
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Da sabato 7 febbraio 2015 
 

Donne al lavoro nel secolo dell’industria 
Un mostra fotografica presso la Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari 

in Congedo di Asti 
    

Farà tappa anche ad Asti  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 Torino. 

 

La mostra è stata messa a disposizione della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle 

Società di mutuo soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte, che la sta promuovendo in collaborazione 

con le Soms Piemontesi. 

 

L’allestimento di Asti vede il coinvolgimento e la collaborazione dell’Istituto per la storia della resistenza 

e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”. 
 

La mostra, consistente in ventidue pannelli fotografici fronte-retro, propone immagini di lavoratrici 

piemontesi del secolo scorso. 

 

Si legge nel testo di presentazione sul catalogo della mostra: “Il ruolo del lavoro femminile nella costruzione 

della società industriale è stato troppo spesso sottovalutato. 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, 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 inaugurata sabato 7 febbraio alle ore 16.00 , e resterà aperta sino al 28 febbraio prossimo, 

con ingresso libero nel seguente orario: mercoledì-giovedì-venerdì 10-12; sabato 16-18. 

Indirizzo sede espositiva: Società Operaia di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in congedo, Via Solari 2, 

Asti 

 

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Asti e dell’Istituto per la storia della 

Resistenza di Asti. 

  
 
 

Informazioni 
Barbara Menegatti - Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- onlus 

Via Boidi 63, 15073 Castellazzo Bormida, tel. 0131-270963, email castellazzo@fondazionemutuosoccorso.it 

 


