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Finalità della ricerca storica

Lo scopo del lavoro ha visto la ricostruzione dell’evoluzione della partecipazione femminile nel mondo cooperativo

giudicariese otto-novecentesco, attraverso:

 L’analisi della documentazione conservata presso l’archivio della Fondazione Don Lorenzo Guetti

 L’intervista a donne attive nel mondo cooperativo passato e odierno



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

annessa inventariazione dell’archivio

2) Creazione di un registro dei nominativi delle donne registrate nel corso della ricerca

3) Realizzazione e registrazione di interviste

4) Redazione dei capitoli introduttivi e dei risultati della ricerca nell’elaborato finale

Metodologia di 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/


Esiti della Ricerca

La ricerca storica ha portato all’elaborazione e redazione delle seguenti documentazioni:

 Elenco dei nominativi di donne registrate nell’archivio C.R. di Quadra

 Registro delle donne attive presso la C.R.

 Trascrizione dei nominativi registrati volume per volume

 Statistiche elaborate nel corso dell’analisi dei dati raccolti

 Trascrizioni e riflessioni sulla base delle informazioni ricavate nel corso delle interviste
condotte



Cosa è emerso?

✓ 2.118 donne hanno interagito con la C. R. di Quadra nell’arco di un secolo (1892-1992)

✓ Registro delle donne attive nella C.R. di Quadra



Estratto dell’«Elenco dei Nominativi»



 Residenza concentrata nel territorio bleggiano

 Oggettiva vicinanza e creazione di rapporti di fiducia tra gli utenti ed i dipendenti della cooperativa di credito

 1.446 su 2.118 (68%) provenienza ignota

46,5

72

7
4

34,5

91,5

1

9

24,5

5,5

89,5

33,5

75,5

7,5

15,5

72

27

10

1

7
3

1
5

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Provenienza delle donne

Residenza Femminile delle Socie 



Partecipazione Diretta Femminile
e Stato Civile delle Socie

✓ Partecipazione femminile diretta: guerra,

emigrazione, decesso del coniuge, tutela dei minori

(es. richiesta di un prestito per finanziare il viaggio

del figlio in America)

✓ Il grafico rappresenta una statistica dello stato

civile delle donne attive presso la C.R. di Quadra

tra 1892 e 1992.

✓ Socia fin dai primordi: 58 libretti di risparmio

intestati a delle donne tra 1928 e 1979.

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

sia registrata come sposata ed in seguito come

vedova.
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Professioni Femminili
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Contadina

Possidente

Negoziante

Oste

Casalinga

Maestra

Sarta

Indeterminati

Dai registri si desumono dati parziali che aiutano a ricostruire le professioni femminili:

 Casalinghe

 Insegnanti

 Contadine 

 Esercenti e commercianti (115 su 2.118)



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 domande allo 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



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

Indice dell’elaborato finale (1)



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

- Da Firenze a S. Croce: la vita di un’albergatrice tramite la testimonianza del figlio

- La testimonianza di un’amministratrice

- All’interno della Risto3

- La prima impiegata donna della C.R. di Quadra

- La testimonianza centenaria

Indice dell’elaborato finale (2)



Vi ringraziamo per la gentile attenzione


