
Franca Pieroni Bortolotti (1925-1985), storica, an-
tifascista e partigiana, è considerata la fondatrice del-
la storia delle donne in Italia. Il suo primo libro, Alle 
origini del movimento femminile in Italia, apparso nel 
1963, inaugurò un terreno di ricerca del tutto nuovo: 
ricostruendo la biografia politica di Anna Maria Moz-
zoni (1837-1920), Franca Pieroni Bortolotti ritrasse in 
quel libro l’intera generazione di donne che fu all’ori-
gine del movimento di emancipazione femminile in 
Italia. Era convinta che la «questione femminile» fosse 
al centro della costruzione della democrazia, sia nel 
Risorgimento che nell’Italia del secondo dopoguerra. 
A lei fu intitolato, nel 1990, un Premio nazionale istitu-
ito dal Comune di Firenze e rivolto a giovani ricerca-
trici e ricercatori per studi inediti di Storia delle donne 
e Storia di genere. Promotrice di questa iniziativa, in-
sieme con la Società italiana delle storiche, fu Catia 
Franci (1952-1993), che negli anni 1985-1990 fu asses-
sore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili 
del Comune di Firenze. La convinzione della centrali-
tà della cultura e dell’educazione nella trasformazione 
della società fu il filo conduttore del suo impegno po-
litico, rivolto prevalentemente ai bambini, ai giovani e 
alle donne. Costruì, attraverso il Progetto Donna, un 
coordinamento tra le donne delle istituzioni e l’asso-
ciazionismo femminista e femminile della città. 
Il Premio Franca Pieroni Bortolotti è dal 2012 sotto 
l’egida del Consiglio regionale della Toscana. Le ope-
re (tesi di laurea e di dottorato inedite in Storia delle 
donne e Storia di  genere) che partecipano al Premio 
sono conservate nel “Fondo Franca Pieroni Bortolot-
ti”, presso la Biblioteca delle Oblate dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Firenze. 
Quest’anno la giornata della premiazione sarà l’occa-
sione per ricordare Catia Franci a vent’anni dalla sua 
scomparsa.
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Seminario
ore 10.00 – 13.30

Catia Franci e Franca Pieroni Bortolotti
La politica, i movimenti delle donne, la storia

Auditorium del Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour 4, Firenze

Premiazione
ore 14.30 – 18.00

La parola alle vincitrici

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi 
Via Cavour 18, Firenze

 

ore 16.30 
Intervengono

Elda GuErra
Centro Documentazione delle donne di Bologna
Il femminismo degli anni Settanta:  
una storia ancora da scrivere?  
Sguardi, fonti, metodi  nelle ricerche in corso
MarGhErita PElaja
Casa Editrice Biblink 
Una nuova collana editoriale: significato  
e ambizioni
Grazia asta
Responsabile della promozione delle biblioteche  
e dei Progetti Speciali, Comune di Firenze
Fondo Franca Pieroni Bortolotti, i primi 20 anni 
presso la Biblioteca delle Oblate
Coordina

ElisabEtta VEzzosi
Università di Trieste

ore 10.00

daniEla lastri
Consigliera regionale, Ufficio di Presidenza
Catia Franci. Una protagonista della buona  
amministrazione e della bella politica
ore 10.15 

Intervengono

anna scattiGno
Società Italiana delle Storiche
«Una sottile striscia di futuro»: Catia Franci 
Monica Pacini
Università degli Studi di Firenze
Franca Pieroni Bortolotti: alla ricerca  
delle origini
Coordina  

isabEllE chabot
Presidente della Società Italiana delle Storiche

Ore 13.00 light lunch

ore 14.30

daniEla lastri
Consigliera regionale, Ufficio di Presidenza
isabEllE chabot
Presidente della Società Italiana delle Storiche

ore 15.00

sErEna FErEntE
King’s College, Londra
Relazione della Commissione esaminatrice

ore 15.30 Premiazione

Primo Premio 
cinzia bonato  
Molto più che pazienti. L’ospedale  
di Pammatone e la popolazione della Repubblica 
di Genova nel XVIII secolo, tesi di dottorato
Secondo Premio 
chiara bonFiGlioli 
Revolutionary Network, Women’s Political and 
Social Activism in Cold War Italy and Yugoslavia 
(1945 – 1957), tesi di dottorato 
Pubblicazioni
aGnEsE Maria cuccia
Lo scrigno di famiglia. La dote a Torino  
nel Settecento, tesi di dottorato
Martina starnini
Che genere di follia? Malate e malati  
al San Niccolò di Siena nella seconda metà 
dell’Ottocento, tesi di laurea 

ProgrammaProgramma


