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Siamo lieti di invitarvi al workshop "Women 
and Post-War Transitions: Work" organizzato 
nell'ambito del progetto ERC EIRENE in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell'Università di Trieste . 
L'evento si svolgerà il 23 e 24 gennaio 2020, 
presso la sede dell'Università di Trieste 
(Androna Campo Marzio 10, Trieste).

Vi invitiamo a partecipare al workshop dal titolo 
"Women and Post-War Transitions: Work" nell'ambito 
del progetto ERC Advanced Grant EIRENE, guidato 
dalla Professoressa Marta Verginella. Il workshop 
ospiterà importanti ricercatrici e ricercatori 
internazionali e collaboratrici/ori del progetto, 
che discuteranno del lavoro delle donne in Europa 
nei dopoguerra, ovvero nei periodi dopo la Prima 
e la Seconda Guerra Mondiale e negli anni '90.
 
 
Il tema:
Le distruzioni e le devastazioni causate dai conflitti hanno lasciato un 
profondo segno nelle transizioni postbelliche, fasi in cui una brusca 
fine dell'economia di guerra non sempre si è tradotta in un passaggio 
immediato ad un'economia di pace. Nei dopoguerra l'incertezza del 
quadro geopolitico e amministrativo di riferimento e l'instaurazione 
di nuovi regimi politici hanno dettato il ritmo della ricostruzione e dei 
nuovi orientamenti economici. Questi ultimi sono stati oggetto di molte 
ricerche, ma vi sono state meno indagini sul mercato del lavoro nelle 
transizioni postbelliche, in particolare per quanto riguarda gli studi 
sulle lavoratrici.

Il simposio metterà in evidenza la dinamica dei processi di lavoro in 
una prospettiva di genere durante i dopoguerra del XX secolo. Diversi 
gruppi di donne lavoratrici (dipendenti di fabbriche di tabacco e tessili, 
impiegate d'ufficio, impiegate portuali, domestiche, assistenti sociali, 
agenti di polizia, insegnanti e intellettuali) saranno oggetto di un'analisi 
comparativa al fine di stabilire somiglianze e divergenze tra le diverse 
regioni dell’area multiculturale dell'Adriatico nord-orientale, in modo 
da individuare le differenze tra le tendenze globali e le realtà locali. Il 
progetto EIRENE si concentra principalmente sulla ricerca dell'area 
presa in esame, dove il lavoro delle donne, in particolare nei dopoguerra, 
ha vissuto un impatto significativo in seguito ai cambiamenti 
geopolitici.  L'obiettivo primario del simposio è quello di approfondire 
la conoscenza delle condizioni sociali ed economiche dei dopoguerra 
che hanno plasmato il mercato del lavoro. Attraverso lo studio di diversi 
settori lavorativi, si vuole facilitare la discussione di alcuni aspetti 
attinenti la discriminazione di genere come l'emancipazione delle 
donne nel mercato del lavoro.

We invite you to a workshop titled 
"Women and Post-War Transitions: Work" 
organized within the ERC project EIRENE in 
collaboration with Dipartimento di Studi 
Umanistici Università di Trieste. The event 
will take place on 23 and 24 January 2020, 
at the premises of University of Trieste 
(Androna Campo Marzio 10, Trieste).

We would like to invite you to take part in 
the workshop entitled "Women and Post-War 
Transitions: Work" in the scope of the ERC Advanced 
Grant project EIRENE, which is led by Prof. Marta 
Verginella. The workshop will host renowned 
international researchers and project collaborators, 
who will discuss women’s work in Europe in post-
war periods, namely in the periods following World 
War I and II and the 1990s.

 
The topic: 
The destruction and devastation caused by the ravages of war 
left a deep mark in post-war periods, in which an abrupt ending 
of the wartime economy did not always result in an immediate 
shift to the peacetime economy. The uncertainty of geopolitical 
and administrative frameworks upon the introduction of the new 
political regimes dictated the tempo of the post-war reconstruction 
and new economic directions. The latter were subject to research, 
the labour market in post-war transitions less so, particularly in 
terms of questions addressing the female population’s labour. 

The symposium will highlight the dynamic of work processes in 
a gendered perspective in different post-war periods of the 20th 
century. Different groups of working women (employees of tobacco 
and textile factories, office workers, port employees, housemaids, 
social workers, police officers, teachers, and members of the 
intelligentsia) will be subject to a comparative analysis in order to 
establish similarities and differences between respective regions 
and spot differences between global tendencies and local realities. 
The EIRENE project focuses primarily on research of the multicultural 
area of the north-eastern Adriatic, where women’s labour, particularly 
in the post-war periods, experienced a significant impact of the 
geopolitical changes. The symposium’s primary aim is to improve 
the understanding of the post-war social and economic conditions 
that shaped the labour market. By highlighting specific fields of 
work, it will also facilitate a discussion of individual aspects of 
discrimination as empowerment of women in the labour market.
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The event and presentations will be held in English.  
The event program can be found on the following web-site:
project-eirene.eu/eirene-workshops

La lingua del convegno sarà l'inglese  
Il programma dell'evento è disponibile all'indirizzo: . 
project-eirene.eu/eirene-workshops


