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Un cordiale saluto istituzionale della presidente del COM.IT.ES., e dalla 
Commissione Cultura/Donne. Quest’anno con un evento diverso, digitale.

 50 anni dal diritto di voto alle donne in Svizzera
per saperne dipiù sulla lotta per il diritto di voto e di eleggibilità delle donne; 
Storia della parità: Donne Potere Storia (admin.ch)

Qualche pensiero su violenza, cattiverie, discriminazioni verso le donne che 
siano italiane, svizzere, o di altri paesi ed etnie, purtroppo sono ancora molto 
attuali.

• Intermezzo musicale omaggio alle donne, interpretato da 
Mia Martini Gli Uomini Non Cambiano esibizione del 1992 - YouTube

https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte/50_jahre_frauenstimmrecht.html
https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte.html
https://www.youtube.com/watch?v=znHzh2o4Zww
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Poesia di Maria Teresa di Calcutta

.
Tieni sempre presente che la  pelle fa le rughe i 

capelli diventano bianchi,

i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che è importante non cambia;

la tua forza e la tua convinzione non hanno età.

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite…

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerti mai!
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Parliamo di donne illustri, donne di storia:

 Marie Heim-Vögtlin

 Maria Montessori

 Rita Levi Montalcini

 Luisa Spagnoli



Marie Heim-Vögtlin - (1845-1916); Prima donna medico in Svizzera / 1 

• Marie Heim-Vögtlin è stata tra le prime donne a 

lottare per la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

• Anche se non si è inserita in alcun movimento 

femminista, il fatto che abbia combattuto in prima 

persona per il diritto all'educazione e all'esercizio 

della sua professione fa sì che la prima donna 

medico della Svizzera sia stata di esempio per le 

generazioni femminili future, semplificando loro 

l'accesso allo studio e alla professione.

"Sono felicissima: mai avrei immaginato che le cose potessero prendere questa direzione.

Ma sono ancora più felice se penso alle donne in generale, e non tanto a me stessa." (Citazione)



Marie Heim-Vögtlin - (1845-1916); Prima donna medico in Svizzera / 2

• Marie Heim-Vögtlin coltiva fin da ragazzina il suo sogno: studiare medicina e diventare un 
medico. All'età di 23 anni e con l'autorizzazione del padre, inizia gli studi all'Università di 
Zurigo: è la prima studentessa universitaria svizzera, nel lontano 1868.

• Un'ondata di indignazione si leva in famiglia e più in generale in tutto il Paese: all'epoca era 
opinione comune, infatti, che le donne fossero fisicamente più deboli degli uomini e quindi 
inadatte a compiere uno studio universitario. 
Con la sua decisione di studiare, Marie Heim-Vögtlin ribalta completamente l'immagine 
tradizionale della donna.

• Dopo gli studi apre lo studio medico in proprio e non lascia la professione nemmeno dopo la 
nascita dei suoi due figli: intende dimostrare, infatti, che il suo impegno come medico non 
intralcia i suoi obblighi di moglie e madre di famiglia, tutto ciò senza poter contare sul 
sostegno del marito. 



Maria Montessori (1870 – 1952), educatrice scienziata

Maria Montessori, nata a Chiaravalle nel 1870 e morta a Noordwijk, in Olanda, nel 
1952, è stata un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile 
e scienziata italiana. E’ nota a livello internazionale per il metodo educativo che 
prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, primarie, secondarie e 
superiori in tutto il mondo. Il suo libro: «il metodo della pedagogia scientifica».

Fu tra l'altro tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia. 
Metodo Montessori è una disciplina il cui obiettivo è dare libertà al bambino di 
manifestare la sua spontaneità. 

A Berna e in altre città si trovano gli istituti che praticano il metodo Montessori come concetto
di formazione pedagogico.  Per saperne dipiù visita i siti

 Metodo Montessori:cos'è e come si possono crescere bimbi felici e liberi?

https://www.metodomontessori.it/


Rita Levi Montalcini, (1909 – 2012) premio Nobel 1986, senatrice

• Rita Levi Montalcini, professoressa, neurologa (prima donna italiana a ricevere il
premio Nobel in medicina) e nel 2001 viene nominata senatrice a vita

 presentazione degli studenti (link) Rita Levi Montalcini - YouTube

Per saperne dipiù; 

Rita una straordinaria donna, vissuta fino all’età di 103 anni; 
https://www.youtube.com/watch?v=jnQaB1ZpDng

Rita Levi-Montalcini – Wikipedia oppure

Rita Levi Montalcini - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0jp-xZXaWa4
https://www.youtube.com/watch?v=jnQaB1ZpDng
https://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini
https://www.youtube.com/watch?v=A0yEadyrSDE


• Sposata in giovane età con il musicista Annibale Spagnoli, dal loro matrimonio nascono 3 figli 
maschi. Luisa si separa da Annibale, si innamora e si unisce a Giovanni Buitoni, 14 anni più 
giovane di lei, che le sta vicino fino alla sua morte.

• Luisa Spagnoli è stata un' imprenditrice italiana lungimirante, nota soprattutto per l'ideazione del 
Bacio Perugina nel 1922, nella loro azienda Perugina, punto di riferimento importantissimo sul 
mercato italiano e in seguito internazionale, e per la catena di negozi d'abbigliamento di stile 
raffinato senza eccessi, che porta il suo nome.

• Di certo un personaggio unico nel suo genere, molto coraggioso e all’avanguardia tanto da 
essere diventata una figura centrale della storia dell’economia italiana. Passata dal cioccolato al 
fashion system, è riuscita a raggiungere un successo inimmaginabile in entrambi i settori, 
motivata da forte volontà e intuizioni davvero illuminanti.

Luisa Spagnoli (1877 – 1935), imprenditrice lungimirante

• La donna che ha scritto la storia del Cioccolato in Italia, con la passione per la creatività e 

l’ambizione imprenditoriale.



La passione per la creatività e ambizione imprenditoriale /2 

• Le idee e strategie imprenditoriali di Luisa Spagnoli stupiscono i dipendenti e altri 
imprenditori. 

• Nel corso degli anni successivi, Luisa e la sua famiglia svilupparono l'azienda garantendo al 
contempo che i loro lavoratori, specialmente le donne, fossero curati. Essendo il tipo pratico, e 
conoscendo personalmente le sfide fra la cura della famiglia e la gestione della fabbrica, ha 
sviluppato un piano per aiutare a migliorare la vita dei suoi dipendenti; 

• Ha fatto costruito case a schiera, una piscina per i dipendenti vicino allo stabilimento. 

• Ha fatto anche aprire un’asilo nido nello stabilimento di Fontiveggi, permettendo alle sue 
dipendenti di allattare i loro bimbi durante le ore lavorative. Con i bambini vicini, non 
dovevano rinunciare al loro lavoro, che era vitale mentre gli uomini erano in guerra.

• Ha creato degli spacci all’interno dell’azienda per consentire alle donne di fare la spesa 
dopo il lavoro.  

• Inoltre, sono state regolarmente organizzate attività ricreative come danze, partite di calcio, 
competizioni sportive e feste per aiutare i dipendenti a mantenersi in forma e in salute.

• Link La storia di Luisa Spagnoli - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ArYUkvhrShs
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Intermezzo musicale:

Anna Oxa - Donna con te (Gran premio 1990) -
YouTube

Grazie della lettura e dell’ascolto.

https://www.youtube.com/watch?v=ITk2otABDJw
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 Omaggio a Sofia Loren in rappesentanza

di tutte le attrici, meravigliose nella loro

originalità, riconoscibile personalità e 

grande carisma di cinema e di teatro, 

conosciute a livello internazionale. 

Ecco il Trailer del Film «La vita davanti a sè» con la canzone «Io si» 
Laura Pausini - Io sì (Seen) [From The Life Ahead (La vita davanti a sé)] (Official Video) –
YouTube

 Sofia Loren protagonista, interpreta «Madame Rose»

 Laura Pausini, con Io si, la colonna sonora del nuovo film di Edoardo Ponti.

 Omaggio a Laura Pausini, vincitrice del

Golden Globe 2021 con « Io sì » e di 

tantissimi altri premi musicali a livello

internazionale. 

Omaggio alle donne dell’arte musicale, del cinema e di teatro

https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwE
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Grazie della partecipazione. 

Alla prossima e viva le donne!


