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DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA: L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena
lavoradatempoinreteconilTavoloIstituzionaled'incontroperiodicoconleAssociazioniLGBT
inc uis if annoe mergereb
 isognie s ip
 ianificanoa ttivitàr ispettolev arien
 ecessitàd
 elm
 omento. 
Negli ultimi tempi stiamo cercando di lavorare con le Associazioni LGBT in una dimensione
intersettoriale trattando tematiche trasversali che coinvolgono diverse realtà del mondo
associativo.
In particolare abbiamo cercato di ampliare la discussione di tematiche LGBT allargandolaretee
cercandod
 ip
 rogettareiniziativec hec oinvolgonoilm
 ondod
 ella c ulturae d
 ellos port. 
Risaleamaggio2021lasecondaedizionedell'iniziativa“DonnediModena”,untourperleviedella
città in cui ci sièsoffermati,attraversotappespecifiche,araccontareeaspiegareluoghilegatia
donnediModenacherappresentanounesempiodiintegrazione,emancipazioneesuccessoperil
territorio. 
Un evento questo organizzato da varie Associazioni sportive, culturali e delmondoLGBT,(conla
partecipazione del Gruppo Donne Arcigay Modena Matthew Shepard), che ha unito lo spirito
sportivod
 ellac amminataa ll'approccioc ulturale. 
Durante il percorso ci si è soffermati in particolare in luoghi simbolo della città come, a titolo
esemplificativo, P.zza Grande con la figura simbolo della Bonissima, via Donzi con la targa che
ricordailfemminicidiodiPedenaMariaRegina,vicinanzadell'IstitutomusicaleOraziovecchiconla
testimonianzasuMirellaFreni,viaGanaceto,d'avantialPalazzoMolza,conlatestimonianzascritta
della Contessa Giovanna Molza, via Berengario davanti al'ingresso dell'Università di
Economia/Istituti Anatomici con Cecile Kashetu Kyenge, già Ministra per l'integrazione ed
Europarlamentarem
 odenesee cc... 
Percorrendolevarieesperienzediinterazioneinparticolaretrasporterete possiamorichiamare
l'attenzione sulla collaborazione che si è riusciti ad attivare tra il CSI (Centro Sportivo Italiano),
l'AssociazioneA
 rcigay- G
 ruppoD
 onnee dilC
 omuned
 iM
 odena. 
Nello specifico partecipando al bando regionale per progetti rivolti alla promozione ed al
conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di
genere. 
Annualità 2021/2022 si è riusciti a ottenere un finanziamento da parte della Regione Emilia
Romagnap
 erilp
 rogettod
 alti
 tolo“ Atleta:lap
 aritàè
 u
 nav ittoria!” 
Ilp
 rogettos ip
 roponed
 ic oncentrarelap
 ropriaa ttenziones ud
 uet ematichep
 rincipali: 
− lap
 aritàd
 ig enere 
− ilc ontrastoa lb
 ullismolegatoa ll’identitàd
 ig eneree
 a ll’orientamentos essuale 
Entrambe le tematiche saranno strettamente legate allo sport come veicolo di sensibilizzazione,
educazione e promozione di approcci sempre più attenti e positivi nei confronti di tematiche
complessec omeq
 uelleo
 ggettod
 elb
 andor egionale. 

Lea ttivitàs arannor aggruppatein3
 g randig ruppi: 
− campagned
 ic omunicazione 
− percorsid
 if ormazionee
 de
 ducazione 
− progettid
 is ensibilizzazione. 
I tre macrogruppi sopra indicati si concretizzeranno secondo questo schema di massima e si
realizzeranno in tutta la provincia di Modena, ovunque si presenti lapossibilitàdiaveresoggetti
interessati: 
1.C
 ampagned
 ic omunicazione 
Si propone la realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione attraverso i social
network e i siti web per promuovere una maggiore attenzione al linguaggio usato nel mondo
sportivor ispettoa lled
 onne,a ll’identitàd
 ig eneree a ll’orientamentos essuale. 
Ilmondosportivosaràunmezzoperraggiungereinmanierapiùdirettaunaparteimportantedella
società che presta poca attenzione a queste tematiche e che si esprime non pensando alle
conseguenzed
 ellep
 ropriep
 aroles uglia ltri. 
2.P
 ercorsid
 if ormazionee
 de
 ducazione 
Verrannorealizzatimoduli,inseritiall’internodeipercorsiformativiordinarioffertidaCSIModena,
di sensibilizzazione ed educazione sulle tematiche della parità di genere, sull’attenzione
comunicativa, sul contrasto al bullismo di genere e di orientamento sessuale. I moduli saranno
rivoltia d
 irigentid
 is ocietàs portive,a rbitri,a nimatori,a llenatori,e tc. 
Specifici percorsi di educazione e formazione saranno proposti anche all’interno di aziende, di
società e associazioni sportive particolarmente lungimiranti e attentechevorrannoapprofondire
questea ttività. 
Verrannoorganizzatipercorsiformativispecificidedicatiaidirigentipervalorizzareledonnecome
elementochiavenelladirigenzasportiva,perpotenziarneilruoloefavorirneilcoinvolgimento, in
collaborazioneconladottoressaAlessandraMattiola,Counsellor,formatriceepsicologainambito
dip
 otenziamentoe m
 iglioramentod
 elled
 inamiched
 ig ruppoe p
 aritàd
 ig enere. 
Il percorso proposto con la dottoressa Mattiola mirerà a far riflettere sulle relazioni di genere,
porterà a sfidare gli stereotipi ancora esistenti sul maschile efemminileeproveràafavorireuna
vera,reale,concretainclusioneperoffrirestrumentiaipresentialfinediprogettareeproporreai
proprif ruitoria ttivitàc hes ianop
 articolarmentea ttentea lt emad
 ellad
 ifferenzad
 ig enere. 
Tutto il percorso formativo-educativo sarà proposto attraverso incontri in presenza e online, (a
seconda delle condizioni sanitarie del momento), e prevederanno sia momenti informativi e di
lezionef rontalec hem
 omentid
 ic ondivisionee d
 ilaboratoriop
 ratico. 
3.P
 rogettid
 is ensibilizzazione 
All’internodiquestogruppod’attivitàsarannopropostimomentidisensibilizzazionedipiazzasulle
tematichedellaparitàdigenereedelbullismo,sarannoorganizzaticonvegni,eventielaboratoriin
collaborazione con il Comune di Modena, con le associazioni e società sportive (e non solo)del
territorio per portare l’attenzione sulla gravità esulladifficoltàdifaremanciparelasocietàverso
questet ematiche. 
Si proporrà un importante percorso da realizzarsi insieme alla Dottoressa Claudia Righetti,
psicologa e psicoterapeuta ideatrice del metodo del cammino saggio che integra all’attività del
cammino, praticabile da tutti e immediata, una parte di emancipazione ed evoluzione della
persona,imparandoa m
 igliorarelac onoscenzae c oscienzad
 is éa ttraversol’attod
 elc amminare. 

Grazie alla proposta della Dottoressa Righetti sarà possibile offrire alle donne uno spazio di
rafforzamento,diemancipazione,dicreazionediunacoscienzadiséforteepotentecheleporterà
ac ambiarelap
 ercezioned
 is ée ,d
 ic onseguenza,lap
 ercezioned
 eglia ltri. 
I progetti di cammini saggi saranno proposti in tutta la provincia creando gruppi di donne che
diventeranno coesi e porteranno le stesse a diventare prime promotrici della necessità di
migliorarelap
 ercezioned
 ellad
 onnan
 ellas ocietà. 
Diparticolarerilevanza,inquantocostituisceununicumadoggiinterritoriomodenese,sarannole
azionicheporteràavantitrail2021eil2022ilGruppoDonnediArcigayModenachesioccuperàdi
formare gli allenatori delle varie discipline sportive in tema di diversità e contrasto al bullismo
omolesbobitranfobicoe a lled
 iscriminazioniina mbitos portivo. 
Altrainiziativadegnadinotarispettolatrasversalitàdelleazioniposteinessereattraversolareteè
rappresentata dalla collaborazione tra il Gruppo Donne Arcigay Modena e UISP Modena con il
supportodell'Amministrazionechehavistol'attivazionediunpercorsodiformazioneperoperatori
e utenti dei centri estivi di Modena su parità dei generi, al fine di decostruire stereotipi e
pregiudizi,ebullismoomolesbobitransfobico,perpromuovereunaculturadell'inclusionetraipiù
giovani,ina mbitos portivo. 
Si è trattato di un Progetto pilota che ha attivato una formazione online per operatori sulle
tematiche relative all’identità affettivo-sessuale e primi due interventi laboratoriali congliutenti
pressoic entrie stiviS alicetae G
 inoN
 asi n
 ell'estate2
 021. 

PUNTID
 IF ORZAE /OD
 IC
 RITICITA' 
Ilpuntodiforzadelfareretecollaborandocondiversisoggettièsicuramentedatodallapossibilità
dilavorareinsiemeunendoleforzeeleideeperunobiettivocomunefacendoincontrarediverse
realtà. 
Ilpuntodidebolezzaèlegatoalmomentostoricopandemicochestiamovivendochehaimpostoil
distanziamentoe lan
 ecessità d
 ilavorares uddividendoip
 artecipanti ing ruppi. 
COSTOT OTALE: 
L'Amministrazione non ha speso somme di danaro in quanto ha partecipato attraverso la
concessione di patrocinio non oneroso e collaborato nella diffusione del materiale pubblicitario
oltrec hes upportatoleA
 ssociazionin
 ell'attivitàd
 ip
 rogettazione. 
RispettoilProgettoregionale,ilComunediModenapartecipainqualitàdiPartner:collabora nella
realizzazionedellevarieazionianchefacendodafacilitatoresulterritoriosenzacontribuireconun
finanziamentod
 iretto. 
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