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CHF 25.Nel 1959, un gruppo di donne e di associazioni femminili si lancia in un’impresa: la costituzione della
Società Cooperativa Casa per persone anziane nell’intento di costruire un immobile con piccoli
appartamenti “sani e a pigione moderata” per persone beneficiarie dell’AVS. Il progetto precorre i tempi
della politica sociale cantonale e comunale a favore degli anziani. Nel 1972, dopo non poche difficoltà,
la casa è realizzata in via Adamini 16 a Lugano-Loreto e accoglie i primi inquilini. Dall’anno 2000 è
denominata Residenza Emmy. A 60 anni dalla costituzione della Cooperativa, questo volume ripercorre
la storia di un’impresa tutta al femminile.
La prima parte del libro è dedicata agli anni 1959-1999: ripropone la ricerca di Karin Stefanski (prima
edizione 2009). La seconda parte (nuova) racconta gli sviluppi più recenti della Cooperativa. Il volume è
arricchito dagli studi biografici dedicati a Iva Cantoreggi, Maria Luisa Albrizzi e Emma Degoli-Bernhard,
tre figure centrali nella storia della Casa per persone anziane, e da brevi cenni storici sui gruppi femminili
che fondarono la Cooperativa. L’elenco dei Consigli di Amministrazione (1959-2019) e l’indice dei nomi
permettono di reperire tutte le persone che hanno partecipato alla storia della Residenza Emmy.
LE AUTRICI
Karin Stefanski, laureata in Lettere all’Università di Losanna, è stata attiva dal 2004 al 2009 presso
l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino. Dal 2006 lavora quale collaboratrice scientifica
all’Archivio Prezzolini della Biblioteca cantonale di Lugano.
Susanna Castelletti, laureata in Storia Contemporanea e Storia Moderna presso l’Università di Friborgo,
insegna presso il Liceo Cantonale di Locarno e la Scuola Media di Morbio Inferiore. È membra di comitato
di AARDT e si occupa di ricerca nell’ambito della storia di genere e delle donne.
Lorenza Hofmann, laureata in Scienze politiche, giornalista indipendente e consulente per la
comunicazione e l’editoria. Dal 2008, collabora con AARDT in particolare per il progetto continuativo
Tracce di donne – Biografie femminili ticinesi del XIX e XX secolo.
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