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IIS ALBERGHETTI (IMOLA)  
QUESTIONI DI GENERE  
“Donne differenti che hanno fatto la differenza” – incontro con Paola Govoni Prof.ssa ordinaria di 
Storia della Scienza 
“Cosa farai da grande?” Questione di saperi e di libere scelte – l’Associazione Donne e Scienza incontra 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado di Imola 
“Lo sguardo diverso delle donne nella scienza. Storie impertinenti” – conversazioni con Sveva 
Avveduto e Mariangela Ravaioli dell’Associazione Donne e Scienza 
IMMAGINARE IL FUTURO E IL LAVORO CON CREATIVITÀ, OLTRE GLI STEREOTIPI DI GENERE  
Webinar con la prof.ssa Giovanna Cosenza dell’Università di Bologna, in collaborazione con 
l'Associazione "Per le donne" di Imola 
 
IIS BELLUZZI-FIORAVANTI (BOLOGNA) 
UNA FOTO PER CELEBRARCI  
Studentesse e studenti invieranno un'immagine in formato digitale che descriva la 
propria visione della donna nel contesto storico attuale, corredata da una breve 
didascalia/descrizione dell’immagine stessa. Le immagini ricevute, lasciate anonime, comporranno 
un'installazione temporanea visibile all'interno dell'Istituto. 
 
IIS BRUNO (BUDRIO, MEDICINA, MOLINELLA) 
TUTTE LE RAGAZZE AVANTI! 
Lettura di brani estrapolati dall’omonimo libro “Tutte le ragazze avanti!”. Commenti, riflessioni, 
preparazione di volantini, PowerPoint, slogan. Organizzazione dell’incontro con la curatrice. 
 
IIS CADUTI DELLA DIRETTISSIMA (CASTIGLIONE DEI PEPOLI) 
DICONO DI NOI 
Visione di video tratti da Youtube: "La vera storia dell'8 Marzo" e "My daughter, Malala". Riflessione 
sulla lirica di Catullo "Caeli, Lesbia nostra". A seguire dibattito finale con la classe. 
 
CEFAL (SAN LAZZARO DI SAVENA) 
VOCI DA CEFAL PER L'8 MARZO 
L’iniziativa prevede un lavoro di ricerca attiva relativa alla storia che ha dato ragion d’essere alla 
Giornata Internazionale della Donna ed ai vissuti di donne storiche e contemporanee che si sono 
distinte per diverse ragioni. Gli/Le allievi/e si cimentano in lavori di gruppo finalizzati prima alla 
ricerca, poi alla creazione di podcast che dopo una selezione saranno pubblicati sul canale Spotify 
dell’Ente. 
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CIOFS-FP/ER SEDE DI CORTICELLA (BOLOGNA) 
DONNE NELLA TECNICA 
Nella giornata dell'8 marzo si proseguirà il lavoro cominciato con la classe terza del corso "Operatore 
sistemi elettrico-elettronici" in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze 
nella scienza (11 febbraio). 
 
IIS CRESCENZI-PACINOTTI-SIRANI (BOLOGNA) 
ROSE DI CARTA 
Per ricordare l’esempio e il coraggio delle donne che hanno avuto un ruolo importante nella storia di 
ieri e di oggi, alunni e alunne dell’Istituto offriranno alle figure femminili della scuola (docenti e 
personale ATA), alcune rose di carta, realizzate con fogli di giornale. A ciascuna rosa di carta sarà 
legata una pergamena, contenente un aforisma di una donna del mondo della cultura.  
 
FOMAL (BOLOGNA E SAN GIOVANNI IN PERSICETO) 
WOMEN IN FOOD  
Le donne nella ristorazione: testimonianza di Aurora Mazzucchelli, stella Michelin ottenuta nel 2008 
nel ristorante di famiglia ‘Il Marconi’, nel 2012 viene proclamata miglior chef donna per Identità 
Golose ed attualmente gestisce Casa Mazzucchelli, meraviglioso luogo d’incontro tra cucina e 
lievitati. 
 
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI (BOLOGNA) 
APRIRE LO SPAZIO LINGUISTICO DI GENERE COME STRUMENTO DI INCLUSIONE 
Partendo dalla lettura di alcuni testi della narrativa contemporanea si aprirà una riflessione sull'uso 
corretto della lingua come strumento inclusivo, approfondendo l'avversione alle declinazioni al 
femminile di ruoli e mestieri tradizionalmente appannaggio del mondo maschile. 
RIBALTARE L’IMMAGINARIO: LA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE DELL'AFGHANISTAN  
Si ripercorreranno la storia e anche l’affermazione professionale della squadra, divenuta simbolo di 
riscatto sociale, politico e di genere. 
 
FUTURA (SAN GIOVANNI IN PERSICETO E 
SAN PIETRO IN CASALE) 
IMPRENDITRICI INCONTRANO STUDENTI 
E STUDENTESSE DI FUTURA 
Le donne hanno fatto molta strada in 
tema di diritti, di opportunità, di libertà 
nelle scelte. Per dimostrarlo, verranno 
invitate imprenditrici del territorio che 
hanno creato lavoro in ambiti 
considerati tradizionalmente maschili, 
che condivideranno la narrazione delle 
proprie esperienze in ambito 
professionale. 
 
IIS KEYNES (CASTEL MAGGIORE) 
COME SAREBBE UNA CITTÀ NON SESSISTA? PROGETTI DI ABITAZIONE COLLETTIVA  
A partire dalla tematica del progettare collettivo, si svilupperanno attività di laboratorio sulla 
progettazione di uno spazio urbano sensibile alle differenze di genere. 
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ITE LUXEMBURG (BOLOGNA) 
PARITÀ DI GENERE NEL MONDO DEL LAVORO: IL LUNGO CAMMINO DELLE CONQUISTE DI IERI E LE 
SFIDE DI OGGI  
Allestimento informativo nell'atrio dell'Istituto sul significato della giornata, cartelloni e letture. 
Incontro in Sala Polivalente con l’Avv. Marta Tricarico e la Presidente UDI Katia Graziosi sulla parità di 
genere nel mondo del lavoro. 
 
IIS MAJORANA (SAN LAZZARO DI SAVENA) 
LEZIONE SPECIALE DONNE IN POLITICA  
Si proporrà una lezione speciale nella quale si metteranno in evidenza alcune figure femminili che 
hanno lavorato in campo politico, attraverso la storia del nostro Paese, dal passato al presente.  
 
IIS MALPIGHI (CREVALCORE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA) 
GALASSIA STELLA 
Ideazione, progettazione e realizzazione, mediante stampa 3D, di un portachiavi personalizzato da 
consegnare alle studentesse nel giorno della celebrazione della Giornata della donna. 
 
IIS MANFREDI-TANARI (BOLOGNA) 
PERCORSO DI EDUCAZIONE TRA PARI “COSA FARO’ DA GRANDE?” 
Attività rivolta alle secondarie di primo grado volta a contrastare stereotipi e discriminazioni di genere 
contro donne e uomini nelle scelte formative e professionali. 
 
IIS MONTESSORI-DA VINCI (ALTO RENO TERME) 
LIBERE DI VIVERE 
Visione del docufilm "Libere di vivere" sul tema della violenza economica e a seguire discussione. 

 
OFICINA (BOLOGNA) 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 
DONNA  
Il corpo docente coinvolto porterà in aula 
biografie e testi e proporrà attività volte a 
ricordare le conquiste sociali, economiche 
e politiche ottenute fin ad oggi, ponendo 
l'attenzione su quanto ancora sia 
necessario lottare per contrastare 
discriminazioni e violenze di genere. 
 

IIS PAOLINI-CASSIANO DA IMOLA (IMOLA) 
IMMAGINARE IL FUTURO E IL LAVORO CON CREATIVITÀ, OLTRE GLI STEREOTIPI DI GENERE  
Webinar con la prof.ssa Giovanna Cosenza  dell’Università di Bologna, in collaborazione con 
l'Associazione "Per le donne" di Imola. 
 
ITE SALVEMINI (CASALECCHIO DI RENO) 
ORPHAN OF FEMICIDE INVISIBLE VICTIM 
Esperte della “Casa delle Donne per non subire violenza” di Bologna illustrano le attività che 
l'associazione svolge e le finalità del Progetto “Orphan of Femicide Invisible Victim”. 
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FRANCA VIOLA E GLI ARTICOLI 544 E 587 DEL CODICE PENALE 
Laboratorio in peer education fra una classe quarta dell'Istituto Salvemini e una classe terza di una 
scuola secondaria di primo grado, sulla vicenda di Franca Viola e i temi del matrimonio riparatore e 
del delitto d’onore, con lettura di brani e visione di alcune scene di film ispirati agli eventi, fino alla 
riflessione giuridica e ad una produzione digitale conclusiva. 
 
IIS SCAPPI (CASTEL SAN PIETRO TERME)  
CHE RADIO DI GENERE  
Studentesse e studenti saranno coinvolti nella creazione dei contenuti,  nella realizzazione della 
scaletta e nella conduzione in diretta di una trasmissione radiofonica sul tema dei diritti delle donne. 
CENA DI BENEFICENZA 
Cena di beneficenza in favore del Centro Antiviolenza Associazione PerLeDonne organizzata da 
studentesse e studenti dell’Istituto. 
 
IIS SERPIERI (BOLOGNA, LOIANO, SASSO MARCONI) 
INCONTRO CON DONNE E SCIENZA 
Intervento dell'Associazione Donne e Scienza e di Radio Immaginaria all'assemblea di istituto del 
Serpieri. 
 
IPSAR VERONELLI (CASALECCHIO DI RENO, VALSAMOGGIA) 
DIFFERENZE POSITIVE: LE RELAZIONI TRA GENERI 
In collaborazione con la Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus, l’incontro 
presenterà il significato soggettivo del termine “differenze”, soprattutto tra generi ma anche 
culturali, e la percezione soggettiva dei significati in esso implicati, e i modi per sviluppare positive 
interazioni. 
 
 


