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LA NUOVA PROVINCIA 

INIZIATIVE/OBIElTIVO UNA RICERCA SULLE AlTIVITA/ FEMMINILI IN DUE SECOLI 

• 
E' il titolo di un progetto varato dall'amministrazione provinciale 

BIELlA - Ma le donne sono gen
te? Il dubbio è lecito, se in un con
traddittorio politico in campagna 
elettorale la presidente della Provin
cia Silvia Marsoni si sentì apostrofa
re con l'affermazione "le donne non 
sono gente". L'espressione va ridi
mensionata al rango di battuta per
ché, anche se resiste nel linguaggio, 
non corrisponde certo oggi a un rea
le modo d1 sentire delle persone, tut
tavia fu sufficiente a far scattare la 
molla della rivendicazione all'esi
stenza del genere femminile . 

"Fumne. Le donne sono gente" è 
il progetto di cultura per le donne e 
per il territorio biellese varato 
dall'amministrazione provinciale co
me risposta a quell'infelice assunto e 
presentato recentemente alla sala 
convegni della Biverbanca di via Car
so. Il Comitato promotore, formato 
esclusivamente da donne (e ci man
cherebbe), comprende le elette alle 
cariche amministrative, le responsa
bili delle istituzioni culturali, stori
che, degli archivi, delle opere assi
stenziali e del volontariato, esponenti 
di associazioni, l?residi e insegnanti, 
rappresentanti smdacali e numerose 
professioniste. 

Obiettivo del progetto, com'è sta
to spiegato, è .. offrire un'occasione di 
valorizzazione di tutte le risorse cul
turali e associazionistiche presenti 
nel territorio biellese, con particola
re attenzione alla componente fem
minile •. Più in specifico, tende alla 
realizzazione di una ricerca sulla sto
ria delle donne che, negli ultimi due 

secoli, hanno portato nel Biellese il 
loro contributo alla crescita della co
munità sociale nel suo complesso per 
farla emergere, conoscere, e per va
lorizzarla. L'ambizione, ovviamente, 
si fonda su linee guida già indivi
duate, che vorranno scandagliare la 
storia delle donne intersecata alla 
storia del lavoro, alla storia politica, 
alla storia della chiesa, alla storia del
l' emi~azione e alla storia delle clas
si dingenti e dei ceti colti, senza tra
lasciare le vicende di cronaca, i mo
delli familiari e sociali, le tradizioni. 
Un panorama completo, insomma, 
per una base di partenza utile a ot
tenere «Un significativo arricchi
mento della conoscenza della storia 
sociale, politica ed economica della 
Provincia e dunque anche della realtà 
locale, ponendo al centro d'interes
se quelfo che è stato ed è il ruolo spe
cifico delle donne, il più delle volte 
del tutto in ombra e misconosciuto». 

Al tavolo dei lavori, oltre alla pre
sidente Marsoni, sedevano la coor
dinatrice Ada Landini, Chiara Otta
viano (curatrice del progetto "Fum
ne") e la consulente scientifica Pao
la Corti, dell'università di Torino. 

.. n progetto può funzionare perché 
cresce nella gente- ha detto Ottavia~ 
no- e perché le donne ne sono le pnr 
tagomste. Chi sono, chi sono state le 
donne? Che cosa ha implicato per 
loro essere immigrata o emigrata, 
operaia, cittadina, casalinga, bene· 
fattrice impegnata nel mondo laico e 
cattolico, moglie e madre? Eviden
ziare il loro ruolo così significativo 

E' dedicata all'attività femminile degli uiHml due secoli la ricerca progettata dall'am
ministrazione provinciale (a destra la presidente, Silvia Marsonl) 

all'interno della società passata e pre
sente, sottolineare le potenzialit.a lo
cali è un'operazione importante per 
l'arricchimento della comunità, poi
ché la conoscenza critica del proprio 
passato permette di rafforzare le iden
tità locali~. 

Come primo atto, è stato già vara
to un corso d'aggiornamento aperto 
alle insegnanti di ogni ordine e gra-

do e a tutte le altre interessate sul te~ 
ma "Per una storia delle donne del 
Biellese: storia di genere e storia del 
territorio (XIX e XX secolo)", che 
avrà luogo dal gennaio all'aprile 1997 
e per il9uale è già stata richiesta l'au
torizzaztone af Provveditorato agli 
studi. Gli daranno voce e corpo sto
rici e geo~rafi, sociologi, urbanisti e 
ricercaton, esaurendo un filone di . 

studio variegato e mai così compiu
tamente indagato. Si prevedono 14 in
contri di due ore l'uno per un mas
simo di 120 partecipanti. Ulteriori 
informazioni verranno diramate in 
seguito. 

Articolato in due anni e mezzo di 
lavoro, il progetto "Fumne" prevede 
per la prossima primavera una gior
nata d1 studio e la formazione dei 
gruppi di lavoro, per l'autunno 1997 
una mostra fotografica, per la pri
mavera 1998 un seminario interme
dio, per l'autunno successivo un con
vegno nazionale (o internazionale) 
con presentazione delle ricerche e 
per fa primavera 1999 la pubblica
zione del volume della ricerca e l'usci
ta dell'ipertesto multimediale. 
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