutto il gruppo associativo
dove   ”… la parola è una forza operante, il cui dinamismo si radica 
nello stesso dinamismo di colui che la pronuncia. Si distingue appena
dalla persona, di cui essa è un modo di essere e di agire. Per questo è
rivelatrice. Nessuno parla senza rivelare se stesso”1.
Segni che uniscono. Parole che si incontrano “La parola è 
“l’espressione corporale del contenuto dell’anima…, dietro la parola 
sussiste la totalità dell’anima che l’ha creata….Chi rivolge una 
parola a un altro ha creato qualcosa della propria anima in quella
dell’altro”2…

1 J.L. McKenzie in “Teologia della rivelazione”
2 J. Pedersen , ibidem


