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Il tema della parità di genere in ambito economico ha assunto da qualche
tempo un rilievo crescente sia nella letteratura scientifica che nel dibattito
ai vari livelli istituzionali. Questa giornata di studio intende presentare i
risultati di alcune ricerche recenti relative al ruolo della donna nella storia
dell’economia trentina in una prospettiva di lungo periodo, mettendo
in evidenza possibilità, limiti e criticità dell’azione femminile in ambiti
diversi – dalla gestione del patrimonio, alla partecipazione al mercato del
credito, alla sfera lavorativa e al mondo della cooperazione – tra il basso
medioevo e l’età contemporanea. Il convegno offrirà inoltre alcuni spunti
su fonti archivistiche di interesse per la ricerca storica sul tema, per poi
concludersi con un momento di riflessione – che si avvarrà del contributo
di specialiste e rappresentanti delle istituzioni – sull’evoluzione più
recente della posizione delle donne nell’economia trentina e sulle
possibili prospettive.
9.00 - 9.15

Saluti e introduzione
Geremia Gios (Università di Trento)
Cinzia Lorandini (Università di Trento)
Roberta G. Arcaini (Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza beni
culturali)

Sessione I

Chair: Andrea Leonardi (Università di Trento)
9.15 - 9.40

Contadine su terre di signori a Roncegno, Valsugana, tra fine ’200 e
inizio ’300
Italo Franceschini (Fondazione Biblioteca San Bernardino, Trento)
9.40 - 10.05

I beni delle donne – una questione a sé stante. Gestione del patrimonio
nella nobiltà tirolese in prima età moderna
Siglinde Clementi (Libera Università di Bolzano – CeStor)
10.05 - 10.30

La partecipazione femminile al mercato del credito trentino attraverso
gli atti dei notai (XVIII secolo)
Marcella Lorenzini (Università di Trento)
10.30 - 10.45

Coffee break

10.45 - 11.10

Donne creditrici e insolventi nelle cause settecentesche del Tribunale
pretorio di Trento
Marina Garbellotti (Università di Verona)
11.10 - 11.35

Il lavoro femminile nel setificio trentino (secoli XVIII-XIX): alcune
riflessioni a partire dal caso Salvadori
Cinzia Lorandini (Università di Trento)
11.35 - 11.50

I primi scioperi trentini e le maestranze della ditta Tambosi
Stefano Urthaler (Studente – Università di Trento)
11.50 - 12.15

Storie di genere. L’altra metà della cooperazione
Alberto Ianes (Fondazione Museo storico del Trentino)
12.15 - 12.45

Discussione

Sessione II

Chair: Elena Tonezzer (Fondazione Museo storico del Trentino)
14.00 - 14.25

“Gli archivi al femminile” in SIUSA per la ricerca economica di genere: il
progetto della Soprintendenza archivistica statale di Trento
Giovanna Fogliardi (MiBACT – Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Veneto e del Trentino Alto Adige)
14.25 - 14.50

Esercizi di stile. Notazioni archivistiche trentine in ottica di genere per
la storia economica
Roberta G. Arcaini (Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza beni
culturali)
14.50 - 15.15

Al lavoro nelle “terre redente”. L’archivio O.N.A.I.R.C.
Fiammetta Baldo (Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza beni
culturali)
15.15 - 15.40

Tessitrici e ricamatrici nella ditta Viesi tra XIX e XX secolo
Katia Pizzini (Archivio Diocesano Tridentino)
15.40 - 16.00

Discussione

16.00 - 16.15

Coffee break

16.15 - 16.40

L’imprenditoria femminile in Trentino: una storia molto recente
Mariangela Franch (Università di Trento)
16.40 - 17.05

Donne ed economia oggi
Isabella Speziali (Provincia Autonoma di Trento – Osservatorio lavoro
Agenzia del lavoro)
17.05 - 18.30

Tavola rotonda e discussione
Chair: Giovanna Covi (Università di Trento)
Simonetta Fedrizzi (Consiglio della Provincia Autonoma di Trento Presidente Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo)
Claudia Gasperetti (CCIAA Trento – Comitato promozione imprenditoria
femminile)
Barbara Poggio (Prorettrice alle politiche di equità e diversità –
Università di Trento)
Eleonora Stenico (Provincia Autonoma di Trento – Consigliera di parità)
Ilaria Vescovi (Imprenditrice / Presidente MART)
Paola Villa (Università di Trento)

Comitato scientifico:
Roberta G. Arcaini, Andrea Bonoldi, Andrea Leonardi, Cinzia Lorandini
Organizzazione:
Roberta G. Arcaini, Cinzia Lorandini

Iniziativa legata al progetto di riordino e valorizzazione d’archivio
“Nuove fonti per la storia economica e sociale trentina:
le carte dell’Archivio Salvadori”
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G.B. Unterveger, Album celebrativo dell’Istituto Bacologico del Consiglio provinciale
d’agricoltura di Trento, 1894 (collezioni della Biblioteca comunale di Trento).

