
INVITANO  

alla mostra fotografica 

” Donne nella  CGIL” 

e alla presentazione del libro 

  “Donne Partigiane “  

curato da Valentina Catania 

 

Verona 16 - 21 maggio 2008 

Donne nella CGIL 
una storia lunga un secolo 

100 anni di lotte per la dignità 

 e la libertà femminile 

100 anni di lotte per la 

dignità e la libertà 

femminile  mostra fotografica 
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DONNE NELLA CGIL  
UNA STORIA LUNGA UN SECOLO 

 a cura di Lucia Motti 

 

La mostra è  articolata  in  

otto sezioni : 

 

1. Dalle orig ini agli anni del 
fascismo 

 
2. Il dopoguerra, la ricostruzio-
ne, gli anni del boom economco 

 
3. Non è caldo solo l’autunno...   

Nuovi soggetti, nuov i diritt i 

 
4. Nelle campagne 

 
5. Imparar e il “mestiere di 
sindacalista”: Le donne nel-
l’or ganizzazione | Fiorisco-

no i coordinamenti...   
 

6. Le lotte per l’occupazio-
ne e per i contr atti 

 
7. Pace, casa, ambiente, 

servizi sociali | Il dir itto ad 
una maternità responsabile: 

la legge n.194 
 

8. Donne nello Spi 

 

VERONA  Stradone Porta Palio, 82 

Tel.045 800 25 03  verona@agenzia.unipol.it  

ISEGORIA  di Massimiliano De Marinis   



Donne nella CGIL,   una storia lunga un secolo 

La mostra “donne nella CGIL: una 
storia lunga un secolo” è stata 
realizzata per il centenario della 
CGIL 
per testimoniare la presenza delle 
donne nelle lotte sociali e politiche 
e nel sindacato e il loro 
determinante contributo per cam-
biare profondamente il Paese 
 
per raccontare il rapporto che esi-
ste tra lavoro 
ed emancipa-
zione: lavoro 
come luogo in 
cui la propr ia 
stor ia perso-
nale diventa 
stor ia collet-
tiva, impegno 
sociale e poli-
tico per con-
quistare di-
ritti 
 
per raccon-
tare la lunga, difficile stor ia delle 
conquiste sociali e politiche: il vo-
to, la par ità, il divorzio, la 194, 
l'uguaglianza di dir itti nel r ispetto 
della differenza. E come il sindaca-
to sia stato percepito, dalle donne, 
come strumento necessar io per la 
difesa della propria vita e della pro-
pr ia dignità. 

Programma 

VENERDI’ 16 maggio  ore 11 

Inaugurazione della mostra fotografica 

 

Partecipano : 

CARLA PELLEGATTA 

segretaria generale  CGIL di Verona 

 

LUCIA MOTTI 

storica,  responsabile dell’Archivio storico 

delle donne C. Ravera  

Fondazione Istituito Gramsci 

 

ALBA ORTI 

responsabile  del progetto “ memoria “ 

dello SPI CGIL nazionale 

 

MERCOLEDI’ 21 maggio ore 15,30 

Presentazione  del libro 

 “ DONNE PARTIGIANE “ 

 testimonianze sulle donne nella 

 Resistenza :  azioni, ruolo, ricordi e me-

moria. Un impegno sottovalutato e quasi 

mai narrato  

 

Partecipano: 

VALENTINA CATANIA  

curatrice del libro 

 

TATI LA TERZA 

direttrice dell’Istituto veronese per la 

storia della Resistenza e 

 dell’età contemporanea 

 

coordina GABRIELLA POLI 

presidente IVRES  - Verona 

  

  

  

La mostra, allestita  all’interno di  

Porta Palio nella  

sede della Società di  Mutuo Soccorso  

di  Verona. 

 è aperta dal 16 al 18 maggio 

 dalle ore 10 alle ore 18. 

E dal 19 al 21 maggio  

dalle ore 14 alle ore 18  

Segreteria organizzativa : 

Via Luigi Settembrini, 6 

Tel.: 045 8674665 

Fax : 0458674676 

E-mail:info@ivres. it 

IVRES  -   CGIL –  SPI  Verona  

 


