
                                
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani sono chiamati a scegliere, con un referendum istituzionale, tra 

Monarchia e Repubblica, e ad eleggere 556 deputati dell’Assemblea Costituente della neonata 

Repubblica Italiana.  

Le donne, che fino ad allora erano state escluse dal suffragio, avevano finalmente ottenuto 

questo diritto con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 31 gennaio 1945.  La prima 

esperienza istituzionale era arrivata il 25 settembre 1945, con la convocazione della Consulta 

Nazionale, l’assemblea legislativa provvisoria in attesa delle prime elezioni politiche regolari, 

quando furono 13 le donne partecipanti su circa 430 nominati. L’anno successivo, per la prima 

volta, le donne furono chiamate a votare nelle elezioni amministrative di oltre 6.000 comuni, che si 

svolsero tra il 10 marzo e il 7 aprile 1946. Nelle successive elezioni per la Costituente, nonostante 

la massiccia partecipazione alla campagna elettorale e al voto, a rappresentare nelle liste la 

componente femminile furono solo 226 candidate. Furono elette 21 deputate. Per quasi tutte la 

Costituente rappresentò l’inizio di una presenza importante nelle istituzioni, perché furono elette al 

Parlamento nelle prime legislature e poterono esercitare un’innegabile influenza nella vita 

pubblica, in particolare fino agli anni sessanta e settanta.  
 

Tuttavia, oggi, le “Donne della Costituente” sono per lo più sconosciute al grande pubblico e forse 

anche agli insegnanti e agli studenti delle scuole italiane.  

Pensando che il 70° Anniversario della Repubblica, che è anche il 70° anniversario delle elezioni in 

cui le donne votarono per la prima volta, possa costituire il momento in cui si pone fine a questa 

grave dimenticanza, il CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) ha chiesto ad alcuni 

insegnanti di impegnarsi, a partire dalla programmazione didattica del settembre 2015, 

riscoprendo le loro biografie, coinvolgendo scuole italiane di tutte le regioni per prendersi cura di 

una di loro. 

 
Nell’incontro, gli studenti di alcune delle classi  di scuola superiore [IIS Capirola di Ghedi, Cossali di 
Orzinuovi e Tartaglia-Olivieri di Brescia] che hanno partecipato al progetto presenteranno il loro 
percorso di approfondimento. 
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ORE 10.00   

Saluti  
prof.ssa Rosa Vitale, Dirigente Scolastica dell’IIS Tartaglia-Olivieri di Brescia 

 
ORE 10.10 

Presentazione dell’iniziativa  
prof.ssa Giovanna Bertazzoli, Presidente CIDI Brescia  

 
ORE 10.20 

Presentazione di percorsi di approfondimento  
Classi  2A IT e 2A AFM [IIS Cossali di Orzinuovi]  

 Classi  1A SSS e 1C SSS [IIS Capirola di Ghedi]  
 
ORE 10.50 

Un ricordo di Laura Bianchini, deputata bresciana all’Assemblea costituente 
prof. Romano Colombini, Presidente Commissione Scuola “D.  Abbiati”, ANPI di Brescia 

 
ORE 11.00 

Presentazione di percorsi di approfondimento  
       Classi 5A e 5B Liceo artistico “Olivieri” [IIS Tartaglia-Olivieri di Brescia]  

 
ORE 11.20 

Lezione magistrale  
prof.ssa Adriana Apostoli,  Docente di Diritto costituzionale – Università di Brescia 

           Presidente Commissione Pari Opportunità – Comune di Brescia 
 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 
 

L’incontro è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado. 
 
Il CIDI è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del 
MIUR (Decreto 05.07.2005, Prot. n. 1217).  
Ad ogni partecipante verrà rilasciato il certificato di partecipazione. 
Modalità di iscrizione 
Inviare a  info@cidibs.it 
cognome - nome -  luogo -  data di nascita  - mail - ordine di scuola -  sede di servizio 

I dati personali saranno trattati per comunicare iniziative dell’Associazione CIDI ai sensi della D.LGS  n. 196/2003. 

 

 
 

  
 
 
 
     

Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 
 

c/o ISS "Tartaglia-Olivieri", via Oberdan 12e, 25128  Brescia 
info@cidibs.it    -     segreteria@cidibs.it           

www.cidibs.it   
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