
Curriculum breve

Elda  Guerra,  si  è  laureata  nel  presso  l’Università  degli  Studi  di  Bologna  in
Lettere moderne indirizzo storico, con una tesi sulla società italiana post-unitaria
nel  dibattito  storiografico  del  dopoguerra.  Ha  conseguito  il  titolo  di  Dottore  di
Ricerca  in  Storia  d’Europa.  Società,  Politica,  Istituzioni  presso  l’Università
della Tuscia con una tesi sull’Associazionismo Internazionale delle donne tra diritti,
democrazia, politiche di pace (1888-1939).

Ha insegnato negli Istituti tecnici e nei Licei. 

Dall’anno scolastico 1992-93 all’anno scolastico 2001-2002 è stata comandata presso
il Laboratorio Nazionale di Didattica della Storia che opera all’interno della rete
degli  Istituti  storici  della  Resistenza  e  dell’età  contemporanea e  lo  ha diretto  nel
biennio 2000/2002. In questo ruolo ha progettato e coordinato corsi di formazione e
progetti  di  ricerca  su  giovani  e  storia,  insegnamento  e  società  multiculturale,
movimenti per la pace.

• Dall’anno  accademico  2003-2004  all’anno  accademico  2008-2009  ha
ricoperto il ruolo di  supervisore  presso la  Scuola di Specializzazione per
l’Insegnamento  Secondario  dell’Università  di  Bologna  ed  è  stata
Professore a contratto di Storia Contemporanea (a.a. 2000-2001) e Didattica
della storia (aa. aa. 2003-4, 2004-05, 2005-06, 2006-7, 2007-2008);

E’ in congedo dall’anno scolastico 2014-2015.

Tra le fondatrici del  Centro di Documentazione delle Donne di Bologna fa parte
dell’Associazione Orlando che lo ha gestito. In questo ambito ha curato in specifico:
le  attività  di  ricerca curando progetti  locali,  nazionali  ed  europei  sulla  storia  dei
movimenti  delle  donne  in  età  contemporanea.  Attualmente  è  la  responsabile
scientifica dell’Archivio di Storia delle Donne. 

E’ socia fin dalla sua costituzione della  Società Italiana delle Storiche, ne è stata
Vicepresidente per il periodo 1997-1999 ed ha fatto parte della Commissione per la
“Scuola estiva”

E’ socia della Società italiana per lo studio della storia contemporanea. 

Tra le sue pubblicazioni si segnalano:

Monografie e curatele

Elda Guerra, Il dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena 
internazionale, Roma, Viella, 2014

Elda Guerra, Storia e cultura politica delle donne, Bologna, Archetipolibri, 2008.
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Elda Guerra, Molte voci, una storia. La cooperazione ravennate negli anni’50-’70, 
Ravenna, Longo Editore, 2004.

Donne,  Guerra,  Politica, cura  con  Dianella  Gagliani,  Laura  Mariani,  Fiorenza
Tarozzi, “Quaderni del Dipartimento di Discipline storiche, Bologna, Clueb, 2000.

Interpreti del loro tempo. Ragazzi e ragazze tra scena quotidiana e rappresentazione
della storia, Bologna, Clueb, 1997 (cura con Nadia Baiesi).

Articoli e contributi in volumi collettanei

Elda Guerra,  Attraversare una soglia: generazioni e forme della cittadinanza delle
donne  italiane  dal  dopoguerra  agli  anni  Settanta,  in  1946,  la  costruzione  della
cittadinanza. L’annale Irsifar, Milano, Angeli, 2018

Elda Guerra, Il dialogo con la Società delle nazioni in Stefania Bartoloni (a cura di),  
La grande guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni , Roma, Viella,
2016

Elda Guerra, Insegnamento e ricerca. Genere e soggettività nel discorso 
storiografico, in Cristina Gamberi, Maria Agnese Maio, Giulia Selmi (a cura di),  
Educare al genere. Riflessioni e strumenti per articolare la complessità, Roma, 
Carocci, 2010

Elda Guerra, I movimenti delle donne dopo il ’68: eredità o rottura? “Storia e futuro.
Rivista di storia e storiografia on-line”, n. 21, novembre 2009 (con Elena Musiani)

Elda Guerra, Associazionismo internazionale delle donne e politiche della pace,  
“Parolechiave”, n. 40, 2008.

Elda Guerra, Una nuova presenza delle donne tra femminismo e sindacato.
La vicenda della CGIL, in  Gloria Chianese (a cura di), Mondi femminili in
cento anni di sindacato, Roma, Ediesse, 2008.

Elda Guerra,  Da una guerra all’altra. Il movimento pacifista internazionale delle
donne, in Dianella Gagliani (a cura di), Guerra Resistenza Politica: storie di donne,
Reggio Emilia, Aliberti, 2006.

Elda Guerra,  Modelli sociali di genere e cittadinanza politica in M. Salvati (a cura
di), La fondazione della Repubblica. Modelli e immaginario repubblicano in Emilia
Romagna negli anni della Costituente, Milano, F. Angeli, 1999.

Elda Guerra,  Memory and representation of fascism in women’s autobiographical
narratives,  in   R.  Bosworth  -  P.  Dogliani  (eds.),   The  Italian  fascism:  history,
memory and representation, London, MacMillan, 1998.

Elda Guerra,  La “storia” delle  donne,  in  Atti  del  Convegno Mappe del  ‘900, “I
viaggi di Erodono”, supp. al nn.43/44, 2002.
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Elda  Guerra,  Femminismo/femminismi:  appunti  per  una  storia  da  scrivere,
“Genesis”, III/1, 2004.

Elda Guerra,  Una nuova soggettività: femminismo/femminismi nel passaggio degli
anni Settanta, in Teresa Bertilotti, Anna Scattigno (a cura di),  Il femminismo degli
anni Settanta, Roma, Viella 2004.

Elda Guerra,  Associazionismo internazionale delle donne e politiche di pace nella
Prima guerra mondiale, in “Parolechiave”, n.40, 2008.
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