
Proposta Formativa rivolta alle 
Scuole Anno scolastico 2021-22 

Area di intervento  Sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e rappresenta-
zione di genere partendo dalla diffusione della conoscenza di ciò 
che le donne hanno compiuto anche a Bologna per favorire il pro-
cesso di pace durante la Prima Guerra Mondiale. 

Titolo  DONNE DI PACE 

Destinatari  Diretti: Studentesse e studenti del III, IV e anno delle scuole se-
condarie di secondo grado di Bologna e della città metropolitana 
di Bologna. 
Indiretti: insegnanti, famiglie, gruppi informali, collettività 

Obiettivi principali  � Aumentare la consapevolezza delle/dei ragazze/i sulla di-
versa rappresentazione che la storia e la realtà odierna
danno delle figure e dei ruoli femminili e maschili;

� Far conoscere e divulgare il ruolo delle donne tra il 1915 e
il 1918, partendo dall'esperienza della nostra città, per
compararlo alla situazione attuale;

� Ampliare la propria mappa concettuale.

Contenuti  � Differenza di genere nella sua definizione e nel suo rico-
noscimento attraverso  il linguaggio scritto, parlato e reci-
tato;

� Convivenza civile e concetti di pace e di guerra;

� Contrasto di una visione dell'altro basata sul sospetto, sul-
la paura e sul conflitto.

Modalità di attuazione  Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio  suddiviso in 
due differenti moduli : 

� uno di scrittura,  condotto da Loredana D'Emelio,

� uno di lettura e recitazione  condotto da Tita Ruggeri

per offrire l'occasione di un’esperienza  più ampia possibile sulla 
parola , mettendo in relazione il linguaggio scritto con quello reci-
tato. 
I due moduli saranno formati da 4 incontri ciascuno , della durata 
di 2 ore  ognuno e coinvolgeranno una classe per volta. 
In particolare: 
- nel modulo di scrittura, condotto da Loredana D’Emelio, le
studentesse e gli studenti saranno invitate/i a scrivere sul concet-



to di pace e di guerra, con particolare focus sulla figura femminile, 
con l’aiuto di testi letterari, lettere, foto e documenti d’epoca; 
- nel modulo di recitazione,  condotto da Tita Ruggeri, gli stessi
temi saranno affrontati sotto il profilo della lettura e
dell’interpretazione, utilizzando anche quanto prodotto nel modulo
di scrittura.
Più un quinto incontro che comprende una performance  con il
pubblico in data e sede da concordare di volta in volta con inse-
gnanti e  studenti.

Periodo di svolgimento TRA GENNAIO E APRILE 2022 
Informazioni speciali in 
relazione ad emergenza 
sanitaria Covid-19

In considerazione dell’emergenza sanitaria nazionale Covid-19, il pro-
getto 2020/2021 verrà attuato nel pieno rispetto delle norme igienico-
sanitarie con massima disponibilità a concordare con i singoli istituti 
scolastici specifiche modalità, spazi e tempistiche di svolgimento. 

Qualora si renda necessario, il progetto potrà essere attivato anche nel-

la modalità della didattica a distanza.

Eventuali costi a carico 
delle scuole 

Nessuno 

Soggetto promotore  Comune di Bologna - Pari Opportunità,Tutela delle Differenze e 
Contrasto Violenza di Genere 

Responsabili dell'attività  LOREDANA D'EMELIO ha insegnato materie letterarie per più di 
30 anni alla Scuola Media,  privilegiando la didattica laboratoriale 
organizzata sulle tracce del lavoro di E.Bing. E' conduttrice di la-
boratori di scrittura espressiva, Nel 2018, nell’ambito del progetto 
1918 ANNO DI PACE, ha condotto laboratori sulla pace, con gli 
alunni del liceo scientifico Sabin di Bologna e per la cittadinanza 
presso la sede dell’Associazione percorsi di Pace di Casalecchio 
di Reno. 
lori.demelio@libero.it 
TITA RUGGERI  Attrice bolognese. La sua professionalità spazia 
dalla prosa, al cabaret e al comico. Oltre il teatro, il cinema e la 
televisione, porta avanti una  intensa attività di conduzione di 
workshops teatrali e di clowning rivolti a giovani e adulti. 
In teatro tra gli innumerevoli lavori segnaliamo lo spettacolo nato 
dal progetto 1918 ANNO DI PACE 

Retrovie scritto con L. D'Emelio, con Les Triplettes de Belleville 

ruggeritita@gmail.com 
Contatti per informazi o-
ni 

Comune di Bologna - Pari Opportunità, Tutela delle Differenze e 
Contrasto Violenza di Genere 
Alessandra Cervellati (051/2195985) 
Alessandra Ognibene (051/2195644) 
e-mail: pariopportunita@comune.bologna.it


