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 Anna la nera

 Jeanne Laisne (Hachette)

 Long Meg

 1689 le lavoratrici e i lavoratori dei setifici si  

sollevano

 Le donne partecipano alle lotte contro

l’introduzione delle macchine nel tessile

moniacalia@gmail.com
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 Rivoluzione francese

 Rivoluzioni del 1848

 Comune di Parigi del 1871

Marguerite Pinaigre presenta una richiesta di  
pensione come conquistatrice della Bastiglia

 1848 a Parigi, un gruppo di artiste,  
lavoratrici, scrittrici presenta una petizione  
in favore del diritto di voto per le donne

Unione delle levatrici, il Circolo fraterno  
delle lavandaie, l’Associazione delle  
domestiche



 Lottano per il pane, per il controllo dei  

prezzi, promuovono azioni di taxation  

populaire

 Partecipano alla vita politica, domenica 25

febbraio 1793 chiedono alla Convenzione di

abbassare i prezzi per il sapone e il pane

 La seduta è aggiornata a martedì, ma per  

quanto ci riguarda, ci aggiorneremo a  

lunedì. Quando i nostri bambini ci chiedono  

latte, non rimandiamo a dopodomani



 1793 centinaia di parigine

 Claire Lecombe e Pauline Léon

 Coccarda rossa, bianca e blu

 Calmieramento dei prezzi

Operaie e donne povere

 Società della voce delle donne

Unione delle donne

 Comitato per i diritti delle donne

 Les Vésuviennes (gruppo di operaie)



 Dopo il 1851, in Francia e Germania alle donne  
fu vietato per legge di partecipare ad attività  
politiche e di presenziare a riunioni

 Dopo il 1860 i socialisti maschi sostennero che le  
donne dovessero rimanere a casa, e persino gli  
uomini della Comune di Parigi

 Le donne delle classi meno agiate hanno preso  
parte alle Rivoluzioni del XIX secolo e per esse  
sono andate alla morte. Hanno creato  
associazioni politiche ed economiche in difesa  
dei loro interessi ed esigenze, lasciando alle  
generazioni successive un retaggio di attivismo  
femminile



Miglioramenti della condizione femminile

Diminuisce il lavoro minorile e si stabilisce  

che l’istruzione scolastica debba essere  

compresa tra 8 e 10 anni



 1890 – 44 anni

 1910 – 52,4 anni

 1920 – 59 anni

 1910 – solo l’1,3 per mille rischia di morire di
parto in ospedale o a casa

 252 su mille Russia zarista

 91 in Norvegia

 L’aumento del tasso di sopravvivenza neonatale  
significa che le donne debbono partorire meno  
figli perché raggiunga dimensioni normali – si  
abbassa anche il tasso di natalità



 Dal 1875 le statistiche ospedaliere registrano

un numero sempre più elevato di donne con emorragie o infezioni  
causate da aborto

- Marie Stopes (1880-1958) Londra – 1921

- PRIMO CONSULTORIO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE

- “Ho 7 figli (…) mio marito è un semplice operaio e da 4 anni è  
disoccupato. Figli non ne voglio più, ma anche se cerco di non  
averli, ci ricasco lo stesso. Adesso sono in ritardo di 3 giorni e sono  
preoccupata ma voglio stare tranquilla, così ho pensato di
scrivervi per chiedere consiglio. E’ una vergogna che la povera  
gente deve sopportare famiglie; sono stanca di vivere e avere  
bambini. Spero che siete gentili e mi rispondiate subito. Ossequi”  
(1926, lettera di un’opraia inglese)



Haida Hayioe

 Tra il 1880 e I gM sussidi di maternità ,

Qualche settimana di riposo dopo il parto

 Inghilterra vittoriana – I paese leggi tutela  
donne

Nel 1842 primo decreto che vieta alle donne,  
alle ragazze e ai bambini di meno di 10 anni  
di lavorare nel sottosuolo

Donne e miniera

 Proibito il lavoro notturno (codice tedesco  
1891- VIETATO DOPO LE 17,30 sabato e  
prefestivi, per favorire il lavoro in casa)



 Alcune femministe definiscono

paternalistiche le leggi di tutela

(Nathalie Lemel)

 Altre vi scorgono una battaglia cruciale per  le 

donne del proletariato, che le divide dal  

movimento per il suffragio femminile,  composto da 

donne borghesia

 Eleanor Marx, attiva nei circoli operai



Autorizzazione maritale

di Ersilia Bronzini Majno (12marzo  

1905)

Archivio Unione femminile nazionale,  

Milano.







Emmeline Punkhurste













LIBRO BIANCO DI ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna FARMINDUSTRIA

Un'aspettativa di vita di 85 anni, contro gli 80,3 degli uomini
ma quelle che un tempo erano ritenute malattie a prevalenza maschile come malattie
cardiovascolari, obesità, carcinoma polmonare, sono ora fra le principali cause di morte per le
donne.

Consumano più farmaci, con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% negli uomini

Fumano di meno - il 14,8% di donne dichiara di fumare sigarette rispetto al 24,5% di uomini 

Fanno meno uso di alcol - le consumatrici a rischio sono l'8,2% rispetto al 22,7% dei consumatori. 

Nonostante le donne in sovrappeso siano meno degli uomini (28,2% contro 44,8%), 
Praticano meno sport e a essere più sedentarie: solo il 10,3% fa attività sportiva contro il 35,5% degli uomini.

Il 30% di tutte le patologie femminili riguardi l'area della salute mentale (malattie psichiatriche e neurologiche). 

Depressione, ansia, disturbi del sonno e del comportamento alimentare.

Oltre ad avere un'aumentata possibilità di ammalarsi nel corso della vita e a riferire, rispetto agli uomini, un maggior numero di
sintomi, le donne presentano una maggiore durata degli episodi.



La Medicina, fin dalle sue origini, ha avuto una impostazione androcentrica. 

Dagli anni Novanta in poi, invece, la medicina tradizionale ha subito una 
profonda evoluzione attraverso un approccio innovativo mirato a studiare 
l’impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano (biologiche, 
ambientali, culturali e socio-economiche) sulla fisiologia, sulla fisiopatologia e 
sulle caratteristiche cliniche delle malattie. 

In medicina, quindi, nella sperimentazione farmacologica e nella ricerca 
scientifica, il tema delle “differenze di genere” è storia recentissima.

Dal sito: http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4501&area=Salute%20donna&menu=societa



Le differenze di genere influiscono su prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.
Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo soggetti alle medesime patologie,
presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra
loro. Da qui la necessità di porre particolare attenzione allo studio del genere,
inserendo questa “nuova” dimensione della medicina in tutte le aree mediche.
La medicina di genere non è solo medicina delle donne
In quest’ottica, quindi, lo studio sulla salute della donna non è più circoscritto alle
patologie esclusivamente femminili che colpiscono mammella, utero e ovaie, ma
rientra nell’ambito della Medicina genere-specifica che, parallelamente al fattore età,
tiene conto del fatto che il bambino non è un piccolo adulto, che la donna non è un
copia dell’uomo e che l’anziano ha caratteristiche mediche ancora più peculiari.

Dal sito: http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4501&area=Salute%20donna&menu=societa



Appropriatezza terapeutica “centralità del paziente” e 
“personalizzazione delle terapie”.

La Medicina di genere è, oggi, un argomento molto “caldo” su cui si
confrontano non solo le Società scientifiche, ma più in generale tutte le
Istituzioni che hanno come obiettivo la promozione della salute in tutti i suoi
vari aspetti seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).

Dal sito: http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4501&area=Salute%20donna&menu=societa



Tra le politiche più recenti dell’OMS vi è, inoltre, il monitoraggio delle
diseguaglianze e la revisione delle politiche sanitarie, dei programmi e
dei piani delle singole Nazioni, finalizzato ad assicurare gli outcome di
salute nel mondo (Gender, Equity and Human Rights roadmap).

Per approfondire consulta:

Il sito Osservatorio nazionale sulla salute della donna
Le dimensioni della salute in Italia determinanti sociali, politiche sanitarie e differenze
territoriali ISTAT 2015
Quaderno della Salute Il genere come determinante di salute.
Lo sviluppo della medicina di genere per garantire equità e appropriatezza della cura.

Dal sito: http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4501&area=Salute%20donna&menu=societa




