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COMU�ICATO STAMPA 
 

�el Ricetto di Candelo  

una mostra fotografica e un convegno 

per il progetto comunale integrato “Positivamente donna 2016” 
 

 Sabato 20 febbraio 2016 
Convegno  

Il lavoro femminile nel Biellese, fra storia e attualità 

Inizio lavori ore 16.00 - Cantine di Crono - interno Ricetto 

Mostra fotografica 

Donne al lavoro nel secolo dell’industria 
Inaugurazione ore 18.00 - Sala Cerimonie - interno Ricetto 

 

 

Saranno due gli eventi ad avviare, sabato 20 febbraio, il progetto integrato 

“Positivamente donna 2016” promosso  dall’Amministrazione comunale di Candelo, con 

il coinvolgimento di tutti gli Assessorati. Una proposta che si sviluppa durante tutto il 

2016 ed è finalizzata a valorizzare la figura della donna sotto molteplici angolature al 

fine di promuovere dibattiti, tavole rotonde, mostre, performances di vario genere. 

 

«Il progetto - spiega il Sindaco di Candelo, Mariella Biollino – è dedicato a tutte le 

donne, impegnate a vivere con passione la loro quotidianità, a combattere giorno dopo 

giorno le discriminazioni di genere, a raccogliere le sfide di una società che cambia e si 

evolve in continuazione con l’obiettivo di diventarne protagoniste».  

 

Questa prima giornata ruota intorno ad una proposta espositiva nata dalla collaborazione 

fra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Centro per lo studio e la 

documentazione delle Società di mutuo soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte, 

che ha reso itinerante la mostra fotografica Donne al lavoro nel secolo dell’industria, 

curata e realizzata dall’INAIL di Torino e dal Dipartimento di Studi Storici Università 

degli Studi di Torin, nell’ambito di un progetto divulgativo che ha ottenuto il patrocinio 

della Regione Piemonte. 

 

La mostra è costituita da ventidue pannelli fotografici fronte-retro e propone immagini di 

lavoratrici piemontesi in un periodo compreso fra la fine dell’Ottocento ed i giorni nostri: 

«Il ruolo del lavoro femminile nella costruzione della società industriale è stato troppo 

spesso sottovalutato - sottolineano i curatori della mostra -  Le donne hanno sempre 

rappresentato una quota molto elevata della manodopera nei reparti produttivi, prima, 

negli uffici e nei servizi aziendali, poi. La mostra testimonia l’ampia presenza femminile, 
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dapprima giovanile e minorile agli albori dell’industrializzazione, poi adulta nell’età 

della maturità industriale, illustra le condizioni di lavoro e ne evoca i rischi, nella loro 

evoluzione collegata all’innovazione tecnologica, richiama gli sforzi istituzionali di 

prevenzione» . 

 

La mostra sarà visitabile fino a domenica 13 marzo, con ingresso libero nei seguenti 

orari: sabato ore 15-18; domenica ore 10-12 e 15-18; negli altri giorni su prenotazione 

Ufficio Cultura tel. 015 2534118 ufficiocultura@comunedicandelo.it             

 

La mostra farà da sfondo anche al convegno Il lavoro femminile nel Biellese, fra storia 

e attualità che, partendo dalle immagini esposte riconducibili alla realtà biellese, 

desidera portare l’attenzione sulle condizioni di lavoro delle donne in passato, come nella 

realtà contemporanea. 

 

Il convegno sarà coordinato dal Sindaco della Città di Candelo, Mariella Biollino  

e prevede i seguenti interventi:  

 

 “Storie di donne lavoratrici nell’industria biellese” 

Simonetta Vella 

Presidente Centro di documentazione sindacale della Camera del Lavoro di Biella 

 

“Arginare il disagio: l’esperienza delle Società di Mutuo Soccorso femminili” 

Mariella Zanetta 
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso-onlus 

 

“Tutela Inail: impegno e dati sul lavoro femminile” 

Margherita Strona 

Responsabile Sede Inail di Biella 

 

 

Informazioni 
Comune di Candelo – Ufficio Cultura        

tel. 015 2534118  ufficiocultura@comunedicandelo.it          

    

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- 

onlus sede operativa di Borgomanero - Mariella Zanetta -  Telefono 0322 835232   

borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it   

 

IMMAGI�I allegate 

 

Foto storiche: 

1) Trivero, Lanificio Fratelli Zegna di Angelo, Reparto aspatura, anni ’20, Fondazione 

Sella, Fondo Rossetti, Istituto per la storia della Resistenza nel Biellese  

2) Sagliano Micca, Lanificio Mario Gallo, 1951, Centro di documentazione sindacale 

Camera del lavoro di Biella 

3) Torino, Operaie alla produzione di minuterie metalliche con mimose, anni ’50, 

Archivio Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci 


