"Donne e Guerra": un progetto didattico nelle scuole del Valdarno
Negli anni Novanta la scuola italiana aprì la programmazione di Storia al Novecento e, rinnovando l’interesse per le vicende più recenti e l’importanza della ricerca a partire dai testimoni, scelse di farlo partendo dalla storia famigliare, locale per facilitare la comprensione del contesto globale. A questo periodo risale “Donne e guerra”, lavoro di ricerca che
nasce da un progetto del Ministero chiamato appunto “Novencento”.
La scuola secondaria di primo grado di Matassino (Figline Valdarno- Firenze) divenne sede di un “Laboratorio storico-ambientale” coordinato da Gabriele Olmi che aveva come
scopo la formazione degli insegnanti e l’avvio di progetti, come il nostro “Donne e guerra” degl’anni scolastici 1997/98 e 1998/99 che fu diretto da Carla Mugnai con la collaborazione
di Mario Mantovani. Si tratta di una raccolta di testimonianze che gli alunni hanno recuperato dalle proprie nonne con la metodologia dell’intervista.
Le domande rivolte sono state:
Cosa ti ricordi della guerra?
Ti ricordi di qualche episodio particolare?
Come trascorrevi la giornata?
Cosa mangiavi e come te lo procuravi?
Facevi mai festa? Dove, quando, racconta …
Quali erano i luoghi di ritrovo?
Dove vi rifugiavate quando c’erano i bombardamenti?
Ti ricordi di un episodio del rifugio?
Come avevate le notizie e da chi?
Cosa ti ricordi dei tedeschi?
E degli americani?
Hai mai sentito parlare di episodi di maltrattamenti nei confronti delle donne?
Conosci episodi nei quali sono state protagoniste le donne?
Hai mai aiutato, dato ospitalità a qualcuno in difficoltà?
I risultati del lavoro furono organizzati secondo la provenienza geografica delle testimoni e pubblicate, assieme a delle foto d’epoca sul portale www.valdarnoscuola.net
Gli alunni interessati dal progetto furono:
Scuola Media di Incisa Valdarno: Classe 2°A e 3°C
Scuola Media di Matassino (Figline Valdarno): Classe 2°H, 2°I, 3°G, 3°H, 3°I
Scuola Elementare di Cascia (Reggello): Classe 5° A
Scuola Elementare di Vaggio (Reggello): Classe 5° A
Il lavoro fu organizzato e coordinato dagli insegnanti: Sonia Cirri, Gianna Ermini, Cristina Fontanella, Monica Giuliani, Leontina Mascagni, Sandra Mazzoni, Anna Mori, Carla Mugnai,
Enrica Mugnai e Ivana Righi.
“Donne e guerra” confluì nel 2009 nel Centro Documentazione Donna di Figline Valdarno grazie all’attenzione della professoressa Mazzoni e rifluisce ora in ToscanaNovecento per
tornare alla sua vocazione originaria: rotella del grande ingranaggio della Storia.

