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NOME DEL PROGETTO 
Talenti 
 
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO  
Comuni della provincia di Bologna 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Provincia di Bologna 
 
PARTNER PRINCIPALI  
Comuni del territorio provinciale 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Con il progetto “Talenti” l’Assessorato alle Pari Opportunità ha inteso 
promuovere una ricerca tesa a rintracciare e a fissare la memoria di 
significative figure femminili, operanti nel territorio della Provincia di Bologna, 
che si sono distinte in epoche diverse ed in diversi ambiti di attività (sociale, 
politico, culturale, ecc.).  
L’iniziativa ha previsto il coinvolgimento dei Comuni della Provincia 
nell’impegno di reperire i dati ed ha avuto per esito la pubblicazione di un 
volume in cui sono stati raccolti i profili biografici reperiti. 
Il progetto prevede un’iniziativa di presentazione al pubblico del volume. 
 
OBIETTIVI 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
L’obiettivo della ricerca è la valorizzazione dell’identità femminile. 
Un’operazione di recupero della memoria volta a rintracciare storie note a 
pochi, talvolta anche dimenticate; anzi, forse più che storie vere e proprie, 
vicende biografiche individuali che sono testimonianze appassionate 
dell’operare delle donne nei più svariati settori: dall’attività politica all’impegno 
sociale, dalla partecipazione alle lotte per l’affermazione dei diritti civili al 
coraggioso ingresso in contesti fino a poco tempo fa di esclusivo appannaggio 
maschile. 

 



Dai numerosi ritratti delineati emergono figure di Talenti intesi non tanto nel 
senso tradizionale, quanto reali e concreti volti di donne mosse dalla necessità 
di aderire con convinta e risoluta dedizione ad una personale inclinazione, 
interrogandosi dunque secondo modalità diverse proprio sulla loro identità di 
donne. 
 
BENEFICIARI COINVOLTI 
(max 600 caratteri) 
I Comuni del territorio, che vedono valorizzate figure di donne che in modi 
diversi hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita delle 
comunità presso le quali si sono trovate ad operare; 
più in generale i cittadini e le cittadine, cui sono state proposti percorsi inediti 
di valorizzazione femminile, attraverso i volti di figure capaci di sperimentarsi 
in ambiti di difficile e raro accesso per le donne. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
A seguito della raccolta di profili di donne si è giunti alla pubblicazione di un 
volume. 
Il reperimento, consistente in trentacinque figure, si è basato sulle indicazioni 
di diciannove Comuni della provincia di Bologna (Argelato; Bentivoglio; Budrio; 
Casalecchio di Reno; Castel del Rio; Castel Maggiore; Castenaso; Galliera; 
Malalbergo; Minerbio; Monghidoro; Monterenzio; Pianoro; Pieve di Cento; San 
Giorgio di Piano; San Pietro in Casale; Savigno; Vergato e Zola Predosa), che 
hanno aderito all’iniziativa, segnalando i nominativi da indagare. 
Nel volume i profili di donne presentati si costruiscono con vivacità ed efficacia 
grazie all’abbinamento di sintetici curricula biografici con testimonianze delle 
stesse protagoniste o di studiose ed eredi della loro esperienza. 
Dalle microstorie raccolte, che rendono visibili quali siano stati l’impegno e la 
partecipazione delle donne nei diversi contesti storico-culturali di 
appartenenza, emerge una memoria variegata e multiforme, spesso inedita, 
raggiungendo l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’identità storica 
femminile secondo un’ottica legata non solo al racconto dei grandi eventi. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO (DA - A) 
Dal 2005 al 2006. 
 
 

 


