
Il Comune di Bologna ha istituito un Comitato per 
le celebrazioni con la partecipazione di un’ampia 
e articolata rappresentanza di istituzioni cittadine 
pubbliche e private. 
Vi hanno preso parte:
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia,  
Comitato provinciale di Bologna
Università degli Studi di Bologna
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Istituto Carlo Cattaneo
Fondazione per le Scienze Religiose  
Giovanni XXIII
Istituto per la storia e le memorie 
del Novecento Parri Emilia-Romagna
UDI Bologna
CIF Bologna
Biblioteca Italiana delle Donne
Associazione Paolo Pedrelli  
Archivio storico sindacale
Centro Italiano di Documentazione 
sulla Cooperazione e l’Economia Sociale
Archivio storico comunale

La democrazia comunale celebra 
il settantesimo anniversario del diritto 
di voto delle donne e degli uomini di Bologna 
dopo il ventennio fascista, la guerra 
e la lotta di Liberazione.

Intere generazioni escluse dalla libera 
rappresentazione della vita politica 
e civile della città si avvicinano all’elezione 
degli organi di rappresentanza e di governo 
dell’amministrazione comunale.

Per la prima volta votano le donne e 
anche molti giovani vissuti e nati in un regime  
che negava l’esercizio del voto.

Il 1946 è un anno cruciale per la ripresa 
della vita cittadina che si riflette nelle 
istituzioni perché, come afferma il Sindaco 
Giuseppe Dozza nel discorso di apertura: 
“La resurrezione a nuova vita del Consiglio 
Comunale, liberamente eletto è garanzia di 
rinascita per la patria, poiché i Comuni sono 
le cellule della nazione e il loro risorgere è 
segno di ripresa della vita nazionale tutta”.

Il 1946 prosegue con la fondamentale data  
del 2 giugno, quando si svolgono le elezioni 
nazionali per il referendum Monarchia/
Repubblica e per l’Assemblea Costituente. 
A Bologna l’anno si chiude con l’imponente 
manifestazione in occasione del conferimento 
alla città della Medaglia d’Oro al Valore 
Militare per i meriti avuti nella Lotta di 
Liberazione, il 24 novembre 1946.
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Bologna è
partecipazione
24 marzo 1946 - 24 marzo 2016



venerdì 18 dicembre 2015 ore 17,30 - 19,00
Sala Tassinari - Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore, 6 - Bologna
ANPI Bologna - Comitato Provinciale della Resistenza e 
della lotta di Liberazione di Bologna
Incontro in occasione del 70° anniversario  
del Consiglio comunale consultivo 
“19 dicembre 1945. Quando le donne 
cominciano .....” 
Saluto di VIRGINIO MEROLA, Sindaco di Bologna
Perché quest’incontro - SIMONA LEMBI, Presidente  
del Consiglio Comunale
Le donne della Resistenza bolognese in vista  
della Liberazione - SIMONA SALUSTRI, presidenza 
dell’ANPI di Bologna, storica UniBo
Le donne e i partiti nell’esperienza del Consiglio 
comunale consultivo - PAOLA FURLAN, responsabile 
dell’Archivio Storico Comunale
Un altro inizio: Adriana Lodi, mia nonna
LARA FAUSTINI FUSTINI, studentessa

martedì 23 febbraio 2016 ore 14,30 - 17,30 
Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore, 6 - Bologna
Associazione Paolo Pedrelli-Archivio Storico Sindacale 
e CGIL, CISL, UIL di Bologna
Convegno 
“Suffragio Universale: democrazia e 
partecipazione delle lavoratrici” 
Saluto di VIRGINIO MEROLA, Sindaco di Bologna
Introduzione di MAGDA BABINI, Segretaria CdLM CGIL
Presiede GIUSEPPINA MOROLLI, Segretaria Confederale 
UR UIL ER BO
Tra cittadinanza politica e cittadinanza sociale la 
presenza delle lavoratrici nel dopoguerra italiano 
ELDA GUERRA, Storica 
La struttura familiare dopo la Liberazione
ANNALISA FERRARI, Sociologa
Le conquiste delle donne: bilancio di prospettiva 
GIANCARLA CODRIGNANI, Saggista
Vite e biografie delle donne al voto
ANNA SALFI, Presidente Fondazione Argentina Bonetti Altobelli
Letture dalla raccolta “La prima volta che ho votato”
Considerazioni finali di MARZIA MONTEBUGNOLI, 
Coordinamento Azioni Positive CISL AMB
giovedì 3 marzo 2016, ore 20.30
Cinema Lumiere Piazzetta Pier Paolo Pasolini, Via Azzo 
Gardino 65, Bologna

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna  
e Biblioteca italiana delle Donne
in collaborazione con la Cineteca di Bologna
Proiezione di Suffragette
di SARAH GAVRON alla presenza della sceneggiatrice ABI 
MORGAN
Saluto di VIRGINIO MEROLA, Sindaco di Bologna

venerdì 4 marzo 2016 ore 17.00 
Centro delle donne - Via del Piombo 5, Bologna
Quello che le donne vogliono diritto di voto, 
partecipazione, astensionismo femminile
Saluto di SIMONA LEMBI, Presidente del consiglio 
comunale di Bologna
Intervengono:
RAFFAELLA BARITONO, I suffragismi tra Europa e Stati Uniti
ELDA GUERRA, Per il voto, oltre il voto: figure e momenti 
del suffragismo
NADIA URBINATI, Astensionismo femminile e crisi della 
politica tra Italia e Usa

martedì 8 marzo 2016
sala Armi, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università 
di Bologna, Via Zamboni, 22
Università di Bologna e Istituto Carlo Cattaneo
Convegno per il 70° anniversario delle elezioni 
amministrative a suffragio universale
Come la questione femminile ha cambiato
il diritto e la politica
I Sessione - ore 9.30-13.00
Come la ricerca della parità ha cambiato i paradigmi 
del diritto 
Presiede ANDREA MORRONE (Università di Bologna)
Intervengono
Rappresentanza politica: una difficile affermazione 
dell’equilibrio di genere nel diritto e nella politica, 
DILETTA TEGA (Università di Bologna), 
Discussant STEFANO CECCANTI (Università di Roma La 
Sapienza)
Evoluzione e tendenze nelle relazioni familiari, LUIGI 
BALESTRA (Università di Bologna)
Discussant SUSANNA MANCINI (Università di Bologna)
Statuto giuridico del corpo, CARLA FARALLI (Università 
di Bologna)
Discussant STEFANO CANESTRARI (Università di Bologna) 
Conciliazione vita-lavoro: libertà di scelta e tutela 
effettiva della persona, PATRIZIA TULLINI (Università di 
Bologna)
Discussant FABRIZIA COVINO (Università di Roma La Sapienza)
Conclusioni LICIA CALIFANO (Garante per la protezione dei 
dati personali, Università di Urbino)

II Sessione - ore 14.30-17.30
La partecipazione politica delle donne in Italia dal 
dopoguerra a oggi
Presiede: PIERGIORGIO CORBETTA
 Il divario uomini-donne nella partecipazione 
elettorale dal 1948 al 2013, DARIO TUORTO (Università 
di Bologna)
Discussants FRANCESCA ZAJCZYK (Università di Milano-
Bicocca) e ASSUNTA SARLO (giornalista)
Quando le “quote rosa” non bastano: genere dei 
candidati e voto di preferenza, RINALDO VIGNATI 
(Istituto Cattaneo)
Discussant ROBERTO BIORCIO (Università di Milano-Bicocca)
Stereotipi di genere e politica: perché le donne 
partecipano alla politica meno degli uomini? 
NICOLETTA CAVAZZA (Università di Modena e Reggio 
Emilia) e MARIA GIUSEPPINA PACILLI (Università di 
Perugia)
Discussant SILVIA MOSCATELLI (Università di Bologna)
La rappresentanza femminile: un’analisi delle 
donne candidate alle elezioni politiche dal 1976 al 
2013, ANDREA PEDRAZZANI (Università di Bologna) e 
LUCA PINTO (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Discussant DANIELA GIANNETTI (Università di Bologna)
Conclusioni ARTURO PARISI

UDI Bologna e CIF Bologna
Progetto “70 anni dal voto, 70 anni di voto”
Progetto di coinvolgimento di due scuole superiori
(Liceo Laura Bassi e Ist. Keynes), sulla tematica storica e 
sul significato del voto oggi.
9 novembre: incontro introduttivo
in collaborazione con l’Istituto per la storia e la memoria 
del ‘900 Parri Emilia-Romagna. 
KATIA GRAZIOSI (UDI Bologna) e CARLA BALDINI 
(CIF Bologna). ELOISA BETTI ed ELENA MUSIANI
23 novembre: secondo incontro 
Istituto per la storia e le memorie del Novecento
Parri Emilia-Romagna
presentazione della ricerca sulle donne elette 
nell’Assemblea costituente; montaggio di immagini di 
repertorio sulle donne che esercitarono il voto 

SEDUTA SOLENNE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
parteciperanno i Consiglieri eletti dal 1946 ad oggi2016

marzo
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