Progetto “Cirenaica Fem – Femminile, Educante, Meticcia”
Progetto di empowerment e inclusione per le donne straniere della Cirenaica e per le loro famiglie
Il progetto Cirenaica Fem è frutto di una coprogettazione tra realtà del territorio e realizzato con
il contributo del Quartiere San Donato San Vitale di Bologna, all’interno del Bilancio partecipativo
2019/2020 del Comune di Bologna.
Co-progettato dalle associazioni AICS Bologna (capofila), Hayat Onlus, Ageop Ricerca Odv,
Cadiai (Spazio Donna), Senzaspine, Centro Studi Nami APS, Culture di Confine APS, Rochi
Giò Cuori di Periferia ASD APS, ha visto la realizzazione di attività volte all’aggregazione,
inclusione ed empowerment di gruppi di donne straniere e delle loro famiglie della zona
Cirenaica.
Tra gli obiettivi principali c’è stata la creazione di un welfare generativo di prossimità che ha
coinvolto Ente pubblico, Terzo Settore, famiglie di diverse nazionalità mediante lo sviluppo della
creatività e l’impegno in attività che perseguono interessi collettivi e la promozione della parità di
genere. Un progetto, che ha voluto promuovere l’intercultura, intesa non unicamente come
integrazione di persone, ma come valorizzazione di relazioni e unicità delle stesse.
Il progetto è stato presentato ufficialmente il 23 ottobre 2021 alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro
con l’intervento dei partner e l’inaugurazione della mostra delle stampe di Shamsia Hassani. Si è
deciso infatti di acquistare una serie di opere dell’artista Afghana come simbolo di empowerment
femminile. Il sostegno all’artista afghana è stato un modo per dare una forte connotazione femminile
e sociale al progetto, dando anche rilevanza al problema internazionale della situazione delle donne
di Kabul.
AICS Bologna, nell’ambito del progetto, ha realizzato uno spazio sicuro e libero dedicato alle donne,
che ha nominato “Una stanza tutta per noi”, cogliendo la citazione da Virginia Woolf, che nel libro
“Una stanza tutta per sé” spiegava l’importanza per le donne di avere un luogo di ritrovo per creare
in libertà e anche per stare in solitudine a pensare e valorizzare se stessi. Nella “Stanza tutta per noi”
è nato un laboratorio di italiano per donne straniere livello A1. Il gruppo è formato da donne di
nazionalità nigeriana, pachistana, somala e marocchina. Successivamente, il gruppo si è dedicato a
un laboratorio sui saperi delle donne. Le partecipanti hanno potuto portare il proprio expertise nella
realizzazione e organizzazione di un piccolo evento finale.
Ageop Ricerca ha curato la realizzazione di un ricco calendario di laboratori di riuso e riciclo creativo
e una sessione di arteterapia finale, rivolti ai bambini del Quartiere insieme ai loro genitori e con
particolare attenzione alle famiglie in condizione di fragilità sociale. Il progetto è stato realizzato
presso la bottega solidale dell'Associazione, il "Punto Ageop" di via Bentivogli 9, che sempre più
intende offrirsi come strumento nella rete dei servizi del territorio.
Hayat Onlus, in collaborazione con Senzaspine, ha realizzato un percorso di 8 laboratori di
educazione alla lettura e alla musica con un'impronta interculturale, per bambine/i dai 6 agli 11 anni,
presso il Mercato Sonato.
CADIAI con il loro Spazio Donna e in sinergia con Hayat Onlus, ha curato un percorso di
orientamento ai servizi del territorio per donne di origine straniera (e non solo) con il coinvolgimento
dei servizi stessi. I laboratori (6 in tutto) si articolano attorno a tre nuclei tematici: scuola (con il SEST
San Donato), casa (con il Sunia di Quartiere) e salute (con la Casa della Salute).

La festa di fine progetto si terrà venerdì 24 giugno dalle ore 17.00 alla Casa di Quartiere Scipione
dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, con attività aggregative per tutti i cittadini e le cittadine della
zona, laboratori creativi, sportivi e un aperitivo etnico con accompagnamento musicale di Zgur
Yalcin e Marco Nervegna di Swara Dem.

