
BOSNIA 
EXPRESS* 
VIAGGIO NELLA MEMORIA 
E NEL PRESENTE DELLE DONNE 
DELLA BOSNIA ERZEGOVINA

Sabato 4 e 18 marzo • ore 18.00
dal 31 maggio al 4 giugno 2017

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA 
MATERNITÀ 
Nasce nel maggio 2000, si occupa da sempre  

dei diritti. Approfondisce tematiche relative al 
benessere e alla salute della donna in tutte le 
fasi della sua vita, maternità, allattamento e alla 
genitorialità. Promuove la tutela dei diritti delle 
donne in materia di lavoro, cittadinanza e pari 
opportunità. Aderisce e sostiene campagne di 
informazione sulle leggi a sostegno della mater-
nità e contro il femminicidio. 

UDI Modena 
Associazione di donne di promozione politica, 
sociale e culturale, senza fini di lucro. 
Presente e diffusa su tutto il territorio italiano fin 
dal 1944. Molte sono le battaglie che le hanno 
viste in prima linea: le lotte per la pace, il lavoro, 
gli asili nido, le scuole d’infanzia, il divorzio, il 
diritto di famiglia, i consultori, l’aborto, la legge 
contro la violenza sessuale. 

* Il titolo del progetto è dichiaratamente preso in prestito dal libro di 
Luca Leone Bosnia Express

Bosnia Express
Questo progetto parte dall’idea di continuità 
della violenza di genere sulle donne, dal 
riconoscimento dello stupro etnico come 
arma di guerra e distruzione. 
Le esperienze di resistenza pacifica delle 
donne bosniache possono e devono essere 
un modello per pensare nuove forme di 
convivenza, da valorizzare, per prevenire il 
sorgere di nuove conflittualirtà nazionali o 
etniche, tutte patriarcali. 
Le vittime di stupro furono, sono e saranno 
donne. Donne imprigionate in egemonie 
maschili. 
Il progetto intende creare un ponte tra 
le associazioni femminili e donne attive 
nel territorio della provincia di Modena e 
associazioni femminili e donne attive nei 
territori della Bosnia Erzegovina.

INFO:
Associazione Differenza Maternità

Tel. 059-271087 (da lun a ven 9.00-12.00) - 340 8613834
e-mail: differenza.maternita@gmail.com

www.informanascita.com

Dialoghi e viaggi  con 
Luca Leone

Con il patrocinio

COLLEGIO 

PROVINCIALE 

OSTETRICHE MODENA 

Con l’adesione di 
Casa per la Pace Modena 

Ong Bambini nel Deserto Onlus 
Associazione Gruppo Donne e Giustizia

Associazione Donne nel Mondo
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INVITO

di maternità: benessere delle donne e tutela 



Sabato 4 marzo 2017/ore 18.00 
Sala Oratorio Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto, 5 - Modena

Dialogo con Luca Leone 

La guerra in Bosnia Erzegovina: 
lo stupro etnico come arma 
per implementare un genocidio 
Presenta Maria Raffaella Pinto
Presidente di ass.ne Differenza Maternità
Saluti istituzionali 
Interviene: Matteo Pagliani 
ed Elena Zafferri 

Sabato 18 marzo 2017/ore 18.00
Galleria Europa
Piazza Grande, 17 - Modena 

Dialogo con Luca Leone 

Resistenza e resilienza: 
il ruolo delle donne 
nella ricostruzione 
della Bosnia Erzegovina oggi 
Presenta Simona Minniti 
Saluti istituzionali 
Andrea Bosi
Assessore alle Pari Opportunità, Comune di Modena 
Modera: Valentina Tomasini
Interviene: Mario Boccia  

Dal 31 maggio al 4 giugno
Viaggio in Bosnia Erzegovina 
Luca Leone ci accompagnerà in numerose città 
della Bosnia Erzegovina ad incontrare e conosce-
re donne attive, di varie associazioni e cooperative 
femminili

Luca Leone 
Albano Laziale 1970 Giornalista professionista, 
scrittore, editore, obiettore di coscienza, cittadino 
del mondo. 
Saggista e blogger, è laureato in Scienze Politiche. 
Direttore editoriale e co-fondatore della casa editri-
ce Infinito edizioni. 
Ha scritto e scrive per molte testate. 
Ha firmato 16 libri tra i quali i saggi 
Il fantasma in Europa 
La Bosnia del dopo Daytona tra decadenza 
e ipotesi di sviluppo 
Srebrenica: i giorni della vergogna 
Uomini e belve: storie dal sud del mondo 
Bosnia Express 
Saluti da Sarajevo 
I bastardi di Sarajevo 2014 
Srebrenica: la giustizia negata 2015 
Romanzo: Eden il paradiso può uccidere 2016
 

Mario Boccia 
È un fotografo e giornalista specializzato in reporta-
ge di attualità internazionale. 
Dal 1991 si occupa dell’area balcanica, pubblican-
do su testate italiane ed europee. È stato corrispon-
dente e inviato de Il Manifesto da Sarajevo, Belgra-
do, Pristina e Skopje. 
Le sue foto sono state utilizzate da ONG e Agenzie 
delle Nazioni Unite (UNHCR, COOPERAZIONE ITA-
LIANA, ICS, OXFAM-Italia, etc.). 
Dalla sua fondazione, sostiene la Cooperativa agri-
cola “insieme” di Bratunac: 
http://coop-insieme.com/ 

Andrea Bosi 
Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale e Filoso-
fia del Diritto, Assessore alle Pari Opportunità del 
Comune di Modena. 

Matteo Pagliani 
Laureato in Filosofia a Bologna, ha collaborato con 
Augeocoop - Itinerari culturali per crescere - come 
coordinatore dell’Università del Tempo Libero di 
Maranello dal 2006 al 2013. 
Con “Le Graffette” ha pubblicato tra gli altri: 
Breve storia della Bosnia-Erzegovina: multiculturali-
tà e conflitti nel cuore dei Balcani (2012); 
Il buio sull’Europa: un secolo fa la Grande Guerra 
(2015). 
Dal 2006, tiene lezioni all’Università del Tempo Libe-
ro inerenti  storia e cultura dei Balcani occidentali.  

Maria Raffaella Pinto 
Avvocata, Presidente Associazione Differenza 
Maternità.

Elena Zafferri  
Membro del coordinamento UDI Modena. 

Valentina Tomasini 
Antropologa e formatrice, membro coordinamento 
UDI Modena.

Simona Minniti 
Ostetrica, da sempre attiva all’interno dell’Associa-
zione Differenza Maternità.


