
         
 

                                                               

2014 : LE NOSTRE ATTIVITA’ 

30 gennaio ore 18 Medicina di genere “ Il valore della differenza “ tavola rotonda insieme con Professione 

Medica, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Imola 

13 febbraio ore 18 Concerto “Musica è amore” all’interno del programma I love Imola promosso da ASCOM 

26 febbraio ore 20 cena di autofinanziamento con asta,  120 partecipanti 

7 marzo ore 17 “ 8 marzo 2014: il percorso di una comunità locale tra tutela dei diritti e affermazione della 

dignità della persona” con sottoscrizione accordo di collaborazione tra ASP, AUSL , CTSS/T e associazioni  

PerLeDonne e Trama di Terre al Golf di Castel San Pietro   

7 marzo ore 19,30 Festa della donna a Borgo Tossignano 

7 marzo ore 20,30 “Cultura e azioni di genere per affermare i diritti delle donne e contrastare la violenza” a 

Ponte Rizzoli , con il patrocinio del Comune di Ozzano dell’Emilia 

11 marzo ore 20,30 al centro sociale La Stalla presentazione del libro “ Una mamma con le ali” di Rosaria 

Greco con le operatrici del centro antiviolenza dell’associazione  

21 marzo ore 20,30 a Medicina  pubblico dibattito “ Una Medicina per stare meglio insieme!” , insieme con 

La strada e Il Germoglio 

22  e 29 marzo ore 17 banchetto durante lo spettacolo di TILT  al Teatro Lolli 

5 aprile ore 15 “ una ragazza imolese…per sempre” ricordo di Elda Mongardi con Università aperta, Circolo 

Fiorella  

25 aprile ore 17   banchetto in Piazza Gramsci a Imola in occasione della festa organizzata da ANPI 

29 aprile ore 15 partecipazione all’INACASA a “Incontriamoci”  

1 Maggio ore 16 Cantamaggio a Medicina, performance Canto infranto contro la violenza, banchetto.  

10 maggio ore 16 inaugurazione Centro ricreativo culturale  AUSER / Primola e presentazione dell’iniziativa  

“Incontriamoci” rivolto alle  donne 

11 maggio ore 16 banchetto alla festa del volontariato a Borgo Tossignano 

13 e 20 maggio ore 15 “Incontriamoci” al Centro ricreativo culturale AUSER/Primola 

27 maggio ore 14  in Consiglio provinciale di Bologna conferimento del premio “ La città delle dame “ 2014  



         
 

                                                               

29 maggio ore 20,45 , incontro su  Donne Coraggio “ La sedia di Lulù” di Marina Casciani e Alessandra 

Santandrea nella Biblioteca comunale di Imola, promosso con Focus D e Ospedale di Montecatone  

1 giugno ore10 Festa dello Sport a Imola, banchetto in accordo con UISP 

13 giugno ore19  Festa della CISL a Casola Canina , banchetto 

18 e 25 giugno 2 e 9 luglio ore 20 “ Imola si colora di mercoledì “ in Piazza con ASCOM con banchetto e 

performance 

dall’11 al 21 luglio ore20 stand alla festa del lungofiume 

16 luglio ore 21 dibattito alla festa del lungofiume con Roberta Mori ed altre personalità locali  sulla legge 

regionale di parità e contro le discriminazioni di genere 

30 luglio ore 18 aperitivo al Caffè della Rocca per festeggiare il secondo compleanno dell’Associazione 

31 luglio ore 14  performance su stereotipi e differenze di genere al Centro estivo L’isola che non c’è presso 

la scuola primaria Vannini a Medicina all’interno del progetto “Una Medicina per stare bene insieme” 

3 agosto ore 19  festa de L’Unità a Sassoleone,  banchetto  

9 agosto ore 19  festa democratica a Toscanella,  banchetto 

14 agosto ore 19 festa Pontesanto in festa , solennità dell’Assunta, banchetto 

17 agosto ore  19 festa democratica a Castel del Rio, banchetto 

18 agosto ore 20 festa democratica di Borgo Tossignano dibattito sul tema Donne, professione e impegno 

con Roberta Mori, Gigliola Poli, Clorinda Mortero, Gisella Rivola, Maria Rosa Franzoni   

21 agosto ore 19 festa a Mordano dei Giovani democratici , banchetto 

22 agosto ore 19  festa democratica a Castel san Pietro, banchetto 

23 agosto ore 19 festa dello sport al Centro sociale La Tozzona a Imola, banchetto 

27 agosto ore 19 Liberafesta al centro sociale La Stalla, banchetto 

30 agosto ore 19 festa a Medicina , banchetto 

5 settembre ore 19 Varignana di notte , banchetto 

6 e 7 settembre festa CGIL al centro sociale La Tozzona , banchetto 



         
 

                                                               

16 settembre ore 15 Centro Ricreativo culturale AUSER /Primola proiezione del film A letto con il nemico 

18 settembre  ore 20 Cinema Fiorentini in occasione delle giornate organizzate dall’Alleanza delle 

cooperative italiane “ Tempo di cooperazione”, banchetto 

19 settembre ore 18 a Castel san Pietro Festival delle diversità, banchetto 

21 settembre ore 15 a Imola festa di Volontassociate, banchetto e performance 

24 settembre ore 20 alla BCC in occasione delle giornate organizzate dall’Alleanza delle cooperative italiane 

“ Tempo di cooperazione”  , banchetto 

27 settembre ore 10  e 17,30/ 19 Sala San Francesco    presentazione “ Il divertente sabato dei libri e delle 

storie” e  incontro  con Carlo Lucarelli, banchetto 

28 settembre ore 9  partecipazione al  Race for the care a Bologna promosso dall’associazione Susan 

G.Komen per la prevenzione dei tumori al seno 

30 settembre ore 20,30  dibattito al Centro sociale ricreativo culturale AUSER/Primola  su “ Conoscenza e 

percezione della violenza di genere La parola agli uomini “, ricerca compiuta con Primola e l’associazione 

Chora 

1 ottobre ore 21 cinema Cappuccini in occasione delle  giornate organizzate dall’Alleanza delle cooperative 

italiane “ Tempo di cooperazione”  , banchetto 

11 ottobre ore21 a Medicina “ Voci di donna, dal ‘900, Spettacolo racconto su di Alda Merini “ , promosso 

insieme al Comune di Medicina  

23 , 24, 25, 26 ottobre Festa di Porta Montanara organizzata da Confesercenti 

26 ottobre ore 10 a Medicina festa del volontariato,banchetto 

27 ottobre ore 18 al Circolo Sersanti Presentazione progetti di prevenzione nelle scuole “ Generare percorsi 

diversi: un progetto per educare alla parità e alla differenza di genere” all’interno del progetto Oltre la 

siepe con Monica Lanfranco e Enrico Michelini  

28 ottobre ore 21 a Medicina “ Voci di donna, dal 900 , Patrizia Vicinelli” promosso insieme al Comune di 

Medicina   

12 novembre ore 21 a Medicina “ Voci di donna, dal 900 , Amelia Rosselli” promosso insieme al Comune di 

Medicina   

15 novembre ore 16 Inaugurazione al Circolo Sersanti  mostra di Anna Boschi “ UNI-VERSI- Sguardo/luce sul 

mondo” promosso insieme al Circolo Sersanti e a CNA , rimasta aperta fino al 6 gennaio 2015. 



         
 

                                                               

18 novembre ore 15 al centro ricreativo culturale Auser/ Primola di Via Lippi Giochiamo a Tombola.. con tè 

21 novembre ore 20 a Palazzo Alidosi di Castel del Rio dibattito sul tema “ Cultura e rete contro la violenza 

sulle donne” promosso dal Comune di Castel del Rio all’interno del progetto “La vallata c’è contro la 

violenza sulle donne” 

21 novembre ore 20,30 Tombola al Centro sociale Zolino 

22 novembre ore 15  Piazza caduti per la Libertà a Imola “ Diritti in festa” in occasione della giornata 

mondiale per i diritti dell’infanzia e della adolescenza 

23 novembre ore 16 a Medicina spettacolo dei Corpi della notte “Collant” insieme con il Comune di 

Medicina e presentazione del progetto “ Una medicina per stare bene insieme” 

23 novembre ore 20,30 Tombola al centro sociale La Stalla 

24 novembre ore 21 a Borgo Tossignano  “ Donne in movimento”   dibattito promosso  dal Comune di 

Borgo Tossignano all’interno del progetto La vallata c’è contro la violenza sulle donne  

25 novembre ore 17 sotto il centro cittadino di Imola  banchetto alla manifestazione “ La bellezza sconfigge 

la violenza” promossa da Officine di genere  

25 novembre ore 19 Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Castel San Pietro sulla violenza contro 

le donne 

28 novembre ore 15 al Circolo Fiorella incontro sul tema “ Riconosciamo la violenza, dentro e fuori casa”, 

introduzione di Carmen la Rocca 

28 novembre ore 18 Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Imola sulla violenza contro le donne 

30 novembre ore 14 Tombola al centro sociale La Tozzona 

30 novembre ore 15,30 sotto il Centro cittadino di Imola Mercatino della solidarietà 

5 dicembre ore 21 al Sersanti  “ Le muse in borsetta .. donne con l’arte tra le dita” insieme con le Officine 

Guitti , la Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola  e il Circolo Sersanti 

8 dicembre ore 10  Mercato di Castel san Pietro 

10 dicembre ore 20,30 Osteria Grande  incontro pubblico sul tema “ Riconosciamo la violenza” 

14 dicembre ore 15 Torneo di Burraco all’ Olimpia 



         
 

                                                               

16 dicembre ore 15 al centro ricreativo culturale Auser/ Primola “ Incontriamoci “racconti con Giovanna 

Passigato  

 

 Formazione socie: 

29 aprile ore 18  incontro socie ed amiche con Monica Lanfranco sull’identità dell’associazione 

27 ottobre ore 15/18 formazione con le socie sulle strategie della associazione con Monica Lanfranco 

Attività nelle scuole 

31 marzo e 9 aprile dalle ore 17 alle ore 19 modulo formativo in accordo con  Università aperta per 

insegnanti di scuola primaria “ Violenza sui minori : come riconoscerla” con Carmen La Rocca, Tiziana De 

Martino, Clarice Carassi 

26 agosto modulo formativo per insegnanti ed operatori dei servizi per l’infanzia del circondario imolese, 

pubblici e privati su abusi e maltrattamenti sul minore con Carmen La Rocca, Tiziana de Martino, Clarice 

Carassi 

26 novembre , 10 e 17 dicembre modulo formativo “ la scuola fa le differenze” per operatori di asilo nido e 

scuole dell’infanzia con Linda La Rocca e Tiziana  De Martino 

3 (2 ) ; 5 , 6 , 9 , 10 dicembre Progetto di prevenzione con il Consultorio dell’Ausl “Dai gesti alle parole” 

moduli formativi per le scuole superiori : Canedi di Medicina, Cassiano da Imola ed Alessandro da Imola 

Aggiornamenti 

Corso found raising 14/1; 21/1; 18/2  

10 e 19 dicembre partecipazione al corso promossa dall’AUSL su “ Approfondimenti clinici, teorico 

metodologici sul fenomeno della violenza domestica”   

 

Partecipazione ad altri organismi 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola: 13/1; 7/2; 8/4;20/6; 8/7; 10/7; 1/7; 9/9; 1/10; 9/10; 

5/11; 10/11; 12/11; 24/11; 1/12; 16/12 

Consulta del Volontariato di Imola : 13/2; 8/5; 27/5; 19/6; 11/9; 9/10; 6/11; 13/11; 17/12 

Coordinamento volontariato di Castel San Pietro : 27/1; 21/3; 5/6; 28/7; 29/9; 17/11; 15/12.   



         
 

                                                               

Comitato consultivo Misto e Comitato utenti famigliari : 12/2; 10/4; 4/6; 2/7 ; 25/9; 5/11; 10/12 

ASVo a Bologna : 6/2; 18/2; 23/4; 6/6; 17/6; 17/7; 29/7; 9/9; 23/9; 30/10; 20/11; 27/11; 18/12.   

 

Si sono inoltre tenuti 11 incontri del Consiglio direttivo e sono state convocate 7 assemblee, di cui una 

formale! 

 


