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CURRICULUM TAVOLA DELLE DONNE SULLA VIOLENZA E SULLA SICUREZZA DELLA CITTA’
ATTIVITA’/PROGETTI
Dal 2007 la Tavola è stata capofila di progetti delle Libere Forme Associative finanziati dal Comune di Bologna in diversi quartieri della città.
Gli interventi si sono realizzati con incontri, laboratori teatrali e di danze, mostre, interventi diretti nelle scuole di ogni ordine e grado,
ricerche sulla percezione della violenza e sulla sicurezza attraverso la metodologia dei Focus Group e la somministrazione di questionari.
2007
Nel Quartiere S. Vitale la Tavola ha svolto il progetto "Cammini e scambi: nuove ricchezze" un intervento che ha affrontato la questione
della multiculturalità rivolgendosi in particolare alle associazioni di donne e uomini di varie provenienze geografiche.
Nel quartiere Navile è iniziato nel 2007 e continua nel 2008 il progetto “Dare voce alle donne del Navile” in collaborazione con
l’Associazione Orlando.
2008
Nel quartiere Porto la Tavola è stata partner con le Associazioni ComuniCattive ed Etichette Stupide nel progetto ”Mind the map”, una
ricerca sulla percezione della sicurezza delle donne e degli uomini del quartiere. E’ stata presentata la mostra “Ma…donna? Stereotipi e
rappresentazioni del maschile e del femminile nell'Anno Domini MMVII" prodotta dall’Associazione Etichette Stupide, rielaborato con le
ragazze e i ragazzi delle Scuole Rubbiani.
Nel Quartiere S. Stefano la Tavola ha realizzato un progetto con due riferimenti principali: il primo rivolto alle donne, giovani e cittadini " La
violenza alle donne, dall'immaginario alla realtà", che si è occupato della percezione della sicurezza e della violenza dentro e fuori le
mura domestiche. L'altro intervento si è svolto nelle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori, producendo una ricerca fra le
cittadine e i cittadini del quartiere, delle studentesse e studenti del Liceo Galvani. Si è realizzata la mostra “Ma…donna? Stereotipi e
rappresentazioni del maschile e del femminile nell'Anno Domini MMVII" prodotta e curata dall’Associazione Etichette Stupide.
Dal settembre dello stesso anno la Tavola partecipa al progetto “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”.
Il progetto, finanziato dal Dipartimento Nazionale Diritti e Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedeva
un’attività mirata a soddisfare gli obiettivi della progettualità che si esplica nelle seguenti fasi:
1. Formazione: aggiornamento professionale reciproco tra gli operatori in campo (Scuola, Università, Servizi, Forze dell'ordine, Associazioni),
attraverso iniziative formative che siano luoghi d’incontro, conoscenza e scambio di pratiche fra gli operatori di diverse appartenenze, per
facilitare l'implementazione di procedure integrate e multidisciplinari.
2. Rete: costruzione di strumenti stabili e condivisi di intervento anche tramite l'adozione di formali protocolli di intesa fra pubblico e
privato.
3. Costruzione delle basi per un Osservatorio volto a conoscere ed evidenziare l'evoluzione del fenomeno e monitorare e valutare le attività,
le procedure, l'efficacia degli interventi, dell'integrazione delle politiche e delle azioni tra i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella presa
in carico.
A supporto di questa iniziativa, la Tavola ha iniziato una collaborazione con Radio Città Fujiko. Ogni settimana è stata gestita una
trasmissione alla quale parteciparono le associazioni della Rete Insieme dal titolo “Insieme ancora” gestita dalla Dott. Piera Stefanini. Oltre
alla Tavola, sono state titolari della trasmissione le socie dell’UDI di Bologna. La trasmissione terminò alla fine di settembre 2011.
2009
Nel Quartiere S. Vitale la Tavola ha realizzato progetti che utilizzando le nuove tecnologie di lavoro, evidenziando in tal senso nuove modalità
di comunicazione e interlocuzione con donne e associazioni partecipanti ai social forum, e svolse una ricerca documentata presso il quartiere
dal titolo “Leggere la vita, leggere la città”, trasmessa in contemporanea con Radio Città Fujiko a cura si Simona Sagone.
Nel Quartiere S. Donato, la Tavola svolse la ricerca: “La percezione, l’immaginario e il comportamento delle giovani generazioni
maschili sulla violenza alle donne”.
Tale ricerca si inseriva perfettamente nella scelta da noi condivisa della creazione nel Quartiere S. Donato di un “Tavolo di progettazione
Partecipata di iniziative socio-culturali” come strumento di lavoro e progettualità che vedeva coinvolti tutti gli attori sociali più
significativi impegnati in ambito socio-culturale presenti sul territorio. Il Tavolo, ancora oggi operativo, costituisce un laboratorio che
consente di realizzare la costruzione di una rete relazionale tale da ottimizzare le risorse e le energie di ciascuno consentendogli di esprimere
al meglio le proprie potenzialità, senza che questo comporti la perdita per ciascuno della propria specificità. Ciò è possibile poiché riteniamo
che il Quartiere S. Donato, per il lavoro svolto in precedenza dalle istituzioni presenti, possegga una sensibilità più attenta nello svolgere
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un’azione di stimolo alla partecipazione più ampia delle proprie cittadine e dei propri cittadini. In questo senso scegliemmo di inserire la
nostra ricerca nell’ambito del settore “memoria storica”, in particolare all’interno del gruppo “C’è sempre qualcosa per cui resistere”.
La ricerca della Tavola delle donne “La percezione, l’immaginario e il comportamento delle giovani generazioni maschili sulla
violenza alle donne.” fu la prima inchiesta nella città rivolta solo ai giovani maschi. Rappresenta quindi il primo esempio pratico d’interviste
sulla violenza di genere rivolta solo a soggetti maschili. Questo tema, assume oggi particolare significato culturale e d’indicazione pratica
per l’individuazione di modelli d’intervento sulla prevenzione, a partire dalla scuola, dai luoghi di aggregazione sociale, ecc.
2010
A livello cittadino l’Associazione svolse un lavoro d’intervento diretto nelle scuole primarie a cura del SETTORE ISTRUZIONE del Comune di
Bologna nelle classi dell’8° Circolo Didattico di Bologna dal titolo “Voglio che mi ascolti senza giudicarmi”, “Voglio che ti avvicini senza
invadermi”. Il lavoro ha interessato bambine e bambini della scuola primaria, quarte e quinte classi. A supporto al lavoro nelle classi, si sono
svolti seminari di sensibilizzazione al fine di fornire strumenti alle famiglie delle e degli alunni coinvolti, tesi al superamento dei conflitti.

2011
Nel Quartiere S. Donato, durante i mesi estivi, nell’ambito del Tavolo di progettazione partecipata: “ABITARE GLI SPAZI” il nostro lavoro si è
inserito nel “Gruppo memoria storica e sociale” nel quale la Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nella città ha presentato due
iniziative e una mostra inedita sullo Stalking.
Il 10 Luglio: presentazione del libro di Marzia SCHENETTI “Il Gentiluomo - Una storia di stalking”, 2011, ed. IL Ciliegio.
La presentazione del libro è stata accompagnata da una mostra fotografica a cura di FotoViva quale testimonianza dell’allarmante fenomeno in
particolare nella nostra regione dal titolo “Combattere lo stalking” a cura di Gilberto Veronesi.
Il 12 settembre si è svolta l’iniziativa “Bella, ciao! Donne nella Resistenza”.
L’incontro composto di letture e testimonianze dirette delle protagoniste, in parte interpretate da Alessandra Carloni, in parte proiettate dal
DVD “Donne in guerra”, che costituisce il filo conduttore e ne traccia il percorso storico, politico e sociale. Lo spettacolo sottolineava
l'attualità dei valori della Resistenza e in particolare del ruolo delle donne per la nascita della democrazia in Italia.
Attorno alla piaga dello stalking, la Tavola sta preparando e presentando alle varie istituzioni cittadine, un progetto per un luogo di ascolto
che prevede la presenza di una psicoterapeuta e di un’avvocata, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, affinché le donne colpite dallo
stalking vi si possano rivolgere e trovare aiuto e soluzione. Tale progetto nasce da una idea di lavoro comune di psicoterapeute della Tavola
delle donne e delle avvocate dell’Udi di Bologna.
Il 9 novembre all’interno dell’iniziativa “LA VIOLENZA ILLUSTRATA” Maria Grazia Negrini della Tavola delle donne presenta con l’autrice
Elena Mearini il libro “Undicesimo comandamento – Uccidi chi non ti ama” presso la libreria Melbook.
IL 18 novembre la Tavola delle donne presenta il libro di Sara Accorsi e Anna Natali“ Le salariate dell’amore – Storie e faccende di
meretrici nell’Ottocento bolognese” presso la libreria Trame. Sono presenti le autrici del libro, Maria Grazia Negrini e Alessandra Carloni.
Il 25 novembre Simonetta Botti della Tavola delle donne è relatrice all’iniziativa “Violenza alle donne: ne parliamo insieme” organizzata
dall’Assessora delle Pari Opportunità del Comune di S. Giovanni in Persiceto.
Il 25 novembre la Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nella città è fra le organizzatrici della serata a Sasso Marconi “Respirare
violenza – L’immagine della donna trasmessa dai media e la sua influenza nell’educazione delle future donne e dei futuri uomini”. Si
tratta di una ricerca svolta in diverse classi medie dai ragazzi che hanno svolto il lavoro assieme alle loro insegnanti utilizzando modalità
diverse di comunicazioni: dall’uso del computer con power point, brevi video, disegni, racconti, poesie, ecc.
Il 19 dicembre Simonetta Botti è intervenuta presso il Comune di Rimini in rappresentanza della Tavola delle donne all’iniziativa organizzata
dal Consiglio Comunale e dall’Associazione Chora di Bologna titolata “Serata contro lo stalking”.
2012
7 settembre 2012- Tavolo di progettazione “Spazi verdi” S. Donato centro, 2012
Proposta della Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza della città
“La storia urbanistica del quartiere San Donato tra ieri oggi e domani. L'urbanistica sociale come elemento di sviluppo della comunità: le case,
il verde, i servizi"
Iniziativa proposta con FOTOVIVA, ANPI S. Donato.
Intervengono: Maria Grazia Negrini, Simonetta Botti della Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nella città, e Michela Deriu,
urbanista.
5,6,7 ottobre – Incontro nazionale: Paestum – Primun vivere anche nella crisi: la rivoluzione necessaria – La sfida femminista nel cuore della
politica.
Partecipazione ed intervento di Maria Grazia Negrini in rappresentanza della Tavola delle donne sulla la violenza e sulla sicurezza nella città
30 novembre – Presentazione del luogo di ascolto STALKING STOP – ANGOLO DEDICATO A MELISSA BASSI presso il Circolo Guernelli , Via
Gandusio 6 con le associazioni UDI e Chora:
Tutto il materiale prodotto, dalle varie ricerche alla mostra sullo stalking, è a disposizione dell’Associazione Tavola delle donne sulla violenza
e sulla sicurezza nella città e presso i quartieri, dove si sono svolti i vari interventi e le numerose iniziative.
P. La Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nella città
Dott.ssa Maria Grazia Negrini
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