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  A nostro agio in città. 
Laboratori sulle differenze per una città a misura di chi ci vive 

 
 
I Laboratori sulle differenze per una città a misura di chi ci vive, del Progetto A nostro agio in città 
continuano il percorso sulla violenza di genere che l’Università di Padova - Dipartimento 
FISPPA ed il Comune di Padova - Settore Gabinetto del Sindaco – U.P. Accoglienza e 
Immigrazione hanno cominciato collaborando al Progetto Europeo 2011-2013 “SPEAK OUT! 
EMPOWERING MIGRANT, REFUGEE AND ETHNIC MINORITY WOMEN AGAINST 
GENDER VIOLENCE IN EUROPE”, coordinato dall’Università (prof. Franca Bimbi) e co-
finanziato dalla Commissione Europea nel programma DAPHNE 
 
A nostro agio in città intende coinvolgere diverse tipologie di cittadine e cittadini, migranti, di 
origine migrante e nativi, attraverso Laboratori transculturali definiti secondo una prospettiva di 
genere su diversi temi, evocati già nel nome dei laboratori stessi: “Sentirsi a casa, sentirsi estranei”; 
“Da estranei a cittadini, a soggetti in relazione”; “Differenze, benessere, memorie”; “Quante 
famiglie in città? La mia famiglia dove?”; “Al tempo della crisi, qui, in Europa, altrove…”; “La 
violenza sulle donne”.  
 
Si tratta di un lavoro di approfondimento svolto con metodologie interattive e che investe sulla 
creatività delle e dei partecipanti: l'obiettivo generale del percorso è quello di verificare, attraverso i 
Laboratori, la qualità e le condizioni per lo sviluppo di una vita quotidiana, lavorativa e sociale in 
città amichevoli e sicure per chi ci vive.  
Attraverso i Laboratori si intendono dunque identificare le criticità e le potenzialità delle forme di 
cittadinanza sostanziale e dal basso che qualificano la partecipazione sociale di donne ed uomini, 
attraverso il riconoscimento delle differenze, che sono considerate una ricchezza della vita associata 
e delle relazioni sociali. 
 
ORGANIZZAZIONE E CALENDARIO.  
Il percorso prevede DUE INCONTRI DI APERTURA, 6 LABORATORI ed un SEMINARIO 
CONCLUSIVO, per un numero complessivo di 53 ore. 
L’incontro di apertura si è svolto il 3 aprile 2014. 
La prima discussione si è tenuta il 12 aprile 2014, a partire dal film “Stromboli, terra di Dio”, di 
Roberto Rossellini (1950). 
I 6 laboratori si svolgono tra maggio & giugno e settembre & ottobre, di sabato.  
Le date dei laboratori saranno definite anche in base alle necessità delle persone che sono occupate 
ed hanno carichi familiari di cura.  
Il seminario di chiusura è previsto a fine ottobre 2014, con presentazione dei lavori e una Tavola 
rotonda di esperti.  
 
 
 



PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI.  
Sono previsti due livelli di partecipazione con relative iscrizioni:  
- accesso aperto per le discussioni di gruppo condotte da esperti e da membri di Associazioni ed 
Istituzioni attive sul territorio;   
- accesso su iscrizione (max 30 persone), riguarda sia le discussioni di gruppo che i Laboratori 
Raccontare e scrivere storie, Walkabout, Violenza sulle donne, Città per caso o città per scelta?. 
Le iscritte e gli iscritti secondo questa seconda modalità riceveranno un attestato di partecipazione 
in base alla presenza certificata per almeno 40 ore ed al giudizio positivo sulla partecipazione ai 
Laboratori. Le iscrizione ai laboratori sono chiuse 
 
 
 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria.agio@gmail.com 
 
 



PROGRAMMA 
 

A nostro agio in città. 
Laboratori sulle differenze per una città a misura di chi ci vive  

 
3 Aprile 2014 
APERTURA  

ore16.30-18.30  
Sala comunale “Caduti di Nassiriya”  

Piazza Capitaniato, sotto il volto dell’orologio 
 

Speak Out! Riflessioni da un Progetto Europeo sulla violenza di genere.  
 

Presentazione: Fabio Verlato, Assessore alle politiche sociali e per la famiglia  
Introduzione ai temi dei Laboratori: Franca Bimbi e Antonella Ferrandino 
Interventi dall'esperienza di Speak out! con le collaboratrici del Progetto Accoglienza e 
Immigrazione.   
Sintesi del Percorso Speak out!: Pamela Pasian e Denada Dedja 

 
 

12 Aprile 2014 
Sentirsi a casa, sentirsi estranei 

ore 10.00-13.00  
Dipartimento FISPPA - sede di Sociologia 

Aula Magna di via Cesarotti 12 
 
Stromboli, terra di Dio (1950), film di Roberto Rossellini. 
Introduce al tema e al film: Angela Toffanin 
Discussione 

 
maggio - ottobre 2014 

CONFERENZE, DISCUSSIONI, LABORATORI 
ore 10.00-17.00 

Aula Magna – Dip FISPPA sede di Sociologia 
Via Cesarotti, 10 / 12 Padova 

 
 

1 - 10 MAGGIO 
 

MATTINA: GLI “ALTRI” SIAMO “NOI”?  
Cittadinanza sostanziale e cittadinanza dal basso. 
Franca Bimbi e AngelaToffanin 
Discussione con associazioni, istituzioni, esperte. Interventi programmati: Alessandra Meneghini 
sul “Progetto Rondine” 
 

POMERIGGIO: LABORATORIO PER RACCONTARE E SCRIVERE LE NOSTRE STORIE 
Sentirsi a casa. Dove? 
Raccontiamo a partire da un oggetto de “la mia casa, qui”.  
 

 



2 - 17 MAGGIO 
 

MATTINA: IN CITTÀ: DA ESTRANEI A CITTADINI, A SOGGETTI IN RELAZIONE 
Diritti o sogni? Esperienze di contrasto delle discriminazioni, danni irreparabili e danni risarcibili. 
Marco Ferrero e Franca Bimbi 
Discussione con associazioni, istituzioni, esperte. Introduce Angela Toffanin. Interventi 
programmati: Martina Pegoraro e Facilitatori Interculturali; Alessandra Stivali, CGIL 
 

POMERIGGIO: LABORATORIO PER RACCONTARE E SCRIVERE LE NOSTRE STORIE 
Città per scelta, città per caso?  
Raccontiamo un luogo, uno spazio di Padova in cui ci riconosciamo oppure ci sentiamo, o ci siamo 
sentiti, estranei 
 

3 - 14 GIUGNO 
 

MATTINA: QUANTE FAMIGLIE IN CITTÀ 
Quante famiglie in città? La mia famiglia/ la mia “cerchia” dove? 
Famiglie italiane, famiglie in Italia, famiglie transnazionali 
Franca Bimbi, Angela Toffanin, Francesco Della Puppa, Giulia D’Odorico 
Discussione con associazioni, istituzioni, esperte. Interventi programmati: Elisa Brugiolo e 
Valentina Zambon con le ragazze e ragazzi del Gruppo Rete Oltre i Confini di Cittadinanza 
 

POMERIGGIO: LABORATORIO PER RACCONTARE E SCRIVERE LE NOSTRE STORIE 
WALKABOUT: passeggiata per gruppi per riconoscere “la mia Padova”. Luoghi familiari, luoghi 
non accessibili. Piccola patria o terra straniera? Riflessioni itineranti per il nostro racconto. 
 

4 - 28 GIUGNO 
 

MATTINA: DIFFERENZE, BENESSERE, MEMORIE 
Tutti “normali”, molti, diseguali? Raccontarsi per raccontare una storia  
Franca Bimbi e Alberta Basaglia 
Discussione con associazioni, istituzioni, esperte. Interventi programmati: Carla Gemignani, Centro 
Gaia; … … … 
 

POMERIGGIO: LABORATORIO PER RACCONTARE E SCRIVERE LE NOSTRE STORIE 
Il lato oscuro. 
Porto un racconto di discriminazioni, esclusioni, violenze, che ho letto, che ho sentito, che mi ha 
fatto riflettere sulle nostre storie migranti... 
 

5 – SETTEMBRE  
(data da definire) 

 
MATTINA: AL TEMPO DELLA CRISI... qui, in Europa, altrove… 
Città, traiettorie di vita, lavoro e crisi. 
Franca Bimbi e Francesca Alice Vianello 
Discussione con associazioni, istituzioni, esperte. Interventi programmati …  
 

POMERIGGIO: LABORATORIO PER RACCONTARE E SCRIVERE LE NOSTRE STORIE 
Confrontiamo, “cuciamo” e “cuciniamo” assieme le storie che abbiamo costruito e scritto 
 
 
 
 



6 - SETTEMBRE  
(data da definire) 

 
PROSPETTIVE DI CITTADINANZA, VIVERE INSIEME DIVERSI, CONTRASTARE LE 
DISCRIMINAZIONI E LA VIOLENZA SULLE DONNE  
Introducono Franca Bimbi e Milly Virgilio 
a) La violenza sulle donne e la città che lavora al contrasto della violenza. 
b) Violenze e culture. Corpi svelati e velati nei media. Femminicidi. 
 

Discussione con associazioni, istituzioni, esperte. Interventi programmati… 
 

7 – OTTOBRE 
 

(data da definire) 
INCONTRO FINALE CON PRESENTAZIONE DEI RACCONTI COSTRUITI ASSIEME NEI 
LABORATORI 
 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria.agio@gmail.com  
 


