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Padova, 20 marzo 2017 

DONNE AL LAVORO NEL SECONDO NOVECENTO 

INCONTRO CON MONICA PACINI IN AULA NIEVO A PALAZZO DEL BO 
 

Mercoledì 22 marzo in Aula Nievo a Palazzo del Bo dalle ore 15.30, Monica Pacini 

dell'Università di Firenze terrà una lezione su “Donne al lavoro nel secondo Novecento”.  

 

L’incontro fa parte e conclude il ciclo di tre seminari intitolato “Cherchez la femme! Per una 

storia delle donne nel secondo dopoguerra” incentrato appunto sulla storia delle donne nella 

cornice temporale del secondo dopoguerra e organizzato dal Centro di Ateneo per la Storia della 

Resistenza e dell’Età Contemporanea dell’Università di Padova. 

 

Afferma Carlo Fumian, Direttore del CASREC :«Troppo spesso la storia delle donne è stata 

– ed è – vista come una storia settoriale e (in tutti sensi) ancillare rispetto alla Storia tout court. È un 

grave errore di prospettiva, perché invita a ragionare sulla storia delle donne come ad una storia di 

minoranze, in particolare la storia di quelle coraggiose ma ristrette élites politiche e culturali che a 

vario titolo e in vario modo concepivano emancipazione ed uguaglianza per le loro sorelle. In realtà 

la storia delle donne è la storia, semplicemente, della maggioranza dell’umanità, che spesso il 

mondo maschile ha condannato ad un destino di sfruttamento, sopraffazione, schiavitù e violenza a 

cui ancora non è stata posta fine. Nel Novecento la questione è stata posta, e nel secondo 

dopoguerra in particolare il problema dell’uguaglianza tra uomini e donne è – sempre a fatica e mai 

abbastanza – entrato nell’agenda di governi e organizzazioni internazionali, oltre che nelle 

consapevolezze culturali di una parte dell’opinione pubblica mondiale.» 

 

 

 

 

Per informazioni:  

CASREC - Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea 

tel. 049-827331 

casrec@unipd.it 
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