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La giuria del concorso nazionale “Sulle vie della parità” VII edizione-2019/2020, indetto dall’associazione 
Toponomastica femminile, ha attribuito il  
 

1° PREMIO per la sezione “PERCORSI DI VITA E DI LAVORO” 
 a 
 

IL LAVORO DELLE DONNE 
 

Luoghi e modi del lavoro femminile nel Lodigiano 
nella seconda metà del Novecento 

 
Classe 2 I 

 
IIS “Alessandro Volta” – Lodi 

 
(in collaborazione con gli Istituti di Lodi: ITE “Agostino Bassi”; IC “Francesco Cazzulani”; IPS “Luigi 
Einaudi”; Liceo artistico “Callisto Piazza”; Liceo delle Scienze umane “Maffeo Vegio”; Associazione 

“Girovagando” di Codogno; Memosis Soc. Coop. Lodi) 
 
Un prodotto esemplare, corale per il vasto numero di partecipanti che hanno contribuito alla 
ricerca su un tema di vitale e prioritaria importanza: il LAVORO, in particolare quello delle 

donne. Ottimo il metodo utilizzato per la ricerca e la produzione di materiali.  
Complimenti!!! 

 
Un “prodotto“ splendido, esemplare per molteplici motivi ivi inclusa la scelta tematica che mette al centro il 
lavoro: la più alta delle modalità in cui donne e uomini possono esprimere i loro molteplici talenti, la 
creatività, la professionalità, l’autostima. 
Nello specifico, la ricerca sul lavoro delle donne con approfondimenti temporali e locali si inserisce nella 
sezione A - Tipologia mista. È stata realizzata in sinergia fra scuole, istituti superiori di vari indirizzi con 
differenti piani di studio, istituzioni ma anche con associazioni diverse. Attraverso un metodo di lavoro 
impeccabile è stato coinvolto un numero elevato di partecipanti – più di trecentocinquanta – fra allieve, 
allievi, famiglie, altri attori, docenti, che si sono coordinati in modo egregio e impegnati anche nella cura 
minuziosa della presentazione grafica e dell’uso di tecnologie avanzate. 
Qui si sono realizzate le grandi capacità, l’operatività, l’intelligenza, la scelta di obiettivi chiari e precisi da 
perseguire e raggiungere, che il personale docente e non solo, della Scuola Pubblica Italiana sa far emergere a 
tutto campo. Un esempio del grande, inestimabile patrimonio culturale, professionale, didattico-applicativo, 
ma anche affettivo e di fiducia fra discenti e docenti, del quale dobbiamo andare sempre e ovunque 
orgogliose e orgogliosi. 
Si auspica la realizzazione di una mostra, possibilmente itinerante. 
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