
 Il Corso approfondirà alcune tematiche della 

Storia di genere prendendo in considerazione l’arco 

temporale compreso tra gli anni del fascismo e il 

dopoguerra. 
 

 Si porterà l’accento sui concetti di 

emarginazione e devianza in relazione agli stereotipi 

culturali femminili del regime e si analizzerà il loro 

uso politico e di controllo all’interno dell’istituto 

manicomiale, istituto che sopravviverà fino alla legge 

Basaglia del ‘78. 
 

 Inoltre, si affronterà il ruolo delle donne nella 

fase della ricostruzione, dopo il voto e il loro ingresso 

in politica, e la difficile attuazione dei principi 

costituzionali. La prospettiva si focalizzerà anche sulla 

storia locale e verranno scandagliati gli spazi pubblici 

conquistati anche attraverso la partecipazione alla 

Resistenza: la fabbrica e l’associazionismo cattolico e 

di sinistra, tra conquiste e difficoltà, verso la strada 

dell’emancipazione, nell’ambito di un contesto che 

rimarrà ancora a lungo ostile e patriarcale. 

Con il Patrocinio di 

In foto: Gruppo di donne in 

divisa alla Cucirini Coats. Ettore 

Cortoapssi 1920-1930, Archivio 

fotografico lucchese 
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Il Quinto Stato 
Storie di donne tra 

fascismo  

e dopoguerra 

Istituto Storico della Resistena e 

dell’Etòà Contemporanea in 

provincia di Lucca ONLUS 

  

25, 30 novembre25, 30 novembre  

6, 14 dicembre 20226, 14 dicembre 2022 

Convivenze, conflitti e 

transizioni nell’età 

contemporanea 



Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione

Programma 

 

25 novembre 2022, ore 16.00 - 18.00 

Annacarla Valeriano, Costantino Di Sante 

Donne da manicomio. Internamenti 

femminili tra regime fascista e secondo 

dopoguerra  

 

 

30 novembre 2022, ore 16.00 - 18.00 

Alessandra Celi 

Ricostruire (1946-1955). Tradurre in classe 

s t or i e  d i  d o n n e  t ra  ob i e t t i v i 

della Costituzione e linee di compromesso 

 

 

6 dicembre 2022, ore 16.00 - 18.00   

Alessandra Celi 

Ricostruire (1946-1955). Proposte di 

percorsi legati al territorio  

 

 

14 dicembre 2022, ore 16.00 - 18.00 

Federico Creatini 

Una storia di fabbrica: donne e lavoro alla 

Cucirini Cantoni Coats di Lucca 
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Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione 

Specifiche sulla partecipazione 

 

Il corso prevede 4 incontri per un totale di 8 ore. 

 

Gli incontri si terranno online su piattaforma 

Zoom. 

 

Per l’iscrizione inviare una mail all’indirizzo 

iscreclucca@gmail.com. 

 

Il corso è riconosciuto dal Miur e sarà possibile 

iscriversi anche sulla Piattaforma SOFIA con il 

codice 77974. Anche in questo caso inviandone 

comunicazione all’ISREC Lucca. Al termine verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione a chi 

avrà frequentato almeno 6 ore (il 75% delle ore 

totali). 

 

Il costo di iscrizione è di 30 euro (20 euro per i 

soci dell’Istituto in regola con la quota 

associativa del corrente anno). 

 

Titolare dei dati sensibili acquisiti sarà in via 

esclusiva ISREC Lucca (Sede legale Piazza 

Napoleone 32/12 – 55100 Lucca), che si 

impegna a custodirli ed a utilizzarli soltanto ai 

fini dello svolgimento del presente corso. 
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