
 

 

 

 

Sabato 21 maggio 2011   
ore 14,30 

 
Sede della Società di Mutuo Soccorso 

Via Roma 74 - Fossano (CN) 
 

Terzo atto 
Il mutuo soccorso femminile  

Alle origini dei diritti delle donne lavoratrici 
 
 
 

Saluti del Presidente della Società 
Antonio Passalacqua 
 
Coordina gli interventi 
Gianfranco Bianco 
Giornalista 
 
Fiorenza Taricone 
Università degli studi di Cassino 
Il lavoro delle donne nella giovane Italia: 
obbligo, emancipazione, indipendenza 
 
Franco Castelli 
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea 
in provincia di Alessandria 
Mondine e filere 
La memoria femminile di mestieri scomparsi 
 
Rosa Maria Carfora, Sonia Del Medico 
Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Alessandria 
Il lavoro femminile oggi 
Donne lavoratrici, madri disoccupate:  
viaggio negli abbandoni lavorativi femminili  

CITTÀ DI  
BORGOMANERO 

NELL’AMBITO DI 

ISTITUTO PER LA STORIA 
DELLA RESISTENZA 
E DELLA SOCIETÀ  
CONTEMPORANEA  
IN PROVINCIA  
DI ALESSANDRIA 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
ED ISTRUZIONE DEGLI ARTISTI 

ED OPERAI DI FOSSANO 

COMUNE DI  
CASTELLAZZO 

BORMIDA 

CITTÀ DI  
FOSSANO 

CONVEGNO IN TRE ATTI 

per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia  
1861 - 2011 

UNITÀ D’INTENTI 
Le Società di Mutuo Soccorso piemontesi 

alle origini dello stato sociale dell’Italia unitaria 

Mutualità. Istruzione. Questione femminile.  
 

Tre tematiche che non solo hanno caratterizza-
to l’attività delle Società di Mutuo Soccorso 
ma hanno anche animato il dibattito all’origine 
dello stato sociale dell’Italia unitaria. 
 

Tematiche che ancora oggi, a distanza di 150 
anni, conservano una straordinaria attualità. 
 

Per questo, in ciascun atto del convegno, verrà 
proposto un inquadramento storico sulle Soms e 
sulla tematica individuata, cui seguiranno appro-
fondimenti che porteranno l’attenzione sul pre-
sente, valutando opportunità e prospettive. 
 

Le Società ospiti del convegno, sodalizi di anti-
ca e solida tradizione, apriranno al territorio le 
porte delle loro storiche sedi sociali, testimo-
niando, ancora una volta, l’estrema modernità 
dei principi del Mutuo Soccorso. 
 
 
 
 
Informazioni 
Telefono 331 1177576 
E-mail unitadintenti@libero.it 
 
Si consiglia di parcheggiare in piazza Armando 
Diaz nei pressi della Società. 

Prima del convegno - alle ore 14,00 - sarà inaugurata la mostra  
“I mille ricordi, Giuseppe Garibaldi nelle Società di Mutuo Soccorso” 

nei locali della Società. 
La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno con i seguenti orari: 

giorni feriali 10.00 - 12.00 e 15.30 - 18.30  
domenica 10.00 - 12.00 


