
 

 

Celebrazioni per il Centenario della Prima Guerra mondiale 

 

SOCIETA’ ITALIANA DELLE STORICHE (sez. del Veneto), in collaborazione con 

la REGIONE DEL VENETO (Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro), 

l’Ufficio Scolastico Regionale, l’ UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI (Dipartimento Studi 

Umanistici e CUG -Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità), il  SOROPTIMIST 

D’ITALIA,  e con la partecipazione del  COMUNE DI VENEZIA (Cittadinanza delle Donne e 

Cultura delle differenze) e del Museo dell’Educazione (Università di Padova) 

 

                                                       CONVEGNO 

 

 
 

DONNE E PRIMA GUERRA MONDIALE 

IN AREA VENETA 
                                   

VENEZIA 

 

26 febbraio 2015 
Auditorium di S. Margherita 

Campo S. Margherita- Dorsoduro 3689 

 

                               



PROGRAMMA 

 

ore 9,00   Apertura del convegno e  saluti delle Autorità  

Introduce : Nadia Maria Filippini (Coordinatrice sezione veneta S.I.S.) 

Ore 9,45 - Presiede: Mario Isnenghi (Università Ca’ Foscari) 

           Senza pace: la guerra divide il movimento delle donne 

           Maria Teresa Sega (Associazione rEsistenze)  

 

           Battaglie ideologiche. Temi della mobilitazione cattolica 

           Liviana  Gazzetta (Società Italiana delle Storiche) 

            

           Lavoro, povertà, protesta: donne e moti popolari a Venezia  

           Bruna Bianchi (Università Ca’ Foscari)  

 

           Ore 11-11,15 Coffe break 

 

           Le donne nei Comitati di assistenza e difesa civile  

           Nadia Maria Filippini (Società Italiana delle Storiche) 

 

            Dopo Caporetto: donne in fuga e vittime di violenza 

            Daniele Ceschin (storico) 

            

            Le “portatrici carniche”: manodopera femminile nella zona di guerra 

            Franca Cosmai (Università di Padova) 

 

              

       Ore 13  Pausa pranzo         

 

 

            Ore 14,30 - Presiede:  Emilio Franzina (Università di Verona) 

     

            I molti fronti di Elisa Majer Rizzioli, infermiera della CRI  

            Stefania  Bartoloni (Università di Roma3)  

            

            La guerra di Ernestina Bittanti, moglie e vedova del "martire" Battisti   

            Simonetta  Soldani (Università di Firenze)  

              

            Giuseppina Martinuzzi, una voce pacifista dall'Adriatico orientale 

            Marina Rossi (Università di Trieste) 

 

            D'Annunzio e le donne nella Venezia in guerra 

            Michela Rusi (Università Ca’ Foscari) 



            

           Ore 16,15-16,30 Coffe break              

            

           Associazionismo cattolico tra azione sociale e pratica religiosa 

           Annamaria Longhin (Istituto per la Storia del Risorgimento italiano) 

        

           Stefania Ezterodt Omboni tra educazione ed impegno civile     

           Patrizia Zamperlin (Università di Padova)  

 

           Guerra e pace nei diari inediti di un’adolescente     

           Anna Lucia Pizzati (storica) 

     

          Ore 18 -Conclusione dei lavori : Anna Maria Isastia (Presidente Soroptimist   

          International d’Italia )  

 

 

            

 

            



 

 

Nell’area veneta, a ridosso del fronte, le donne vissero esperienze per molti aspetti 

peculiari rispetto al resto del territorio nazionale, sperimentando per prime gli effetti 

di una guerra totale: i bombardamenti, le devastazioni delle campagne e delle città, la 

fuga, l’evacuazione forzata, le violenze e gli stupri. 

Questo accentuò il loro ruolo di vittime, ma stimolò anche un protagonismo sociale e 

politico di grande rilevanza, che si rese evidente sia nelle battaglie ideologiche nei 

contrapposti campi dell’interventismo e del neutralismo, sia  in una mobilitazione 

sociale che le vide promotrici di una miriade di iniziative a sostegno degli orfani di 

guerra, dei poveri, dei disoccupati, dei profughi e sfollati, dei feriti e delle truppe, in 
ruoli anche direttivi e di responsabilità (come direttrici  di laboratori e centri di 
assistenza, madrine di guerra, crocerossine, ecc.). 
 

L’assunzione di impieghi precedentemente maschili, che caratterizzò in generale tutta 

l’esperienza della guerra, si spinse in quest’area nord-orientale fino l’assunzione di 

pesanti e rischiosi lavori di supporto all’esercito e di rifornimento per le truppe 

(“portatrici carniche”).  Si trattò di esperienze radicali, che incisero profondamente 

nel vissuto delle donne e nei modelli di genere, destinate ad avere ripercussioni 

rilevanti e ambivalenti nel dopoguerra.  

 

Il convegno intende mettere in luce la complessità di questa esperienza nei suoi 

molteplici aspetti, focalizzando l’attenzione anche su alcune figure che assunsero un 

ruolo particolarmente importante in questo scenario bellico. 

 
            
                

 

 

Comitato Scientifico: Stefania Bartoloni, Isabelle Chabot, Nadia Maria Filippini, Liviana Gazzetta, 

Carlotta Sorba, Anna Vanzan, Patrizia Zamperlin  

Segreteria: Anna Vanzan 



 

 

Iniziativa organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM MIUR n. 177 del 10/72000, 

DM 23/5/02). È autorizzata ai sensi dell’art. 13 del CCNL 98/01 e art. 14 del CCNL 98/01 e 

consente la partecipazione in orario di servizio con sostituzione a scuola. 

 

 

La partecipazione al convegno e la stesura di un breve elaborato comporta l’acquisizione di 1 CFU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: 

 

Anna Vanzan (S.I.S.)  info@annavanzan.com   

tel.  041-721053  

 

 

Dipartimento Studi Umanistici 

Dorsoduro 3484/D- 30123 Venezia  

didattica.dsu@unive.it 

tel. 041-2349802  

 

 

 

www.societadellestoriche.it 
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