
LE INIZIATIVE PASSATE DE LA REPUBBLICA DELLE DONNE 
 
 

Il momento di inizio è stato il 22 novembre data di lancio del Referendum simbolico, parte centrale del ciclo di 
iniziative, relativo alla modifica dell’art. 37 comma 1 della Costituzione Italiana. Un quesito elaborato grazie alla 
collaborazione tra il Centro studi Piero Gobetti e il CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e studi delle Donne e 
di Genere, dell’Università degli studi di Torino), al quale la cittadinanza tutta è stata chiamata a esprimere la propria 
opinione. Alla base del Referendum alcune domande fondamentali: l’art. 37 tutela effettivamente i diritti delle 
donne? Riconosce alla donna un ruolo sociale che va al di là della sua “essenziale funzione familiare”? 
Garantisce l’effettiva parità tra uomo e donna nell’adempimento delle proprie responsabilità familiari, 
favorendo un’equa distribuzione dei compiti? 
 
IL TESTO DEL QUESITO (È STATO POSSIBILE VOTARE PRESSO VARIE* SEDI E ON-LINE FINO AL 9 
DICEMBRE): 
L’articolo 37, comma 1 prevede, oggi, che: 
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che  
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua  
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata  
protezione”. 
 
Approvate la modifica del testo riformulato come segue: 
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che  
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire a donne e uomini  
l’adempimento anche delle proprie responsabilità familiari  
e assicurare alla madre e al  
bambino una speciale adeguata protezione”.  
SÌ     NO 
 
 
 
Nel mese di novembre, in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, il MAU e l’Accademia Albertina 
delle Belle Arti, il Centro Gobetti ha organizzato 4 laboratori di co-progettazione con gli studenti della scuola di 
pittura per costruire, attraverso il metodo della peer education, un percorso di visita sul tema della donne all’interno 
degli spazi del Polo del ‘900 e del Museo Diffuso rivolto ad altri studenti dell’Accademia. 
 
 
Il 5, 6 e 7 dicembre, per il ciclo Oltre lo schermo: Cinema, donne e femminismi e nell’ambito de La Repubblica 
delle donne, vi sono stati tre incontri seminariali al Polo del '900 incentrati sulla relazione tra femminismo 
italiano e pratiche audiovisive, a cura dell’Unione Culturale Franco Antonicelli. Durante ciascun appuntamento 
sono stati presentati materiali audiovisivi (cinema, video, S8) realizzati da donne (riunite in collettivi o come singole 
autrici) come esempi di partecipazione consapevole alla vita pubblica e di presa di posizione nei confronti di problemi 
quali le violenze di cui le donne sono oggetto, le discriminazioni sul lavoro, il razzismo. Il 9 dicembre alle 20.30 
presso il Cinema Massimo (via Verdi 8, TO) la proiezione del film La belle saison (2005, 105’) di Catherine 
Corsini che ha vinto l’ultima edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival, ha portato a termine il ciclo 
Oltre lo schermo con un esempio di come il cinema narrativo contemporaneo rappresenti la militanza femminista anni 
Settanta. La Proiezione, organizzata in collaborazione con l’Alliance Française de Turin, ha inoltre chiuso 
ufficialmente il referendum simbolico. 
 
 
* 
Polo del ‘900, Biblioteca civica centrale, Casa del Quartiere, Palazzo del Rettorato di Torino, Campus Luigi Einaudi. 
 
 
 
 
 
 
Il progetto è realizzato in partnership con Museo Diffuso della Resistenza, Unione Culturale Franco Antonicelli, Museo 
di Arte Urbana, Scuola Internazionale di Comics, AnankeLab, Accademia Albertina delle Belle Arti, Cinema Massimo, 
in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi, con il patrocinio del CIRSDe e del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino e con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma Polo del ‘900. 

http://www.centrogobetti.it/images/Il_testo_del_quesito_referendum_simbolico_art37.pdf

