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Premio Provincia 

Motivazione ufficiale del conferimento a Marta Murotti

Marta Murotti nasce a Zola Predosa nel 1931.
Al  termine della guerra,  tra il  1945 e il  1948, inizia giovanissima la sua attività
politica facendo gruppo con i tanti ragazzi e ragazze del suo paese, per costruire e far
vivere  le  nuove associazioni  democratiche,  nate  dopo la  Liberazione.  Negli  anni
successivi  e  fino  al  1965  ha  modo  di  fare  una  ricca esperienza  in  associazioni
giovanili e femminili a Bologna, Milano e Roma.

In  particolare,  lavora  con  le  donne  che  in  tutto  il territorio  provinciale  sono
protagoniste di lotte per l’affermazione della pari dignità tra i sessi, per la parità di
salari  e retribuzioni, per l’opportunità di accesso a tutte le carriere, la tutela della
maternità, lo sviluppo di servizi per l’infanzia e per i diritti delle casalinghe.

Partendo  da  queste  problematiche,  Marta  Murotti  contribuisce  ad  aggregare  in
comitati e movimenti unitari personalità femminili di tutte le categorie sociali e di
varie ispirazioni ideali molto presenti e attive nella Bologna degli anni Sessanta.

Nel 1960 inizia un percorso attraverso le istituzioni pubbliche, che continuerà fino
agli anni Novanta: prima come Consigliere comunale a Bologna, poi come Sindaco
del Comune di Zola Predosa, Consigliere e Assessore regionale ed impegnandosi,
infine, variamente nel campo della emigrazione, fino a ricoprire il ruolo di Presidente
della Consulta Regionale dell’Emigrazione/Immigrazione. 

Soprattutto come Sindaco di Zola Predosa Marta Murotti lavora per dare alle grandi
trasformazioni  negli  assetti  economici  e  sociali  della  provincia  un  contenuto  di
corretto uso del territorio, di massimo sviluppo di servizi sociali e di programmi e
attività culturali a favore di fasce deboli quali i bambini, gli anziani ed i disabili.
Crea, inoltre, una rete di scuole che rispecchia le esigenze del territorio e introduce
politiche di apertura e accoglienza per i nuovi cittadini e le loro famiglie.

Nell’anno in cui ricorre il 60° Anniversario del Decreto luogotenenziale che sancì il
voto alle donne nel nostro Paese, si intende premiare l’impegno pubblico delle donne
alla costruzione attiva della vita politica, sociale ed economica del nostro territorio: la
Provincia di Bologna assegna il Premio Provincia 2004 a Marta Murotti, una tra le
prime a ricoprire il ruolo di sindaco nel comprensorio bolognese.



Il  lavoro  svolto  in  tutti  questi  anni  dalla  signora Marta  Murotti  rappresenta
efficacemente  il  contributo  dato  da  tutte  le  elette ai  vari  gradi  nella  provincia
bolognese dal 1946 ad oggi. Tale riconoscimento ufficiale alla sua vita è l’opportuna
sottolineatura  dell’importanza  della  partecipazione femminile  alla  vita  politica
italiana nella direzione di una espressione più completa della pratica democratica.


