
Raccontare non basta
Per una riflessione 

sui Gruppi di Difesa della Donna
 in Emilia-Romagna 

Sabato 21 novembre 2015 
ore 9.30-13.00

Residenza Universitaria San Filippo Neri
Via Sant’Orsola 52 Modena



Nel Settantesimo Anniversario della Fondazione 
dell’UDI (allora Unione Donne Italiane, ora Unio-
ne Donne in Italia), le diverse sedi degli Archivi 
UDI dell’Emilia-Romagna hanno promosso molti 
progetti di ricerca e valorizzazione della storia dei 
Gruppi di Difesa della Donna e per l’Assistenza ai 
Combattenti della libertà. I Gruppi, sorti nel 1943 
e diffusi in tutta l’Italia occupata del Centro-Nord, 
furono un luogo di resistenza civile ma anche di 
formazione politica per molte donne. A liberazio-
ne avvenuta i GDD confluirono appunto nell’UDI, 
l’associazione che ne ereditò l’inedita esperienza 
e il progetto di cittadinanza. Eppure, sui Gruppi 
di Difesa e sulle donne che ne fecero parte non 
sembra essersi sedimentata una memoria ade-
guata allo spessore storico di quella esperienza. 
La presentazione dei progetti sui GDD in Emilia-
Romagna a partire dagli archivi UDI vuole creare 
un’occasione di riflessione su questa assenza.

La tavola rotonda intende promuovere una ri-
flessione sul ruolo attribuito ai Gruppi di Difesa 
della Donna nella storiografia italiana, conside-
rando sia la storia delle donne che gli studi sul 
periodo resistenziale, tentando di comprendere 
perché l’importanza cruciale che questa orga-
nizzazione ha avuto nella storia del nostro pa-
ese è stata ampiamente sottovalutata se non 
del tutto rimossa dalla storiografia ufficiale.
L’interrogativo di fondo è come coniugare in que-
sto contesto ricerca storica e trasmissione della 
memoria, riportando alla luce una generazione di-
menticata di donne che prima nei Gruppi di Difesa 
della Donna e poi nell’UDI hanno contribuito alla 
realizzazione di una democrazia effettiva, e mag-
giormente a misura di donna, nel nostro paese.
Quanto le nuove tecnologie e altre forme espres-
sive di carattere artistico o sportivo possano 
essere veicolo di trasmissione e di memoria sto-
rica sarà un ulteriore elemento di riflessione.

  Programma
Ore 9.30  Saluti
  Simonetta Saliera - Presidente dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
  Ingrid Caporioni - Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Modena

  Coordina
  Vittorina Maestroni - Rete archivi Udi Emilia Romagna

  I Gruppi di Difesa della Donna in Emilia-Romagna alla ricerca di soggettività negli archivi Udi
  Laura Orlandini - Udi Ravenna 
  Micaela Gavioli - Udi Ferrara
  Eloisa Betti - Udi Bologna
  Serena Ballista - Udi Modena  
  Natascia Corsini - Centro documentazione donna Modena 

  Nel corso della mattinata saranno presentati alcuni brani dello spettacolo teatrale  
  “Pane, lavoro e pace” di Donatella Allegro e Irene Guadagnini

Ore 12.00 Tavola rotonda
  I Gruppi di Difesa della Donna tra storia e memoria 
  Dialogo tra 
  Elda Guerra - Storica, Società Italiana delle Storiche
  Mirco Dondi - Direttore Master in Comunicazione Storica Università di Bologna
  Rosangela Pesenti - Presidente Associazione nazionale archivi Udi

Il seminario è promosso da: la Rete archivi Udi dell’Emilia Romagna, coordinamento degli ar 
   chivi dell’Udi di Bologna, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna,  
   Reggio Emilia ed il Centro documentazione donna di Modena

                   con il patrocinio: dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Sede legale Rete Archivi Emilia-Romagna c/o UDI Ferrara via Terranuova 12/b - 44121 FERRARA
Tel. 0532 206233 e-mail:  retearchiviudiemiliaromagna@gmail.com
Segreteria organizzativa: Centro documentazione donna di Modena
    Via Canaletto 88, 41122 Modena
    Tel 059-451036 e-mail biblioteca@cddonna.it Gr
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