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UN CONVEGNO ALLA SOMS DI FOSSANO 

 
 

“Il mutuo soccorso femminile: alle origini dei diritti delle donne lavoratrici” è il titolo del conve-
gno proposto il prossimo 21 maggio dalla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione degli Artisti e 

Operai di Fossano, che quest’anno festeggia anche il 160° anniversario di fondazione. Quello che 
coinvolge la nostra città è il momento conclusivo del progetto “Unità d’intenti. Le Società di Mu-

tuo Soccorso piemontesi alle origini dello stato sociale dell’Italia unitaria”, convegno in tre atti 
proposto dalle Società di Mutuo Soccorso di Borgomanero, Castellazzo Bormida e Fossano, 
nell’ambito del programma della Regione Piemonte di celebrazioni per il centocinquantenario 
dell’Unità d’Italia. 
 
Al centro dei tre momenti, tematiche di grande rilievo - mutualità, istruzione, questione femminile - 
che non solo hanno caratterizzato l’attività delle Società di Mutuo Soccorso ma hanno anche ani-
mato il dibattito all’origine dello stato sociale dell’Italia unitaria. 
Tematiche che ancora oggi, a distanza di 150 anni, conservano una straordinaria attualità. Per que-
sto, in ciascun atto del convegno “Unità d’intenti” verrà proposto un inquadramento storico sulle 
soms e sulla tematica individuata, cui seguiranno approfondimenti che porteranno l’attenzione sul 
presente, valutando opportunità e prospettive. 
A Fossano obiettivi puntati sulla questione femminile, anche considerando che, nel 1854, veniva 
fondata in città una fra le prime società di mutuo soccorso femminili. 
 
Il convegno avrà inizio alle ore 14.30, nella sede della Società di Mutuo Soccorso, in via Roma 74, 
con i saluti del presidente Antonio Passalacqua e sarà moderato dal giornalista RAI Gianfranco 
Bianco. Seguiranno gli interventi di: Fiorenza Taricone, docente dell’Università di Cassino che si 
soffermerà sul tema Il lavoro delle donne nella giovane Italia: obbligo, emancipazione, indipenden-

za; Franco Castelli ricercatore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contempo-
ranea in provincia di Alessandria che parlerà di Mondine e filere. La memoria femminile di mestieri 

scomparsi. La riflessione sull’attualità è affidata alle funzionarie dell’ Ufficio Consigliera di Parità 
della Provincia di Alessandria, Rosa Maria Carfora e Sonia Del Medico che porteranno l’attenzione 
su Il lavoro femminile oggi. Donne lavoratrici, madri disoccupate: viaggio negli abbandoni lavora-

tivi femminili.  
 
Il progetto, che rientra nell’ambito delle manifestazioni di “Esperienza Italia 150”, è gestito in col-
laborazione con la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo 
Soccorso, la Fimiv-Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria, il Coordinamento regio-
nale delle Soms piemontesi, le Consulte territoriali, Enti e Istituzioni locali. L’iniziativa fossanese, 
in particolare, può contare sul patrocinio della Provincia di Cuneo e del Comune di Fossano. 
 

Fossano, 10 maggio 2011 
 

Informazioni  
Ufficio Stampa progetto “Unità d’intenti” – 333 1177576  unitadintenti@libero.it 
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