
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO UDI DELLA PROVINCIA DI SIENA 
 

Seminario a Casa Giubileo 
2,3,4,5 Agosto 2012 

 
La struttura del seminario si baserà  essenzialmente sul dialogo con e tra le 

partecipanti, il cui lavoro incrocia nodi sui quali c'è bisogno di riflettere. 
 

La scelta  di Casa Giubileo deriva dal suo significato storico, dall'isolamento e la  
suggestione  che emana la  bellezza del luogo,  capace di creare le condizioni 

ideali per socializzare sapere,  idee,  ed esperienze.  
 
Programma: 
 
2 Agosto.  
  
Dalle ore 18 alle ore 19, 00 arrivo a Casa Giubileo, registrazione delle partecipanti e 
versamento del saldo della quota di euro *48,00* 
ore 19,00 Conosciamo Casa Giubileo 
ore 20,30 Cena  
ore 21,30 autopresentazione delle partecipanti, verifica del programma e proiezione del 
Documentario “ I giorni narrati, Fascismo, Resistenza, Liberazione nel vissuto delle donne in 
provincia di Siena”, 42'. 
 
 
3 Agosto: dalla memoria generativa alla città della cura 
      Docente Christel Radica 
 
ore 8.00  colazione 
  “   8,30  inizio dei lavori  
  “  11,00  intervallo di 15' 
  “  13,00 sospensione e pranzo 
 
  “  15.00  ripresa dei lavori 
  “  17,00  intervallo di 15' 
  “  19,00  sospensione  
  “  20,30  cena 
 
ore 21,30 proiezione del documentario  “La storia delle donne nel 900”, 2 h 
  
Bibliografia dei testi e il materiale da usare: 
 Il Percorso, Archivio UDI 
 La Memoria è Generativa, Archivio UDI 
 La soggettività delle donne sta nel mondo....”, Archivio UDI 
 La relazione e il commento di Christel Radica al Convegno “La città della cura” 
 Il Manifesto “la città della cura” Archivio UDI 
 
 
4 Agosto: storia del Movimento Femminista Senese 
                Docente: Tiziana Bruttini 
 



ore 8.00  colazione 
  “   8,30  inizio dei lavori  
  “  11,00  intervallo di 15' 
  “  13,00 sospensione e pranzo 
 
  “  15.00  ripresa dei lavori 
  “  17,00  intervallo di 15' 
  “  18,30  sospensione  e visita al Cippo dei Caduti di Montemaggio 
  “  20,30  cena 
 
0re 21,30  pensieri liberi sui lavori della giornata  
 
Bibliografia dei testi e materiale da usare: 
“Riprendiamoci la vita” Storia del Movimento Femminista Senese negli anni '70 di Tiziana Bruttini 
e Paola Corso 
Noi Donne, Rivista  settimanale dell'UDI 
 
 
5 Agosto: dalla memoria storica dell'UDI alla memoria generativa  
      Docenti: Anna Meoni Giorgetti e Daniela Curti 
 
ore 8.00  colazione 
  “   8,30  inizio dei lavori  
  “  11,00  intervallo di 15' 
  “  13,00 sospensione e pranzo 
 
  “  15.00  ripresa dei lavori:  
  “  17,00  Scheda di valutazione delle partecipanti sul seminario   
  “  17,30  Conclusioni delle docenti  
  “  18,30  partenza da Casa Giubileo 
 
Bibliografia:Marisa Rodano, Memorie di una che c'era 
Documenti dell'UDI Provinciale e sulla nascita dell'Archivio 
NOI DONNE Rivista  settimanale dell'UDI 
 
  

Modalità di partecipazione 
 
Quota complessiva di partecipazione euro 96  a persona  compresa la tassa di soggiorno. (La 
quota comprende: il pernottamento, la colazione, il pranzo e la cena).   
Il 50% dell'importo va versato all'atto della prenotazione 
 
Il seminario è a numero chiuso. Massimo delle partecipanti n.20. 
 
L'iscrizione deve avvenire entro il 16 luglio 2012 
La precedenza sarà data alle componenti il C.D. dell'Associazione Archivio UDI; in ordine di 
 data di iscrizione alle socie dell'Associazione e alle non socie. 
 
L'iscrizione può avvenire nei giorni di apertura dell'Archivio: 
Il lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il mercoledì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, 
oppure  via e-mail indicando il numero e la  data del versamento di euro 48,00* (metà della 
quota) tramite bonifico intestato a : 



Associazione Archivio UDI della provincia di Siena, Via Tommaso Pendola, 37, Siena 
Coordnate Bancarie: IT 04 J 01030 14200 0000122209.57 
 
Casa Giubileo dispone di foresteria con letti a castello. Le partecipanti devono essere dotate di 
sacco a pelo o lenzuola.. 
 

Nella giornata di venerdì 3 Agosto, dalle ore 8.30 alle ore 19.00,  
 funzionerà un servizio di baby-sitting  affidato alla Cooperativa sociale  

GIOCOLENUVOLE. 
 
 

 
 
 
 


