Sabato
21 settembre 2019
Casa delle Donne
Strada Vaciglio nord, 6
Modena

Riflessioni, narrazioni, rappresentazioni
In occasione del Centenario dell’approvazione delle
“Norme circa la capacità giuridica della donna” (1919-2019)

La Disposizione sulla capacità giuridica della donna, approvata il 17 luglio
1919 e detta “legge Sacchi”, riconosce alle italiane la cittadinanza civile, ovvero la loro natura giuridica.
Abolendo l’autorizzazione maritale, la legge stabilisce che le donne possono autonomamente amministrare i loro beni, compiere azioni legali, accedere
agli impieghi pubblici e alle professioni (con alcune limitazioni superate nella
Costituzione repubblicana del 1948). Per essere cittadine mancava ancora il
diritto di voto, conquistato solo nel 1945 (riconosciuto invece in diverse nazioni europee dopo la Prima guerra mondiale).
La ricorrenza del Centenario è l’occasione per mettere in luce esperienze sociali, lavorative e politiche, nella prospettiva del percorso per i diritti di piena
cittadinanza delle donne e per riflettere sulla strada ancora oggi da fare.

DIVENTARE PERSONE - Riflessioni
ore 9.00
sala
della Casa
delle donne

Saluti
Grazia Baracchi, Assessora all’Istruzione, Formazione professionale,
Sport, Pari Opportunità del Comune di Modena
Paolo Cavicchioli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena
Introduzione
Gianfrancesco Zanetti, Direttore CRID - Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Coordina Vittorina Maestroni, Presidente del Centro documentazione
donna

ore 9.45
sala
della Casa
delle Donne

Lectio magistralis

Dopo la guerra. Donne, diritti, associazioni
Patrizia Gabrielli, Docente di Storia contemporanea e Storia di genere Università degli Studi di Siena-Arezzo

ore 10.45 Lectio magistralis
“Perché sei donna!” Un frammento di storia
dell’emancipazione femminile
Susanna Pozzolo, Docente di Filosofia del diritto - Università degli Studi
di Brescia, Comitato di Redazione della Rivista AG AboutGender

ore 11.45 Lectio magistralis
Educare alle pari opportunità
Rita Monticelli, Docente di Studi di genere - Università degli Studi di
Bologna, Commissione Pari Opportunità della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena

DIVENTARE PERSONE - Narrazioni
ore 16.00 DA DONNA A DONNA 19.19 Frammenti di diritti

parco
della Casa
delle donne

Performance narrativa - interattiva
per bambini, bambine e famiglie

Un percorso narrativo tra le vite di donne che si sono battute per
l’emancipazione femminile in Italia; un racconto di se stesse e delle proprie
vite, di ambizioni e desideri, fatto con il cuore in mano. I partecipanti
seguiranno il filo rosso che li porterà dal 1865, anno dell’introduzione
dell’autorizzazione maritale nel Codice Civile italiano, al 1919, anno
dell’abrogazione di tale legge, raccogliendo i frammenti di diritti lentamente
conquistati dalle donne. Parole, testi, immagini, oggetti aiuteranno a calarsi
meglio nel contesto in cui queste donne hanno vissuto.
A cura dell’Associazione PopHistory

DIVENTARE PERSONE - Rappresentazioni
ore 18.30
sala
della Casa
delle donne

Saluti di Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura, Politiche giovanili,
Città universitaria del Comune di Modena

FIGLIE DELL’EPOCA. Donne di pace in tempo di guerra
Progetto di e con Roberta Biagiarelli, dramaturg Simona Gonella,
advisor storico Gemma Bigi

Un originale monologo che ha il merito di raccontare, intrecciandola a tanti altri
frammenti di memorie personali e collettive, l’incredibile storia del Congresso
Internazionale femminile tenutosi all’Aja nel 1915 per discutere del ruolo delle
donne nella diffusione di una cultura di pace.
Uno spettacolo di genere, per far emergere un protagonismo femminile nel
primo Novecento e vedere che cosa resta oggi.

L’evento, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Commissione Pari Opportunità, rientra nel progetto

METTIAMOCI IN PARI

No ad ogni forma di discriminazione, violenza di genere, razzismo e
sessismo.
Un incubatore di progetti nei settori dello sport, della scuola e dell’informazione, accomunati da un obiettivo comune: contrastare ogni forma
di violenza e discriminazione basata sul genere e diffondere una cultura di parità e rispetto delle differenze.
Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Commissione Pari Opportunità

In collaborazione con:

Centro di Ricerca
Interdipartimentale su
Discriminazione e vulnerabilità
CRID

Per informazioni:
Centro documentazione donna
Strada Vaciglio nord 6
41125 Modena
tel 059-451036,
info@cddonna.it
www.cddonna.it
www.fondazione-crmo.it

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero

