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Presentazione del lavoro

Lo scopo del lavoro è quello di ricostruire l’evoluzione della partecipazione femminile nel mondo cooperativo

giudicariese, sia tramite l’analisi della documentazione conservata presso l’archivio della Fondazione Guetti, sia

attraverso l’intervista a donne attive nel mondo cooperativo passato e odierno.



Data di inizio dei lavori: 15 maggio 2018

1) Analisi della documentazione conservata presso la Fondazione Guetti, con annessa

inventariazione dell’archivio (15 maggio – 6 settembre 2018)

2) Creazione di un registro delle donne basato sulle informazioni raccolte durante la prima fase

del lavoro (27 agosto – 8 novembre 2018)

3) Realizzazione delle interviste riportate nel capitolo 4 dell’elaborato (3 ottobre – 30 novembre

2018)

4) Scrittura dell’elaborato finale (24 settembre – dicembre 2018)

Fasi del lavoro



Estremi cronologici e fonti consultate

Estremi cronologici dell’analisi: 1892-1992

Fonti consultate:

✓Archivio della Cassa Rurale di Quadra, conservato presso la Fondazione Guetti (Armadi A, B, C)

✓Archivio digitale Don Lorenzo Guetti (www.archiviodonlorenzoguetti.it)

✓Archivio Diocesano Tridentino

✓Archivio di Stato di Trento

✓Archivio Provinciale di Trento

✓Fonti bibliografiche e sitografiche

✓Fonti orali

http://www.archiviodonlorenzoguetti.it/


1) Introduzione: origine della cooperazione in Trentino
- La nascita della cooperazione

- Il modello cooperativo di Raiffeisen

- Le condizioni economiche in Trentino alla fine dell’Ottocento

- Il mutamento economico in Trentino durante il Novecento

2) Economia e cooperazione in Giudicarie Esteriori
- Le origini della cooperazione: don Lorenzo Guetti

- La cooperazione femminile nella Cassa Rurale di Quadra delle origini

- Sviluppo socio economico delle Giudicarie durante il Novecento

> Istituzioni e ruoli di genere nel primo Novecento

> La seconda metà del secolo
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3) La presenza femminile nella cooperazione giudicariese
- L’evoluzione della presenza femminile nella cooperazione trentina

- Partecipazione femminile in due cooperative delle Giudicarie: il Forno Essiccatoio Cooperativo di
Valle e la Macera «Màsera»

- La presenza delle donne nella C.R. di Quadra con dati desumibili dall’archivio

4) Interviste
- 29 anni in cooperazione: l’intervista a Luisa Belliboni [i nomi riportati nel lavoro saranno modificati
per richiesta di privacy da parte dell’interessata]

- Da Firenze a S. Croce: la vita dell’albergatrice Piera Cantini tramite la testimonianza del figlio
Maurizio

- La testimonianza di un’amministratrice: l’intervista a Marta Sansoni

- L’intervista a Chiara Guetti [i nomi riportati nel lavoro saranno modificati per richiesta di privacy da
parte dell’interessata]

- La prima impiegata donna della C.R. di Quadra: l’intervista a Gabriella Maines

- La testimonianza centenaria di Geremia Giordani
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Documentazione prodotta

Oltre all’elaborato finale, sono stati prodotti i seguenti documenti:

✓Elenco dei nominativi di donne nell’archivio C.R. di Quadra (analisi
principale)

✓Registro delle donne attive presso la C.R.

✓Trascrizione volume per volume dei nominativi

✓Statistiche (data della documentazione, cognomi, provenienza, stato
civile, lavoro)

✓Sei interviste



Estratto dell’«Elenco dei nominativi»



Estratto del «Registro delle donne»



Cosa è emerso?

✓ 2.118 donne hanno interagito con la C. R. di Quadra

✓ Residenza concentrata nel territorio bleggiano in ragione dell’oggettiva vicinanza e della creazione di
rapporti di fiducia tra gli utenti ed i dipendenti della cooperativa di credito (1.446/ 2.118 - 68% ignote).

✓ Partecipazione femminile diretta: guerra, emigrazione, decesso del coniuge, tutela dei minori
(es. richiesta di un prestito per finanziare il viaggio del figlio in America).

✓ Socia fin dai primordi: 58 libretti di risparmio intestati a delle donne tra 1928 e 1979.

✓ Dai registri si desumono dati parziali che aiutano a ricostruire le professioni femminili: casalinghe,
insegnanti, contadine ed anche in alcuni casi esercenti e commercianti (115/2.118). La maggioranza
rispecchiano lo spaccato degli anni 1892- 1928

✓ Stato civile facilmente rintracciabile nella maggioranza dei casi fino agli anni ’60.

✓ Maggioranza sposate (273,5) seguite dalle vedove (174,5) ed infine dalle nubili (14).



Statistiche (1)

✓ Il grafico rappresenta una statistica del luogo

di provenienza delle donne attive presso la

C.R. di Quadra tra 1892 e 1992.

✓ I numeri fanno riferimento alle donne di cui si

sia espressa esplicitamente l’origine.

✓ I decimali si hanno nel caso in cui una stessa

donna risulti provenire da due luoghi diversi

(cambio di residenza ecc.)



Statistiche (2)

✓ Il grafico rappresenta una statistica dello stato civile

delle donne attive presso la C.R. di Quadra tra 1892 e

1992.

✓ I dati fanno riferimento alle donne di cui si sia

espresso esplicitamente lo stato civile.

✓ I decimali si hanno nel caso in cui una stessa donna

sia registrata come sposata ed in seguito come

vedova.

✓ Si noti l’esiguo numero di donne nubili rispetto a

quelle sposate o vedove.



Statistiche (3)

✓ Il grafico rappresenta una statistica della

professione delle donne attive presso la C.R. di

Quadra tra 1892 e 1992.

✓ I dati fanno riferimento alle donne di cui si sia

espressa esplicitamente la professione.

✓ I decimali si hanno nel caso in cui una stessa

donna risulti avere due professioni diverse (per

esempio casalinga e possidente).

✓ Si noti l’elevato numero di casalinghe.



Le interviste

✓ Le interviste sono state effettuate tra il 3 ottobre e il 30

novembre 2018, per un totale di sei.

✓ Agli intervistati sono state poste delle domande con lo scopo di

ricostruire la vita della donna presa in considerazione e la sua

concezione di «cooperazione» e di «mondo cooperativo».

✓ Le domande sono state basate sul questionario riprodotto qui a

sinistra ma calibrate di persona in persona, in modo da poter

restituire un quadro il più veritiero e approfondito possibile.



Vi ringraziamo per l’attenzione


