
 

COMUNICATO: Conferimento premio Tina Anselmi – IV edizione 
 

Mercoledì 20 gennaio 2021 ore 16.30 in collegamento da Palazzo D’Accursio, Sala Imbeni 
 

Il premio Tina Anselmi è un appuntamento significativo per le associazioni CIF– Centro italiano femminile e 
UDI – Unione Donne in Italia di Bologna, che l’hanno ideato per creare una rinnovata attenzione 
all’importanza del lavoro femminile nella società Italiana. Esso è conferito in concomitanza dell’8 marzo, 
Giornata Internazionale della Donna ed è dedicato alla memoria di Tina Anselmi, figura di donna di alto 
spessore Istituzionale, la quale ha lasciato un segno indelebile nella storia democratica della nostra 
Repubblica, è stata infatti la prima donna a ricoprire la carica di Ministro della Repubblica Italiana, proprio 
con delega al lavoro. Anselmi ebbe un ruolo determinante nell’approvazione della legge n. 903 del 1977 che 
stabilisce la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro .Ricordiamo che le nostre 
associazioni femminili storiche nascono dai Gruppi di Difesa della Donna impegnate per la libertà nel contesto 
del secondo conflitto mondiale. L’azione politica di tali gruppi continuò nel dopoguerra, caratterizzandosi per 
la lotta all’istituzionalizzazione e la difesa dei diritti delle donne, nel lavoro e nella vita sociale. 

Lo scopo del premio Tina Anselmi è di esplorare il lavoro femminile nella propria quotidianità, mettendo in 
luce esperienze di donne che, silenziosamente, hanno fornito un contributo prezioso svolgendo una varietà 
di mansioni in una pluralità di ambiti lavorativi, dalla ricerca, alla cultura, al mondo del commercio, della 
pubblica amministrazione, dello sport, sino alla sfera del sociale, e della salute. Tra la rosa delle premiate di 
quest’anno abbiamo esempi di donne provenienti da tutti questi ambiti. 

Con il premio si intende richiamare l’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni al valore e al contributo 
costituito dal lavoro delle donne tutte, senza dimenticare quelle che provengono da Paesi lontani e che hanno 
scelto l’Italia come luogo di lavoro e di vita, né quelle che ogni giorno contrastano gli stereotipi e creano le 
basi per un’uguaglianza di genere effettiva nell’ambito di professioni un tempo unicamente maschili. 

Il Premio che andiamo a conferire il 20 gennaio 2021 con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale 
di Bologna, è stato più volte rinviato nel 2020 in relazione alle restrizioni correlate al diffondersi della 
pandemia. Quest’ultima rappresenta un’ennesima nuova sfida per il mondo del lavoro, specie per quello 
femminile, ma siamo certe che la creatività e la tenacia femminile saprà continuare a distinguersi. 
 

CIF   Carla Baldini                                                               UDI   Katia Graziosi 

 accessibile seguente Link: meet.google.com/scf-jmoj-cog 

                                                                        

 

Bologna 14 gennaio 2021 


