
Comune di Ravenna 
Assessorato  

Pubblica Istruzione
Politiche e Cultura  

di Genere

R A V E N N A

con il  
sostegno della

Gli incontri si terranno presso Casa delle donne  
in Via Maggiore, 120 a Ravenna dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

Per iscrizioni e informazioni sul corso: udiravenna@gmail.com.  
Deborah Bandini (320 8194185) - Luana Vacchi (348 0947794).

Mercoledì 8 novembre 2017 
LA LIBERTÀ DELLE DONNE.  
PERCORSI E STORIE DELL’EMANCIPAZIONE
Orsetta Giolo, docente di Filosofia del diritto  
all’Università di Ferrara.

Mercoledì 15 novembre 2017 
LA STORIA TRA LE CARTE.  
DONNE RAVENNATI E MOVIMENTO FEMMINILE:  
PERCORSI DIDATTICI TRA DOCUMENTI  
E FOTOGRAFIE D’ARCHIVIO
Laura Orlandini, storica, Istituto della Resistenza, 
Archivi del Novecento, Udi Ravenna.

Mercoledì 22 novembre 2017 
DONNE E LAVORO NELLA STORIA  
CONTEMPORANEA TRA CULTURA,  
POLITICA E SOCIETÀ 
Eloisa Betti, assegnata di ricerca del dipartimento  
di Storia cultura e civiltà all’Università di Bologna.

Mercoledì 29 novembre 2017 
DONNE, SCIENZA E TECNOLOGIA:  
USARE LA STORIA PER CAPIRE IL PRESENTE 
Paola Govoni, docente di Storia della scienza  
e delle tecniche all’Università di Bologna.

Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di 
frequenza e partecipazione.

Le donne nella storia  
 diritti, lavoro scienza  
   e memoria
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Le donne nella storia  
diritti, lavoro  

    scienza e memoria
Mercoledì 8 novembre 2017
LA LIBERTÀ DELLE DONNE. PERCORSI 
E STORIE DELL’EMANCIPAZIONE 
Orsetta Giolo, docente di Filosofia del diritto 
all’Università di Ferrara.

Le donne oggi sono davvero libere? A partire 
da questa fondamentale domanda, nel corso 
dell’incontro si proporrà una breve ricostruzio-
ne delle principali tappe che hanno condotto 
all’affermazione della libertà e dei diritti delle 
donne, dalla fine del Settecento sino ai giorni 
nostri, al fine di giungere ad analizzare il con-
testo giuridico e politico attuale, cogliendone 
la portata fortemente discriminatoria. Vi sono 
infatti ancora numerose norme, istituzioni e 
prassi che ostacolano il pieno riconoscimento 
dell’eguaglianza e della soggettività politica e 
giuridica delle donne.

Mercoledì 15 novembre 2017
LA STORIA TRA LE CARTE.  
DONNE RAVENNATI E MOVIMENTO 
FEMMINILE: PERCORSI DIDATTICI 
TRA DOCUMENTI E FOTOGRAFIE 
D’ARCHIVIO
Laura Orlandini, storica, Istituto della 
Resistenza, Archivi del Novecento,  
Udi Ravenna.

Il confronto con le fonti offre sempre opportu-
nità di riflessione ed analisi insostituibili, oltre 
a creare la possibilità di relazionarsi in maniera 
profonda e viva con la storia del proprio terri-
torio. Uno strumento didattico unico e impor-
tantissimo, molto utile per affrontare rifles-
sioni generali partendo dalla specificità locale 
e dall’elaborazione dei documenti. La lezione 
si propone di entrare nel vivo dell’esperienza 
vissuta dal movimento femminile nel territo-
rio ravennate, attraverso i materiali conservati 
nell’Archivio storico dell’Udi. Una preziosissima 
documentazione, comprensiva di un consisten-
te archivio fotografico, che conserva le tracce 
dei percorsi più significativi che hanno carat-
terizzato la storia delle donne dal dopoguerra 
ad oggi: la mobilitazione su temi cruciali quali 
il lavoro, i diritti della maternità e dell’infanzia, 

Mercoledì 22 novembre 2017
DONNE E LAVORO NELLA STORIA 
CONTEMPORANEA TRA CULTURA,  
POLITICA E SOCIETÀ 
Eloisa Betti, assegnata di ricerca del 
dipartimento di Storia cultura e civiltà 
all’Università di Bologna.

La lezione intende fornire strumenti metodo-
logici e informativi per leggere il complesso 
rapporto tra donne e lavoro nell’età contem-
poranea, con un’attenzione particolare all’ulti-
mo secolo. Il problema dell’invisibilità del lavo-
ro femminile e della sua scarsa valorizzazione 
verrà affrontato con un’attenzione alle cesure 
e mutamenti che gli eventi politici e le stesse 
battaglie delle donne hanno prodotto. Realtà e 
percezione del lavoro femminile verranno ana-
lizzate, comparando i dibattiti che hanno vi-
sto entrambi i generi discutere del ruolo della 
donna nel mondo del lavoro e l’evolversi del-
la condizione sociale della lavoratrice. Verran-
no proposti stralci di una pluralità di fonti, da 
quelle più tradizionali come quelle archivistiche 
a quelle iconografiche e audio-video.

Mercoledì 29 novembre 2017
DONNE, SCIENZA E TECNOLOGIA: 
USARE LA STORIA PER CAPIRE IL 
PRESENTE 
Paola Govoni, docente di Storia della scienza 
e delle tecniche all’Università di Bologna. 

Durante l’incontro discuteremo insieme – con 
l’aiuto dei dati disponibili – quesiti come: a che 
cosa serve la storia? Qual è la situazione delle 
donne nella scienza, oggi? Perché è così impor-
tante che più ragazze si occupino di scienza e 
tecnologia? Perché, come mostrano i dati PISA, 
in molti paesi le ragazze hanno più difficoltà 
dei ragazzi in matematica, mentre ci sono paesi 
dove le loro performance sono uguali o addirit-
tura migliori di quelle dei ragazzi? La cosiddetta 
femminilizzazione della scuola, che effetti ha 
sul fenomeno?

la cittadinanza, l’autodeterminazione e la vio-
lenza di genere, sono una parte decisiva della 
storia politica e sociale che è possibile ricostru-
ire grazie alla ricchezza delle fonti originali che 
abbiamo a disposizione. Attraverso le imma-
gini, le testimonianze, le parole conservate in 
archivio si tenterà di ripercorrere le fasi più si-
gnificative di questa memoria, l’attività sociale 
e le rivendicazioni che hanno segnato la storia 
delle donne e che sono entrate a far parte del 
patrimonio civile comune. La riflessione vuo-
le considerare anche le possibilità didattiche 
offerte dal confronto diretto con i documenti 
d’archivio.
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