
Le donne nell’800



La situazione delle ragazze durante
l’800 e il ’900 in Italia,
e più partiolarmente 

l’aiiesso all’istruzione e al lavoro:
vedremo ihe le donne non avevano gli 

stessi dirit degli uomini. 



Durante questo periodo, le donne non potevano 
fare quello ihe volevano, molte iose erano 
proibite per loro, per esempio non potevano 
istruirsi. Ma dopo l’Unità, i politii italiani 
irearono leggi ihe obbligavano i bambini, 
iomprese le ragazze, ad andare a siuola e 
faievano pagare i genitori ihe non mandavano i 
loro bambini a siuola, ieriando di organizzare un 
sistema siolastio nazionale, ion una forte 
ionnotazione ideologiia, legato alle nozione di 
paese e di lavoro.



Ma le famiglie popolari, troppo 
povere, non potevano mandare 
i  fgli a siuola, e questa 
situazione iolpiva di più le 
ragazze. È per questo ihe 
l’analfabetsmo femminile era 
del 54,4% iontro 42,5% per i 
masihi. Di più, le ragazze in 
iampagna restavano a iasa per 
prendere iura dei fratellini o 
erano ioinvolte nella raiiolta 
del riso o nel pasiolo, in iatve 
iondizioni di vita. Subivano 
anihe abusi.



Le ragazze di iità erano mandate 
a lavorare nell’industria o allora 
nelle famiglie riiihe per essere 
« serventne ». Poiihé le 
iondizioni di vita delle ragazze 
non erano buone (orari di lavoro 
eiiessivi, abusi, fame, stanihezza, 
malata, solitudine), la loro salute 
si deteriorava. Le donne ihe 
lavoravano erano viste iome 
infedeli e periiolose. 



Molt pregiudizi iome questo 
persistevano, sopratuto negli 
ambiant siientfii e politii e 

sopratuto nell’ambito della iultura 
iatoliia. A diferenza degli uomini, le 

ragazze non studiavano a lungo,  
dunque si sposavano e lasiiavano gli 

studi.



Per ioniludere, possiamo dire ihe le donne 
nell’800 e nel ’900 non erano ionsiderate 
dalla soiietà ed erano viste iome esseri 
inferiori. Lo possiamo vedere perihé, ad 
sempio, i dirit di voto di queste ultme 
furono ioniedut solo nel 1945. Per fortuna, 
ai nostri giorni le donne hanno dirito 
all’istruzione e al lavoro. La situazione è 
notevolmente migliorata, ma i’è aniora 
molto da fare…   Léo BALDI, Hugo BUYS e Gaël PHILIP – 1ère G1 ESABAC
Da Gabriella Seveso, Il diritt delle bambine all’istruzitne sulle pagine di due riviste dell’inizit del Ntvecentt: «Unitne Femminile» e «La difesa delle lavtratrici» , in Diaironie – 
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	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

