
Un database delle donne sindacaliste in Emilia-Romagna: un progetto di Digital Humanities

Il paper presenta il database online creato per raccogliere e mostrare dati personali, informazioni sul

lavoro e il ruolo nei sindacati, brevi biografie e immagini delle donne sindacaliste nate o attive in

Emilia-Romagna  dagli  ultimi  decenni  del  XIX  secolo  agli  ultimi  decenni  del  XX  secolo,  e

riferimenti  archivistici  e  bibliografici  su  di  loro.  Il  database  vuole  essere  uno  strumento  per  i

ricercatori, che possono usarlo come base per ulteriori ricerche e analisi (per esempio per scrivere le

biografie delle donne che compaiono nel database o per indagini di tipo statitisco). Il  database è

pubblicato in una sezione specifica del sito web della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli dove

gli utenti trovano anche descrizione e finalità del progetto, articoli delle ricercatrici, notizie sulle

azioni di disseminazione.

A Database of Female Trade Unionists in Emilia-Romagna: a Digital Humanities Project

The  paper  presents  the  online  database  created  to  harness  and  show  personal  information,

information  on  work  and  role  in  trade  unions,  short  biographies  and  pictures  of  female  trade

unionists born or active in Emilia-Romagna from the late 19th century to the late 20th century. In

addition to these data, archival and bibliographical references about each woman are provided. The

database aims to be an instrument for the researchers, who can use it as a basis for further research

and in-depth analysis (i.e. to write the biographies of the women who appear in the database or for

statistical surveys and investigations); and it seeks as well to provide information for Internet users

interested in the history of trade unions or gender history. The database is published in a specific

section  of  the  Argentina  Bonetti  Altobelli  Foundation  website  where  users  can  also  find  a

descriptions and the purposes of the project, articles by the members of the research team, news on

the dissemination actions.
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