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Le ricerche sull’emigrazione femminile 
italiana  costituiscono un  campo di 
indagine in  espansione,  che si inserisce 
nella  più  ampia  cornice degli studi  storici 
di genere.  La  storiografia  ha  iniziato a 
g e t t a r  l u c e s u i  d i v e r s i a s p e t t i 
dell’esperienza  migratoria  delle  donne 
italiane nel corso del Novecento,  dalle 
attività  svolte da  operaie e contadine in 
t e r r a s t r a n i e r a  a l r u o l o d e l l e 
imprenditrici  italiane all’estero; dalla 
partecipazione delle  emigrate a proteste 
sindacali e movimenti politici radicali 
nei paesi d’adozione all’emigrazione di 
donne italiane appartenenti a  particolari 
ordini religiosi. La significativa  presenza 
delle donne nei  f lussi  migratori 
originatisi  dall’Italia  è  tuttavia  lungi 
dall’aver  ricevuto l’attenzione che merita. 
Le ricerche compiute aiutano a tracciare 
solo una prima  mappa  della  storia 
dell’emigrazione femminile italiana  sulla 
quale ancora molto rimane da indagare. 

Il  convegno vuole sondare lo stato 
dell ’arte e fornire un  contributo 
innovativo e originale allo sviluppo degli 
studi storici  su  questo tema, a  partire 
dalla  sua dimensione globale.  Le diverse 
sessioni, articolate secondo un  criterio 
geografico,  guarderanno all’esperienza 
dell’emigrazione femminile italiana 
mettendone a fuoco elementi comuni e 
peculiarità,  e incoraggiando uno scambio 
il più  possibile proficuo tra  le varie 
esperienze di ricerca
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GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2013 
Aula Magna Dissgea

14.30-14.40  Saluti 
Direttore del Dipartimento Giovanni Luigi Fontana

 Assessore alla Cultura del Comune 
di Padova Andrea Colasio

14.40-14.50  Introduce e presiede Carlotta Sorba, 
Direttore del Centro Interuniversitario 

di Storia Culturale

14.50-15.50  Keynote speech
 Nancy L. Green 

(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi) 
Gender and Migration: History and Historiography

16.10-16.30 Coffee break

16.30-18.10  I. Terra promessa: le emigranti 
italiane negli Stati Uniti e in Canada  

(Chair: Giulia Albanese)

Sonia Cancian (McGill University, Montreal)
Love, opera and resilience: an Italian woman in 

Montreal writes

Stefano Luconi (Università di Padova) 
Gendered politics: a case study of Italian-American 

women’s mobilization in the New Deal era 

Alessandra Gissi (Università di Napoli L’Orientale) 
Migranti, esiliate o refugees? Le italiane 

nell’“intellectual wave” (Italia-Stati Uniti, 1933-1943)

Mario Varricchio (Università di Padova)
Il sogno e le radici: senso di appartenenza e legami 

transnazionali delle spose di guerra italiane 

Maria S. Garroni (Università di Roma Tre) 
Generazioni a confronto. Emigranti italiane negli 

Stati Uniti nel XX secolo

18.10-18.30  Discussant Elisabetta Vezzosi 

18.30-19.00 Discussione

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013 – mattina
Sala Sante Bortolami

9.30-9.40  Introduce e presiede Patrizia Audenino 

9.40-10.40 Opening speech
 Maddalena Tirabassi

 (Direttore del Centro Altreitalie, Torino) 
Trent’anni di studi italiani sulle migrazioni di genere

11.00-11.20 Coffee break

11.20-12.40:  II. Dall’altra parte del mondo: donne 
italiane in Argentina, Brasile e Australia 

(Chair: Gabriella Chiaramonti)

Elizabeth Zanoni (Old Dominion University, Norfolk, 
Virginia)

‘Lana, Lana, Lana!’: The Pro-Wool Campaign and the 
Mobilization of Italian Women in Argentina 

during World War I

Javier Grossutti (Università di Trieste) 
Friulane all'estero e in patria nel primo Novecento: le 

donne come protagoniste e garanti 
dell'esperienza migratoria 

Luis Fernando Beneduzi (Università Luterana del 
Brasile, Canoas, Rio Grande do Sul) 

La maestra che cacciò il prete: ripensando l'immagine 
femminile nell'immigrazione veneta nel 

Rio Grande do Sul 

Simone Battiston (Swinburne University of Technology)
Storie d’emigrazione e storie di militanza: donne 

italiane in Australia tra gli anni ’70 e 
gli anni ’80 del Novecento

12.40-13.00 Discussant Chiara Vangelista 

13.00-13.30  Discussione

VENERDÌ 13 DICEMBRE – pomeriggio
Sala Sante Bortolami

15.00-15.20   Maria Rosaria Stabili 
(Università Roma Tre)

Presentazione del numero monografico di ‘Genesis’: 
Donne migranti tra passato e presente. 

Il caso italiano (2014). 

15.20-16.40 III. La migrazione femminile in 
Europa e Nord Africa 

(Chair: Patrizia Audenino)

Grazia Prontera (Universität Salzburg) 
 Le donne italiane e l'associazionismo in Germania 

alla fine del XX secolo 

Pietro Pinna (Università di Bologna)  
Conquistare le migranti italiane: fascismo e 

antifascismo in Francia tra propaganda, militanza e 
spinte verso l’integrazione 

Leila El Houssi (Università di Firenze)
Litza Cittanova e Nadia Gallico: itinerari di due 

antifasciste italiane in Tunisia

Sara Rossetti (Università di Roma Tor Vergata)
Antifasciste italiane nel Nord Africa francese: tra 

politica e appartenenze multiple

16.40-17.00 Discussant Paola Corti 

17.00-17.30 Discussione

19.00 Lezione/concerto
Auditorio San Gaetano, Via Altinate, 71

Emilio Franzina (Università di Verona)
       Se anche la donna è mobile. Suoni e canti 

dell’emigrazione al femminile dall’Ottocento a oggi  


