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Il progetto Log In (Laboratories On gender 
violence In New Media) è finanziato dal pro-
gramma DAPHNE della Commissione europea e 
ha preso avvio nel gennaio 2013, per una durata 
complessiva di 24 mesi. Il progetto è sostenuto 
da un’ampia partnership: Comune di Modena, 
Centro documentazione donna di Modena, 
Meditterranean Institute of Gender Studies 
(Cipro), Women’s issues information centre 
(Lituania) e Association for Liberty and Equality 
of Gender (Romania).
L’obiettivo generale del progetto è stato quello 
di prevenire e combattere la violenza di genere 
attraverso la promozione, tra gli adolescenti, di 
comportamenti responsabili nell’uso che fanno 
dei social network e dei new media, rendendoli 
consapevoli del ruolo che le nuove tecnologie 
possono avere nel favorire e amplificare la diffu-
sione degli stereotipi di genere.
Il progetto ha realizzato una serie di laboratori 
basati sull’educazione alle differenze di genere, 
attraverso  cui riconoscere e decostruire gli ste-
reotipi sessisti e promuovere modelli di relazione 
tra i generi basati sul rispetto reciproco. 
Ai partecipanti è stato offerto uno spazio di 
riflessione e di discussione critica e costruttiva, 
in cui potersi esprimere e sentirsi parte attiva 
(attraverso l’educazione tra pari) di un problema 
e proporre modi positivi per utilizzare le nuove 
tecnologie.
Inoltre si sono realizzati una serie di seminari 
rivolti agli adulti (genitori, insegnanti, educatori) 
per favorire una maggiore consapevolezza 
sul tema della violenza di genere e sull’uso 
responsabile dei social network e dei new media 
da parte degli adolescenti. Tale percorso è da 
considerarsi come il completamento ideale delle 
attività laboratoriali che sono state proposte ai 
giovani.

In collaborazione con

Partner del progetto

Info 
Comune di Modena - 059.2032819
rita.frigieri@comune.modena.it
Centro documentazione donna - 059.461035
biblioteca@cddonna.it

Per il personale della scuola è gradita 
l’iscrizione alla sessione pomeridiana entro 
il 5 dicembre online sul sito di Memo 
o telefonando al numero 059.2034331



9.00    Registrazione dei partecipanti

9.15    Saluti 
Gian Carlo Muzzarelli 
Sindaco di Modena

Francesca Maletti 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Modena

Coordina 
Caterina Liotti 
Centro Documentazione Donna di 
Modena 

 
9.40   Presentazione del progetto 
 “Log In” e politiche locali 
 di prevenzione alla violenza 
 di genere

Ingrid Caporioni 
Assessora alle Pari Opportunità 
del Comune di Modena

10.00    Le politiche e le iniziative 
 dell’Unione europea nel campo 

della lotta alla violenza e della 
promozione dell’uguaglianza 

 di genere 
Alessandra Moretti
Parlamentare europea 
Commissione Diritti delle donne 
e uguaglianza di genere

10.30    Il programma di finanziamento 
europeo “Diritti, uguaglianza 

 e cittadinanza 2014-2020” 
Martine Parmantier
Commissione europea 
Direzione Generale Giustizia

11.00    Coffee break

11.15    Associazioni femminili 
 e azioni di prevenzione alla 
 violenza rivolte agli adolescenti

Intervengono:
Christina Kaili 
Mediterranean Institute of Gender 
Studies di Nicosia (Cipro) 

Rugile Butkeviciute 
Women Issues Information Centre 
di Vilnius (Lituania)

Camelia Proca
Association for Liberty and Equality 
of Gender di Sibiu (Romania)

Vittorina Maestroni
Centro documentazione donna 
di Modena 

 
13.00    Conclusioni

Ingrid Caporioni
Assessora alle Pari Opportunità 
del Comune di Modena

13.15    Pausa pranzo - Buffet

15.00    Workshop.
 Pratiche educative per 
 la prevenzione alla violenza 
 di genere

Intervengono: 

“Lo sguardo invisibile: 
il lavoro riflessivo sulle visioni 
e gli immaginari degli uomini”
Marco Deriu
Università di Parma

“Il teatro come strumento 
di sensibilizzazione”
Liviu Gaja 
Association for Liberty and Equality 
of Gender

“L’educazione fra pari per 
la prevenzione alla violenza” 
Judith Pinnock e Serena Ballista 
Centro documentazione donna

“Costruire il genere e decostruire 
gli stereotipi nell’interazione”
Elisa Rossi 
Università di Modena e Reggio Emilia

17.00    Dibattito

17.30    Chiusura Conferenza

“Agli/alle insegnanti che parteciperanno 
alle attività pomeridiane verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione”


