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La cittadinanza femminile 
dal suffragismo

alla Costituzione

Corso di formazione per insegnanti
anno scolastico 2017 - 2018

 

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea onlus
tel. 0376. 35 27 06 - 0376. 35 27 13

ist.storia@comune.mantova.gov.it
www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it

L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte
della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio 
Parri” (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata 
presso il Miur (L'Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” con la rete
degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 
formativa con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, 

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, 
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 

con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872
ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).



Il corso, a cura di Nicoletta Azzi, Fernanda Goffetti e 
Maria Teresa Rabitti, è a numero chiuso e prevede un 
massimo di 35 iscritti. Ad alcuni degli incontri seguirà 

un'attività laboratoriale condotta dalle curatrici del corso.

Si ricorda che il corso sarà riconosciuto valido dal MIUR 
solo con il 75% delle presenze. Le iscrizioni vanno effet-

tuate attraverso la piattaforma
SOFIA-MIUR all’indirizzo http://sofia.istruzione.it.

Gli insegnanti sono pregati di inviare all’indirizzo 
dell’Istituto una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione. 

lunedì 26 febbraio 2018
ore 15,30 – 18,30

Cettina Brigadeci (UFN, Milano)
La mostra SUFFRAGETTE ITALIANE VERSO LA CITTADINANZA 

(1861 - 1946) e il suo utilizzo nel curricolo del '900
Laboratorio

 lunedì 5 marzo
ore 15,30 – 18,30

Maria Teresa Sega (rEsistenze, Venezia)
Suffragiste mantovane:

le sorelle Sacchi, un history case
Laboratorio

martedì  6 marzo
ore 16 – 19

Maria Teresa Sega (rEsistenze, Venezia)
Pacifiste e interventiste alla I guerra mondiale

a Mantova

martedì13 marzo
ore 16 – 19

Emma Baeri (storica, Catania)
Elena Caruso (giurista, Catania)

Conversazione fra generazioni
sulla cittadinanza femminile

mercoledì 4 aprile
ore 15,30 – 18,30

Laboratorio conclusivo

Le lezioni si tengono a Mantova
presso la Sala delle Colonne

del Centro Culturale “Baratta”
(corso Garibaldi 88).

Dal 24 febbraio al 16 marzo la mostra
(realizzata dall'Unione Femminile Italiana)

SUFFRAGETTE ITALIANE VERSO LA CITTADINANZA (1861 - 1946)

è visibile presso la Casa del Rigoletto
in piazza Sordello 23.


