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Negare alla donna una completa riforma nella
sua educazione, negarle più ampi confini alla
istruzione, negarle un lavoro, negarle una esistenza nella città, una vita nella nazione, una
importanza nella opinione non è ormai cosa
possibile; e gli interessi ostili al suo risorgimento potranno bensì ritardarlo con una lotta ingenerosa, ma mai impedirlo.
ANNA MARIA MOZZONI, La donna e i suoi rapporti sociali (1864)
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Il presente volume è frutto di una riflessione iniziata alcuni anni fa
insieme all’amica Patrizia Gabrielli sulla “pedagogia politica” declinata al femminile e sul valore aggiunto che le donne hanno contribuito a
portare nel difficile agone della lotta per la partecipazione alla sfera
pubblica e per la conquista del diritto alla piena cittadinanza.
Pertanto, dall’idea iniziale che ci vide protagoniste insieme ad altre
colleghe di un denso seminario di studi svoltosi ad Arezzo nel marzo
2008, il progetto di investigazione è andato oltre per verificare i modelli di attuazione di progettualità politiche al femminile, vuoi
nell’impegno pragmaticamente innervato nella vita quotidiana, vuoi
nell’ambito della diffusione di pratiche educative, vuoi nella costruzione di specifici percorsi di istruzione.
Il frutto della prima parte della ricerca si concretizza ora in questo
volume che racchiude saggi di taglio differente, accomunati tuttavia
dalla volontà di far emergere figure importanti nella storia delle donne, il loro apporto teorico, il loro lavoro costante e indefesso per migliorare la società in cui si trovarono a vivere come cittadine attive e
battagliere.
Un ringraziamento particolare dunque alle autrici e autori dei saggi
che hanno illuminato spazi bui nella storiografia, nonché riletto personaggi ormai ritenuti “grandi” con uno spirito nuovo, foriero di più approfondite analisi.

Ferrara, 15 luglio 2010

9

