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Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las mujeres : 27/8-12/10/1990 : informe
final ( n.921)
Seminario de evaluación intermedia del curso «Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de
empresa de las mujeres” : informe final, Bogotà, 9 al 13 de sepiembre 1991  ( n.1061)

Bertolino, Marta
Commentario delle “norme contro la violenza sessuale” : legge 15 febbraio 1996, n. 66 : con un’appendice
sull’iter della riforma ( n.173)

Bertolo, Carla
Madri e padri : transizioni dal patriarcato e cultura dei servizi ( n.742)
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Berutti, Mario
Il divorzio in Italia : matrimonio e divorzio nel conflitto fra Stato e Chiesa, il matrimonio civile indissolubile,
nove proposte di legge per il divorzio, deleteri effetti dell’indissolubilità del matrimonio, l’uxoricidio a causa
d’onore, annullamenti civili ed ecclesiastici, mogli con due mariti e mariti senza una moglie, l’opposizione del
la Chiesa e dei giuristi cattolici al divorzio ( n.318)

Beseghi, Emy
Educazione al femminile: dalla parità alla differenza ( n.515)

Bessone, Mario
Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.632)
Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali ( n.631)

Bettazzi, Rodolfo
Discorso letto dal prof. Rodolfo Bettazzi nella solenne adunanza dei Comitati italiani dell’Opera di protezione
della giovane, tenuta in Genova il 7 aprile 1907 ( n.307)

Bhutto, Benazir
Il pianeta a misura di donna ( n.908)

Biagi, Enzo
Quante donne ( n.981)

Bianca, Ilaria
Un programma di azione positiva ( n.957)

Biancani, Giuseppe
I garofani rossi ( n.614)
Garofani rossi ( n.615)

Bianchi, Marina
I servizi sociali : lavoro femminile, lavoro familiare, lavoro professionale ( n.1075)
Ragazze e lavoro : strategie e percorsi occupazionali ( n.998)
Tempi di vita : studi e proposte per cambiarli ( n.1154)
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area piemontese ( n.532)

Bianchini, Angela
Voce donna : (in cop.: presenza e scrittura femminile nella storia sociale dell’Occidente) ( n.1217)
Voce donna ( n.1219)

Biblioteca comunale <Milano>
Le crisalidi : libri, periodici, audiovisivi di donne sulle donne : rassegna delle accessioni 1987-1989 ( n.239)

Bigliazzi Geri, Lina
Memorie di una giurista perversa ( n.779)

Billi, Edda
Il sessismo nella lingua italiana ( n.1077)

Bimbi, Franca
La famiglia moltiplicata : riproduzione umana e tecnologia tra scienza e cultura ( n.559)
Madri e padri : transizioni dal patriarcato e cultura dei servizi ( n.742)
Dal movimento femminista al femminismo diffuso : ricerca e documentazione nell’area lombarda ( n.246)
Genere e democrazia : la cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto ( n.619)

Binda, Wilma
L’organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo ( n.845)
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Bini, Giorgio
Sesso e società : materiali del seminario nazionale del PCI su “Educazione sessuale: esperienze e prospettive
nel campo dei consultori familiari e dell’attività scolastica”, Istituto di studi comunisti “Palmito Togliatti”,
Roma, 11-13 novembre 1975 ( n.1080)

Bisacchi, Giancarlo
Le famiglie in Piemonte : trasformazione dagli anni ’70 alle soglie del 2000 ( n.564)

Bled, Suzanne
Claudia : diario di una ragazza d’oggi ( n.161)

Bocchetti, Alessandra
Cosa vuole una donna : storia, politica, teoria : scritti 1981/1995 ( n.228)

Boccia, Maria Luisa
L’eclissi della madre : (in cop.: fecondazione artificiale tecniche, fantasie e norme) ( n.509)
Il genere della rappresentanza ( n.618)

Bock, Gisela
Le donne nella storia europea : dal Medioevo ai nostri giorni ( n.478)
Il corpo delle donne ( n.226)

Boella, Laura
Cuori pensanti : Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Maria Zambrano : lezioni di Asola ( n.244)

Boesi, Clelia
Per il diritto di aborto con un’appendice sulle tecniche contraccettive ( n.889)

Bognier, Giuliana
Donna chi? ( n.330)

Böhm, Christian
The economic role of women in Austria : statistical data ( n.511)

Bolle De Bal, Marcel
Les femmes et la mixité des emplois en banque situation, rôles et changements ( n.579)

Bollea, Giovanni
Le madri non sbagliano mai ( n.745)

Bologna
Gli aspetti patrimoniali della riforma del diritto di famiglia : problemi emersi nei cinque anni di applicazione
della Legge n. 151/75 : seminario di studio promosso dal Comune di Bologna e dalla Biblioteca della Facoltà
di economia e commercio dell’Università di Bologna ( n.72)

Bologna <Provincia> : Assessorato alle pari opportunità
Parità e differenza : tesi del corso operatrici di parità ( n.869)

Bonacchi, Gabriella
Il dilemma della cittadinanza : diritti e doveri delle donne ( n.285)
Lettere 1893-1919 ( n.719)

Bonadonna, Gianni
Donne in medicina ( n.455)

Bonanate, Mariapia
Suore ( n.1148)
Il Vangelo secondo una donna : ieri e oggi ( n.1197)
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Bonaparte, Marie
Sexualité de la femme ( n.1084)

Bonazzi, Giuseppe
Donne e uomini nella divisione del lavoro : le tematiche di genere nella sociologia economica ( n.440)

Boneschi, Marta
Santa pazienza : la storia delle donne italiane dal dopoguerra a oggi ( n.1045)
Voci di casa ( n. 1273)

Boni, Piero
La donna e il diritto : dall’incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia ( n.338)

Bonilini, Giovanni
Il diritto di famiglia ( n.310)
Nozioni di diritto di famiglia ( n.858)

Bono, Eugenia
Funzione e funzionalità delle Consulte in Sicilia : atti del 7. convegno : Palermo, 11-12 aprile 1980 ( n.639)
Donne e cooperazione : atti del 5. convegno [della] Consulta regionale femminile Regione siciliana :
Agrigento, 27-29 aprile 1979 ( n.438)
La legislazione regionale per il bambino: realizzazioni e prospettive : atti del 6. convegno, Palermo, 14-15-16
dicembre 1979 ( n.749)

Bonsanti, Sandra
Nonostante donna : storie civili al femminile ( n.850)

Bonzanini, Angelo
Marginalità, valore lavoro e cooperazione ( n.794)

Borderias, Cristina
Strategie della libertà : storie e teorie del lavoro femminile ( n.1185)

Borgogelli, Franca
Lavoro femminile e pari opportunità : le azioni positive nel pubblico impiego locale ( n.738)
Il diritto diseguale : la legge sulle azioni positive : commentario alla L. 10 aprile 1991 n. 125 ( n.315)
Il lavoro femminile tra legge e contrattazione : una ricerca sulla contrattazione collettiva in tema di lavoro
femminile ( n.742)

Borrello, Giovanna
Il pensiero parallelo : analisi dello stereotipo femminile nella cultura filosofica e utopica ( n.926)

Borsarelli, Rosa Maria
Diodata Saluzzo poetessa piemontese ( n.302)

Borzomati, Pietro
Società italiana e associazionismo ieri e oggi : 40 anni di storia delle donne del CIF : atti del Convegno nazio
nale di studio, Roma 6-9 dicembre 1984 ( n.1150)

Bosso, Maria Luisa
Deistituzionalizzazione fra slogan e realtà : analisi teorica e pratica del ruolo delle leggi, delle attività alternati
ve, della partecipazione, degli operatori all’interno del processo di deistituzionalizzazione ( n.271)

The Boston women’s health book collective
Noi e i nostri figli : scritto dai genitori per i genitori ( n.844)

Botta, Maria Luisa
Consultorio familiare e famiglia : problemi e modalità di comunicazione ( n.215)
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Bourdieu, Pierre
Il dominio maschile ( n.339)

Brachfeld, Oliver F.
I complessi d’inferiorità della donna : introduzione alla psicologia femminile ( n.187)

Braidotti, Rosy
Soggetto nomade : femminismo e crisi della modernità ( n.1154)
Dissonanze : le donne e la filosofia contemporanea : verso una lettura filosofica delle idee femministe ( n.324)
Madri, mostri e macchine ( n.777)

Braithwaite, Mary
Il ruolo economico e la condizione della donna nelle zone rurali ( n.1089)

Bravo, Anna
Donne e uomini nelle guerre mondiali ( n.463)
Donne nell’Olocausto ( n.498)
In guerra senza armi : storie di donne : 1940-1945 ( n.689)
1945 : il voto alle donne ( n.10)
La Resistenza taciuta : dodici vite di partigiane piemontesi ( n. 1064)
Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea ( n.1184)
Donne del ‘900 ( n.425)

Brienza, Magda
Donna e giustizia : quale cultura per quale diritto ( n.351)

Brock-Utne, Birgit
La pace è donna ( n.887)

Brogi, Fiorenza
Divina : vicende di vita e di teatro ( n.328)

Brooks, Geraldine
Padrone del desiderio : (in cop.: L’universo nascosto delle donne mussulmane ( n.891)

Brugnoli, Milena
Catalogo bibliografico sul tema del lavoro femminile ( n.147)
Catalogo dei periodici ( n.148)

Brundtland, Gro Harlem
Il pianeta a misura di donna ( n.948)

Bruno, Francesco
La politica dei sessi ( n.956)

Bruno, Maurizio
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge
non affidatario, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e
giudiziale ( n.962)
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge
non affidatario, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e
giudiziale ( n.1006)

Brunori, Nicola
Maschilità e femminilità nella condotta umana ( n.801)
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Bruzzese, Marina
Le filosofe : le donne protagoniste nella storia del pensiero ( n.625)

Bruzzone, Anna Maria
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane ( n.434)
In guerra senza armi : storie di donne : 1940-1945 ( n.689)
La Resistenza taciuta : dodici vite di partigiane piemontesi ( n. 1064)

Bulgarini, Alessandro
La donna del Medio Evo : storia d’Italia intorno al mille ( n.347)

Bulgheroni, Marisa
Nei sobborghi di un segreto : vita di Emily Dickinson ( n.840)

Buonanno, Milly
La donna nella stampa : giornaliste, lettrici e modelli di femminilità ( n.396)

Bureau international du travail
Les travailleuses : les effectifs de main-d’oeuvre féminine dans le monde en 1975 et perspectives pour l’an
2000 ( n.1231)
Le travail des femmes dans un monde en évolution : conférence internationale du travail, quarante-huitième
session, 1964, sixième question à l’ordre du jour : rapport 6.(1) ( n.1228)

Burr, Vivien
Psicologia delle differenze di genere ( n.1011)

Burzio, Lorenzo
L’altra metà del cielo : cinquecento detti, proverbi, ingiurie e maldicenze su “La donna nel ‘vecchio Piemon
te’” ( n.60)

Buscaglia, Mauro
Donna, salute e lavoro ( n.411)

Butler, Samuel
L’autrice dell’Odissea ( n.116)

Buttafuoco, Annarita
Svelamento : Sibilla Aleramo: una biografia intellettuale ( n.1198)

Buttarelli, Annarosa
La sapienza di partire da sé ( n.1094)
Duemilaeuna : donne che cambiano l’Italia ( n.530)

Cabrini, Giuliana
Una giornata nella 4 E ( n.656)

Caccamo, Rita
Il filo di Arianna : una ricerca sulle professionalità creative ( n.624)

Caccuri Perfetti, Vera
C’erano una volta... ( n.137)

Cacioppo, Maria
Ragazze e lavoro : strategie e percorsi occupazionali ( n.1042)

Cadoppi, Alberto
Commentario delle “norme contro la violenza sessuale” : legge 15 febbraio 1996, n. 66 : con un’appendice
sull’iter della riforma ( n.182)
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Caffarena, Anna
Una mano nel buio : con una nota dell’autrice per l’edizione italiana ( n.788)

CAFT
Aspetti dell’attività femminile in Piemonte negli ultimi cento anni : 1861-1961 : ciclo di Conferenze tenute in
Torino da febbraio a maggio 1962 nell’aula magna dell’Università ( n.78)

Calabria : Consiglio regionale
Atti della Conferenza regionale sul tema: “Ruolo della donna-sviluppo della Regione” : Reggio Calabria, 14-
15 febbraio 1976 (n.101)

Calabrò, Anna Rita
Dal movimento femminista al femminismo diffuso : ricerca e documentazione nell’area lombarda ( n.258)

Calamati, Silvia
Figlie di Erin : voci di donne dell’Irlanda del Nord ( n. 616)

Calapso, Jole
Donne ribelli : un secolo di lotte femminili in Sicilia ( n.487)

Calciati, Giovanna
Donne a Gerusalemme : incontri tra italiane, palestinesi, israeliane ( n.399)

Caldwell, John C.
Enquêtes de fécondité et de planning familial : connaissances, attidudes et pratiques ( n.555)

Calloni, Marina
Memorie ( n.814)

Cambria, Adele
L’Italia segreta delle donne : amori tormentati, intrighi politici, passioni rivoluzionarie e abbandoni romantici:
tra dee, eroine, poetesse e nobildonne, un viaggio attraverso i luoghi dove vissero e agirono le protagoniste
della nostra storia ( n.716)

Camilucci, Marcello
Elena Bono : poesia della Resistenza ( n.545)

Cammarota, Antonella
Donna, identità, lavoro : il movimento femminista di fronte alla complessità sociale ( n.375)

Campanini, Giorgio
La coppia e l’amore : a dieci anni dall’Humanae vitae : teologia e antropologia a confronto ( n.234)
Le comuni familiari tra pubblico e privato ( n.192)

Camparini, Aurelia
Questione femminile e Terza Internazionale ( n.1034)
Donna, donne e femminismo : il dibattito politico internazionale ( n.334)

Cancrini, Maria Grazia
Potere in amore : per una psicoterapia dei problemi di coppia ( n.970)

Canepa, Giacomo
I delitti sessuali ( n.273)

Canosa, Romano
Il giudice e la donna : cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia ( n.659)
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Cantalamessa, Raniero
Cristianesimo e valori terreni : sessualità politica e cultura ( n.252)

Cantini, Roberto
Il secondo sesso : 1.: I fatti e i miti; 2.: L’esperienza vissuta ( n.1105)

Canullo, Giuseppe
Lavoro regolare e lavoro nero ( n.744)

Capello, Clara
Istituzioni sociali e immagini della donna ( n.713)
Sessualità femminile e istituzioni sociali : una prospettiva psicoanalitica ( n.1130)
Perché mai mi curo di te? : soddisfazione e fatiche nel lavoro sociale ( n.940)

Caponetto, Rina Lydia
Resonance ( n.1065)

Caporali, Marika
La donna in Piemonte : interviste a: Adelina Alvino ... ( n.379)

Cappa, Antonio
Donna : fiore di mimosa : conferenze poetiche ( n.340)

Cappello, Cristina
Documento donna : catalogo del materiale sulla problematica femminile connessa ai temi della formazione,
dell’orientamento e del lavoro posseduto dalla biblioteca del CIDO di Arezzo ( n.334)

Cappiello, Agata Alma
Infrangere il tetto di vetro : quindici anni di politica per le donne ( n.703)
Codice donna : norme interne e atti internazionali ( n.173)

Capurro Picchi, Giuseppina
La giornata internazionale della donna : 8 marzo 1966 ( n.655)

Caputo, Iaia
Conversazioni di fine secolo ( n.231)

Caramazza, Elena
Donne e metamorfosi della politica : verso una società post-maschilista ( n.434)

Caravaggi, Gianna
La donna e il diritto : dall’incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia ( n.353)

Cardarello, Corrado
La tutela della donna nel rapporto di lavoro subordinato ( n.1182)

Cardinali, Vittorio G.
Scrigni, sipari, piume e velette : storia delle signore sabaude : donne di Casa Savoia nella storia del Piemonte
e d’Italia : atti del Convegno Nazionale : Associazione Immagine per il Piemonte 28 Febbraio 1998 Archivio
di Stato Torino (n. 1098)

Carpi
Operaie, serve, maestre, impiegate : atti del convegno internazionale di studi Il lavoro delle donne nell’Italia
contemporanea: continuità e rotture, Carpi, 6-7-8 aprile 1990 ( n.879)

Cartaregia, Oriana
Reti della memoria : censimento di fonti per la storia delle donne in Italia ( n.1068)
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Casaburi, Gianfranco
Separazione e divorzio : nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.1117)
Pensione di reversibilità e trattamento di fine rapporto nella separazione e nel divorzio ( n.927)
La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.623)

Casalegno, Carlo
La regina Margherita ( n.1053)

Casassa, Maria Teresa
I problemi della donna sposata con occupazione extracasalinga e le loro ripercussioni sul benessere fisico
e mentale della famiglia : l’assemblea generale dell’Associazione internazionale delle dottoresse in medicina
( n.990)

Casey, James
La famiglia nella storia ( n.586)

Cashell, Maurice
European community seminar Women and the completion of the internal market, 14-16 february 1990, Dublin
( n.566)

Cassisa, Mirella
Adelaide Ristori : la marchesa del Grillo, un’attrice del Risorgimento ( n.35)

Castagno, Laura
Profili di donne nelle arti nell’architettura nelle arti  applicate ( n.998)

Castagnoli, Adriana
1946-1985 : donne e governo della Città : le elette del Consiglio comunale di Torino ( n.11)

Castellano, Anna
Malattia mentale e ruolo della donna : dall’esperienza pratica ad una nuova teoria del disagio femminile
( n.781)

Castellano, Grazia
Madri e padri : transizioni dal patriarcato e cultura dei servizi ( n.775)

Castelot, André
La regina segreta : (in cop.: Vita di Madame de Maintenon, la donna che amò il Re Sole) ( n.1054)

Casuscelli, Giuseppe
La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama ( n.318)

Catalini, Paola
Uguali anzi diverse : i nuovi obiettivi legislativi oltre le pari opportunità ( n.1240)

Cattabeni, Guido
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.529)

Cattaneo, Angela
L’altra mamma ( n.59)
La politica della differenza : dati e analisi per uno studio del rapporto donne/partiti ( n.958)

Cattaneo, Giovanni
Il diritto di famiglia ( n.309)

Cavaliere, Luisa
Dentro il lavoro ( n.277)



N.  40 - GENNAIO 2004

25

Cavallari Cantalamessa, Giulia
La donna nel Risorgimento nazionale : conferenza ( n.374)

Cavallo, Melita
Adozioni dietro le quinte : esperienze di vita a confronto dalla voce dei figli, dei genitori, degli operatori
( n.47)

Cavarero, Adriana
Nonostante Platone : figure femminili nella filosofia antica ( n.851)
Corpo in figure : filosofia e politica della corporeità ( n.227)
Le filosofie femministe ( n.626)
Le filosofie femministe : due secoli di battaglie teoriche e pratiche ( n.627)
Tu che mi guardi, tu che mi racconti : filosofia della narrazione ( n.1233)

Cavassa, Isa
Catalogo bibliografico sul tema del lavoro femminile ( n.147)
Catalogo dei periodici ( n.148)

Cavicchi, Ivan
Il consultorio: la donna protagonista ( n.21 6)

Cazora Russo, Gaetana
Status sociale della donna ( n.1173)
Essere donna : inchiesta sullo status sociale della donna in Italia ( n.559)

Ceccherini, Grazia
Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage ( n.218)

Cecchi, Emilio
Una donna : romanzo ( n.341)

Cederna, Camilla
Il mondo di Camilla ( n.830)

Censis
Famiglia, lavoro, formazione ( n.583)
Indagine sull’età adolescenziale : condizioni di vita e rapporti educativi ( n.693)
La condizione dell’infanzia tra famiglia e istituzioni : indagine conoscitiva sulla qualità dell’offerta dei servizi
sociali e livelli di soddisfazione nelle famiglie italiane con figli nella fascia 0-5 anni ( n.197)
Donna e sviluppo : la promozione femminile nei programmi di cooperazione internazionale ( n.370)

Centre de recherches sur les femmes européennes
L’égalité des chances dans l’éducation le rôle des initiatives extra-scolaires informelles : étude réalisée par
le Centre de recherches sur les femmes européennes (CREW) pour la Commissione des Communautés
européennes ( n.543)

Centro documentazione donne <Bologna>
Ragnatele di rapporti : patronage e reti di relazione nella storia delle donne ( n.1043)
Donne di scienza : esperienze e riflessioni ( n.436)

Centro studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia
Dal movimento femminista al femminismo diffuso : ricerca e documentazione nell’area lombarda ( n.258)

Centro italiano femminile : Commissione di studio interdisciplinare
Verso una società con la donna ( n.1254)
Uomo-donna : progetto di vita ( n.1248)
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Centro Royaumont per una scienza dell’uomo
Il fenomeno donna ( n.611)

Centro culturale ALICE
Donne, famiglia, culture dei servizi ( n.468)

Centro di documentazione e informazione femminile
Compendio normativo sulle problematiche femminili ( n.186)
Le problematiche femminili negli Statuti dei Comuni piemontesi ( n.989)
Catalogo delle monografie sulla problematica femminile : maggio 1989 ( n.151)
Donne e politica : dossier di documentazione : maggio 1990 ( n.459)
Catalogo delle monografie sulla problematica femminile : maggio 1990 ( n.150)
Catalogo delle monografie sulla problematica femminile : maggio 1988 ( n.152)
Catalogo delle monografie sulla problematica femminile : maggio 1991 ( n.149)

Centro pedagogia della differenza sessuale
Educare nella differenza ( n.537)

Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia
Perleparole : le iniziative a favore dell’informazione e della documentazione delle donne europee ( n.945)
Atti del Seminario internazionale “Centri di ricerca e documentazione delle donne: esperienze di organizzazio
ne e metodi di archiviazione”, Milano, 26-27 novembre 1981 ( n.97)

Centro italiano femminile
I cattolici e il voto alle donne ( n.154)
Società italiana e associazionismo ieri e oggi : 40 anni di storia delle donne del CIF : atti del Convegno nazio-
nale di studio, Roma 6-9 dicembre 1984 ( n.1150)
La donna nei 100 anni dell’Unità d’Italia : sua partecipazione alla vita sociale ( n.387)
Donna famiglia lavoro ( n.373)
Donna e linguaggi in trasformazione: gli spazi del comunicare e del lavorare : CIF : atti del 21. Congresso na
zionale, Roma, 30 novembre-4 dicembre 1988 ( n.367)
Famiglia e istituzioni: quale dialogo oggi? : atti del Convegno nazionale di studio, Roma 6-9 dicembre 1990
( n.573)

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Adozione internazionale e famiglia multietnica : aspetti giuridici e dinamiche socio-culturali ( n.44)

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
  Eguaglianza di chances nella formazione professionale : risultati di un seminario, Berlino, 28-30/9/1977
( n.544)

Centro internacional de formacion de la OIT <Torino>
Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las mujeres : 27/8-12/10/1990 : informe
final ( n.962)

Centro studi e documentazione pensiero femminile
100 titoli : guida ragionata al femminismo degli anni settanta ( n.8)

Centro Pari opportunità : Centro Retravailler < Siena >
La presenza e l’impegno delle donne della Provincia di Siena nelle istituzioni : dossier sulle elette nei Consigli
comunali, nel Consiglio provinciale e regionale, nel Parlamento italiano ed europeo ( n.975)

Ceratto, Marina
Il “chi è?” delle donne italiane : 1945-1982 ( n.162)

Cerio, Viviana
Le donne, il lavoro : percorsi e contraddizioni ( n.472)
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Cesareo, Giovanni
La condizione femminile ( n.202)

Cesena : Assessorato al Progetto donna
Ida Sangiorgi, una donna e il suo tempo : atti del convegno, Cesena, 16 marzo 1990, Palazzo del Ridotto
( n.676)
Il diritto alla conoscenza dei diritti (i possibili servizi degli Enti locali) : atti del convegno, Cesena, Palazzo del
Ridotto, 8 novembre 1991 ( n.307)

Ceserani, Gian Paolo
Ai piedi di Eva : la donna come regina dei consumi ( n.52)

Cevoli, Marida
Donne e organizzazione del lavoro : dal taylorismo alle risorse umane la cultura d’impresa riscopre la differenza
( n.458)

Chalude, Monique
Bureautique et travail des femmes ( n.135)
Les femmes et la mixité des emplois en banque situation, rôles et changements ( n.605)

Chang, Ligia
Realidad del empleo y la formacion profesional de la mujer en America latina ( n.1048)

Cherchi, Grazia
Il mondo di Camilla ( n.830)

Chesnais, Jean-Claude
Storia della violenza in occidente dal 1800 a oggi ( n.1178)

Chiaia, Maria
I cattolici e il voto alle donne ( n.154)
Famiglia e istituzioni: quale dialogo oggi? : atti del Convegno nazionale di studio, Roma 6-9 dicembre 1990
( n.573)

Chiesi, Marcella
Guida alle azioni positive : la gestione delle differenze uomo donna nelle aziende ( n.671)

Chombart De Lauwe, P.
La vie quotidienne des familles ouvrières : recherches sur les comportements sociaux de consommation
( n.1256)

Cialdini, Cristina
Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio ( n.209)

Ciccolari, Ambretta
La “dimensione donna” nella Resistenza umbra : primi risultati di una ricerca condotta nella provincia di
Perugina ( n.299)

Cicogna, Lea
Bivio per Albinia Monte Argentario : una realtà contadina ( n.131)

Cigarini, Lia
I sessi sono due : (in cop.: nascita della femminologia) ( n.1125)
Strategie della libertà : storie e teorie del lavoro femminile ( n.1185)
La politica del desiderio ( n.957)

Cigoli, Vittorio
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.1116)
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Ciotta, Dora
Una coppia due persone : dal bisogno di apertura alla domanda di partecipazione : atti del convegno :
Assisi,aprile 1975 ( n.233)

Cipolla, Costantino
Femminile al singolare : percorsi ed immagini del vivere sole ( n.608)
Le bancarie : lavoro, strategie emancipative, partecipazione e qualità della vita delle impiegate degli istituti di
credito italiani : risultanze di un’indagine nazionale FABI-Federazione autonoma bancari italiani ( n.128)

Cipolla, Serena
Infrangere il tetto di vetro : quindici anni di politica per le donne ( n.703)

Cipollone, Laura
Bambine e donne in educazione ( n.125)

Cirelli, Francesca
Tempi e luoghi della produzione : donne, reddito, cooperazione internazionale : atti del Convegno, Roma 28-
29 novembre 1988 ( n.1206)

Cirillo, Stefano
La famiglia del tossicodipendente ( n.570)

Citati, Pietro
Ritratti di donne ( n.1079)

Citterio, Enza
Cambiare la città : convegno nazionale delle donne socialiste, Ravenna 5-6- marzo 1983 ( n.140)

Clarizia, Renato
Procreazione artificiale e tutela del minore ( n.995)

Cloulas, Ivan
Caterina de’ Medici ( n.153)

CNEL : Gruppo di lavoro permanente donne e sviluppo
Primo rapporto sul ruolo delle donne nello sviluppo socio-economico ( n.985)

Coccia, Franco
Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio ( n.209)

Codognotto, Piera
Linguaggio sessuato: soggettività, parole pratiche, significati, contesti ( n.764)

Codrignani, Giancarla
Donne e internazionalismo ( n.447)

Collange, Christiane
Come va uomini? : i maschi si confessano a una donna ( n.181)
Voglio tornare a casa : il riposo della guerriera dopo dieci anni di battaglie femministe ( n.1278)

Colloquio nazionale sul programma d’azione della Comunità europea sulla parità di opportunità fra uomo e
donna <1982 ; L’Aquila>

Colloquio nazionale sul programma d’azione della Comunità europea sulla parità di opportunità fra uomo e
donna, L’Aquila, 18-20 novembre 1982 ( n.176)

Colombelli, Carla
Genere, storia, scuola : sei percorsi didattici ( n.652)
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Colombo, Grazia
Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio ( n.129)
Vita da consigliera ( n.1263)

Comba, Rinaldo
Il monastero di Riffredo e il monachesimo cistercense femminile nell’Italia occidentale (secoli 12. - 14.) : atti
del convegno: Staffarda - Rifreddo, 18 - 19 maggio 1999 ( n.829)

Comitato nazionale di consultazione per la partecipazione della donna alla vita pubblica
La donna e le scelte della società italiana per gli anni ‘70 : atti del convegno tenuto a Roma il 24-25 giugno 1970
( n.366)

Comitato italiano per l’anno internazionale della donna
Atti della Conferenza “Sviluppo sociale ed economico del Paese ed occupazione femminile” : Roma, 26-28
novembre 1976 ( n.102)

Comitato preparatorio per la Conferenza mondiale di Nairobi
Uguaglianza sviluppo e pace : il ruolo delle donne in Italia 1975-1985 : dieci anni di profondo cambiamento
( n.1239)

Comitato nazionale per le pari opportunità
Lavoro femminile e pari opportunità : analisi e proposte ( n.739)

Comitato per i diritti civili delle prostitute
Lucciole in lotta : la prostituzione come lavoro ( n.767)

Comitato per le pari opportunità della Provincia di Perugia
Costruire la parità : lavoro e identità delle donne in un’amministrazione pubblica: il caso della Provincia di
Perugia ( n.245)

Comitato di Associazioni femminili per la parità di retribuzione
La preparazione professionale della donna : atti del convegno organizzato dal “Comitato di Associazioni
femminili per la parità di retribuzione”, Milano, 3-4-5 aprile 1959 ( n.972)
Licenziamenti a causa di matrimonio : atti del convegno di studio organizzato dal “Comitato di Associazioni
femminili per la parità di retribuzione”, Milano, 25-26 febbraio 1961 ( n.760)

Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna
Immagine donna : modelli di donna emergenti nei mezzi di comunicazione di massa ( n.680)
La stampa periodica delle donne in Italia : catalogo 1861-1985 ( n.1168)
120 anni di cammino verso la parità : breve esposizione delle leggi che hanno riconosciuto i diritti delle donne
( n.9)
Le donne italiane in cifre ( n.488)
Donna e tecnologie : una ricerca del gruppo di lavoro “Nuove tecnologie” ( n.371)
Indagine sulle donne elette nelle Regioni, Province e Comuni ( n.695)
Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari ( n.683)
Donne a scuola : scolarizzazione e processi di crescita di identità femminile negli anni ’70 e ’80 ( n.416)
10. anniversario della Convezione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della
donna : 18 dicembre 1979, 18 dicembre 1989 ( n.7)
Donne e diritto : due secoli di legislazione 1796-1986 ( n.441)
Secondo rapporto del Governo italiano sull’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite per l’elimina
zione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 1979 ( n.1103)
Primo rapporto del Governo italiano sulla convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti delle donne : elaborato in consultazione con la Commissione nazionale per la realizzazione della
parità tra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 18 dicembre 1989 ( n.984)
Il sessismo nella lingua italiana ( n.1126)
Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana : per la scuola e per l’editoria scolastica ( n.1038)
Strategie future d’azione per il progresso delle donne e misure concrete per superare gli ostacoli alla
realizzazione, entro l’anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del decennio delle Nazioni Unite per la donna :
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uguaglianza, sviluppo e pace : Conferenza mondiale di Nairobi, 15-26 luglio 1985 ( n.1186)
Autrici italiane : catalogo ragionato dei libri di narrativa, poesia, saggistica : 1945-1985 ( n.117)
Codice donna : norme interne e atti internazionali ( n.173)
Ruolo e prospettive delle donne nell’economia : atti del convegno nazionale, Roma, 28 e 29 maggio 1993
( n.1087)
La criminalità femminile in Italia : caratteri quantitativi e aspetti qualitativi ( n.247)
Pagine rosa : guida ai diritti delle donne ( n.893)
Piano di azione nazionale ( n.949)
Un programma di azione positiva ( n.1001)

Commissione nazionale di prevenzione e difesa sociale
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.81)

Commissione nazionale per i problemi della famiglia
Diritto di famiglia : rapporto del 5. gruppo di lavoro ( n.312)
Famiglia e reddito : “La redistribuzione monetaria del reddito in funzione delle situazioni familiari” : rapporto
del 2. gruppo di lavoro ( n.377)
Condizione femminile : rapporto del 4. gruppo di lavoro ( n.203)
Problemi e bisogni della famiglia : rapporto del 1. gruppo di lavoro ( n.991)
Organizzazione del lavoro, tempi per la famiglia : rapporto del 3. gruppo di lavoro ( n.882)

Commission on the status of women <Illinois>
Report and Recommendations to the Governor and the General Assembly ( n.1062)

Commissione tecnico-consultiva regionale per la prevenzione dei tumori e l’assistenza oncologica
L’auto-esame del seno ( n.109)

Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna del Piemonte
Atti della Tavola rotonda L’uso delle nuove tecnologie nei sistemi educativi e negli women’s studies : 30 marzo
1998,
Centro congressi Torino incontra ( n.104)
Pari opportunità : immagini ( n.896)
ABC donna ( n.23)
ABC : guida ai diritti delle donne ( n.21)
Dalla parte delle donne : l’attività della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari opportunità tra
uomo e donna in Piemonte dal 1996 al 2000 ( n.252)
Immagini donna nei quotidiani e nell’informazione televisiva locale ( n.682)

Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna <Emilia-Romagna>
Un’altra Emilia-Romagna : 1. rapporto regionale ( n.58)

Commissione di studio per la condizione femminile nell’ENEL
Donne in controluce: da comparse a protagoniste : rapporto donna/lavoro nell’ENEL ( n.452)

Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
L’esperienza del gruppo di lavoro L. 125 in Piemonte : dal 1993 al 1997 ( n. 558)
Pubblica amministrazione ( n.1013)
Pechino 1995 : dichiarazione e programma di azione : adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne
: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace, Pechino, 4-15 settembre 1995 ( n.924)

Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna della Basilicata
Voci di donne Lucane ( n.1276)

Committee for the promotion of aid to cooperatives
Women in cooperatives ( n.1291)

Comunità europee : Commissione
Pari diritti e opportunità per le donne e gli uomini nell’Unione europea ( n.895)
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Action positive en faveur des femmes dans le domaine de l’emploi : égalité des chances : guide ( n.33)
Women in scientific and technological research in the European Community : international workshop :
organized by the Commission of the European Communities : 15th to 16th february 1993 : proceedings ( n.1293)
Gli uomini e la custodia dei bambini : relazione sul seminario tecnico della Rete “Servizi di custodia all’infanzia”
della Commissione europea tenutosi a Glasgow
il 18 e 19 marzo 1990 ( n.1247)
Le donne nella Comunità europea ( n.499)
Les femmes dans la prise de décision : faits et chiffres relatifs à la participation des femmes à la prise de décision
politique en Europe ( n.601)
Come combattere le molestie sessuali : guida pratica per l’attuazione del codice di condotta formulato dalla
commissione europea ( n.178)
L’égalité des chances dans l’éducation le rôle des initiatives extra-scolaires informelles : étude réalisée par le
Centre de recherches sur les femmes européennes (CREW) pour la Commissione des Communautés européennes
( n.543)
Pari opportunità per le donne nella Comunità ( n.903)
Parità di opportunità fra donne e uomini : terzo programma d’azione comunitario 1991-1995 : relazione della
Commissione : rapporto a metà programma ( n.905)
Les femmes et la mixité des emplois en banque situation, rôles et changements ( n.605)
Les femmes et les hommes dans l’Union européenne : portrait statistique ( n.606)
L’occupazione delle donne e i suoi problemi negli Stati membri della Comunità europea ( n.870)
Femmes et hommes d’Europe : attitudes comparées à l’égard de quelques problèmes de société : résultats et
analyses d’une enquête par sondage dans les neuf Pays de la Communauté européenne à l’occasion de l’Année
international de la Femme ( n.604)
European community seminar Women and the completion of the internal market, 14-16 february 1990, Dublin
( n.566)
Bureautique et travail des femmes ( n.135)
Manuale sulla parità di trattamento tra uomini e donne nella Comunità europea ( n.791)
Les femmes salariées en Europe 1984 : se sentent-elles discriminées et vulnérables dans l’emploi?, sont-elles
armées pour affronter le défi technologique? ( n.607)
L’image de la femme dans le contexte de l’enseignement : rapport final et annexes ( n.678)

Comunità europee : Commissione : Direzione generale dell’impiego, degli affari sociali e dell’educazione
Familles monoparentales en Europe : étude exploratoire ( n.592)

Comunità europee : Commissione : Direzione generale dell’occupazione, delle relazioni industriali e degli affari
sociali

Résultats et enseignements obtenus par les projets : rapport sur les deux premières années (du) programme
d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ( n.1067)
Relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
e al Comitato delle regioni sull’attuazione del programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari
opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) ( n.1058)
Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea : relazione annuale 1998 ( n.904)

Confederazione generale italiana del lavoro
Donne e nuove tecnologie : seminario nazionale della CGIL : Milano, 17-18/6/1985 ( n.457)

Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes <1986 ; Strasbourg>
Actes de la Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, Strasbourg, 4 mars
1986 ( n.32)

Conférence internationale du travail <48.; 1964>
Le travail des femmes dans un monde en évolution : conférence internationale du travail, quarante-huitième
session, 1964, sixième question à l’ordre du jour : rapport 6.(1) ( n.1228)
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Conferenza mondiale del Decennio delle Nazioni Unite per la donna: Uguaglianza, sviluppo e pace <1985 ;
Nairobi>

Il decennio delle Nazioni Unite per la donna : Conferenza mondiale di Nairobi: uguaglianza, sviluppo e pace
( n.268)
Strategie future d’azione per il progresso delle donne e misure concrete per superare gli ostacoli alla
realizzazione, entro l’anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del decennio delle Nazioni Unite per la donna :
uguaglianza, sviluppo e pace : Conferenza mondiale di Nairobi, 15-26 luglio 1985 ( n.1186)

Conferenza “Sviluppo sociale ed economico del paese ed occupazione femminile” <1976 ; Roma>
Atti della Conferenza “Sviluppo sociale ed economico del Paese ed occupazione femminile” : Roma, 26-28
novembre 1976 ( n.102)

Conferenza regionale sul tema “Ruolo della donna-sviluppo della Regione”<1976 ; Reggio Calabria>
Atti della Conferenza regionale sul tema: “Ruolo della donna-sviluppo della Regione” : Reggio Calabria, 14-
15 febbraio 1976 (n.101)

Conferenza provinciale sulla condizione e occupazione femminile <1978 ; Trento>
Atti della Conferenza provinciale sulla condizione e occupazione femminile, Trento, 19-20 maggio 1978
( n.100)

Conferenza *mondiale sulle donne <4. ; 1995 ; Pechino>
Pechino 1995 : dichiarazione e programma di azione : adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne
: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace, Pechino, 4-15 settembre 1995 ( n.924)
4. Conferenza mondiale sulla donna, Pechino, 4-15 settembre 1995 : dossier n. 1 ( n.19)

Congresso mondiale Le nuove famiglie <13. ; 1990 ; Torino>
Le nuove famiglie : 13. Congresso mondiale, Torino, 16-21 settembre 1990 ( n.862)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Percorsi professionali emergenti per le donne : rapporto di auditing ( n.943)
Osservazioni e proposte sugli infortuni domestici e la loro prevenzione : assemblea 9/11/1982, n. 191/139
( n.886)

Consiglio nazionale delle donne italiane
Aspetti scolastici e sociali della educazione alimentare : atti del convegno di studi organizzato nel quadro della
campagna mondiale contro la fame, proposta dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO), Napoli, 8-9-10 dicembre 1961 ( n.80)
90. Anniversario di fondazione 1903-1993 ( n.20)
Teresita Sandeschi Scelba e i suoi tempi : per i suoi novantanni : anno internazionale della donna, Roma 1975
(n.1209)
Riforma delle istituzioni in una società che cambia : 13. Assemblea triennale, Milano, 9 febbraio 1985 [del]
Consiglio nazionale donne italiane. CNDI ( n.1076)

Consiglio nazionale delle ricerche : Servizio donne di salute mentale
Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 ( n.87)

Consiglio d’Europa
Actes de la Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, Strasbourg, 4 mars
1986 ( n.32)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro : Gruppo di lavoro permanente Donne e sviluppo
Donne, lavoro, impresa: i modelli emergenti ( n.491)

Consulta femminile della Provincia di Roma
Ruolo e prospettive per gli anni 80 : atti dell’incontro fra le Consulte femminili italiane, promosso dalla Consulta
femminile della Provincia di Roma : Roma, 4/5 aprile 1981 ( n.1088)
Le pioniere pontine : ricerca sul pionerismo femminile nella provincia di Roma ( n.951)
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Consulta femminile regionale della Sicilia
La legislazione regionale per il bambino: realizzazioni e prospettive : atti del 6. convegno, Palermo, 14-15-16
dicembre 1979 ( n.749)
Donne e cooperazione : atti del 5. convegno [della] Consulta regionale femminile Regione siciliana : Agrigento,
27-29 aprile 1979 ( n.438)
Funzione e funzionalità delle Consulte in Sicilia : atti del 7. convegno : Palermo, 11-12 aprile 1980 ( n.639)

Consulta femminile regionale della Sardegna
Atti del Convegno “Prospettive delle donne sarde per gli anni ’80" : Cagliari, 25 gennaio 1981 ( n.93)

Consulta femminile regionale del Piemonte
Con forza e intelligenza : il movimento femminile in Italia dal 1900 al 1946 ( n.196)
Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris
( n.1059)
Un futuro per le bambine ( n.641)
Pace e sviluppo ( n.888)
Iniziative della Consulta femminile : bilancio di attività a metà legislatura 1975-77 ( n.705)
Istruzioni per le pazienti che hanno subito un intervento alla mammella : prevenzione serena ( n.714)
La nuova Africa : la scrittura delle donne ( n.859)
Pari opportunità per le donne ( n.902)
Informazioni e consigli per le donne operate al seno ( n.700)
Informazioni per i genitori dei bambini ricoverati in ospedale ( n.702)
Catalogo delle monografie sulla problematica femminile : maggio 1988 ( n.149)
Atti del Seminario Associazionismo femminile : evoluzione del ruolo delle donne nella società contemporanea,
8 marzo 1993, Torino, Palazzo Lascaris ( n.95)
Le donne di fronte all’emergenza AIDS : relazioni del convegno, 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris
( n.430)
Catalogo delle monografie sulla problematica femminile : maggio 1989 ( n.151)
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.912)
Ricordo di Anna Enrica Amour ( n.1072)
Informazioni e consigli per le donne operate al seno ( n.701)
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.912)
Atti del Convegno Madre a tutti i costi ? : 30 maggio 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.91)

Consulta femminile regionale della Lombardia
Lombardia ’80 : partecipare, contare, decidere per una Regione che vogliamo più nostra : atti del Convegno delle
donne amministratrici lombarde elette nei consigli provinciali, comunali, di zona, comitati di quartiere, comitati
sanitari di zona : Milano, 19 novembre 1977 ( n.766)

Consulta femminile del Comune di Torino
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.910)
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.912)

Consulta femminile della Provincia di Trento
Atti della Conferenza provinciale sulla condizione e occupazione femminile, Trento, 19-20 maggio 1978
( n.100)

Consulta nazionale femminile
Legislazione di tutela sociale delle lavoratrici : legge 9-12-1977 n. 903, legge 30-12-1971 n. 1204, D.P.R. 25-
11-1976 n. 1026, legge 22-5-1978 n. 194 : 8 marzo 1989 ( n.748)

Conti, Bruna
Sibilla Aleramo e il suo tempo : vita raccontata e illustrata ( n.1135)

Conti Odorisio, Ginevra
Gli studi sulle donne nelle Università : ricerca e trasformazione del sapere ( n.1187)
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Convegno internazionale delle donne dei paesi industrializzati <1. ; 1983 ; Torino>
1. Convegno internazionale delle donne dei Paesi industrializzati promosso dal Movimento delle donne di
Torino : Torino, Palazzo del lavoro, 23-24 e 25 aprile 1983 : produrre e riprodurre : cambiamenti nel rapporto
tra donne e lavoro ( n.6)

Convegno nazionale di studio La presenza femminile nelle banche italiane <1983 ; Milano>
Convegno nazionale di studio La presenza femminile nelle banche italiane : analisi della condizione lavorativa
e sociale delle bancarie italiane, Milano, 26-27 ottobre 1983 ( n.223)

Convegno “Prospettive delle donne sarde per gli anni ’80" <1981 ; Cagliari>
Atti del Convegno “Prospettive delle donne sarde per gli anni ’80" : Cagliari, 25 gennaio 1981 ( n.93)

Convegno su Rapporto di lavoro a tempo parziale e formazione professionale <1981 ; Palermo>
Il rapporto di lavoro a tempo parziale : atti del Convegno di Palermo, 2-3 maggio 1981, su Rapporto di lavoro
a  tempo parziale e formazione professionale ( n.1044)

Convegno nazionale di studi su La donna nel mondo antico <1986 ; Torino>
Atti del Convegno nazionale di studi su La donna nel mondo antico : Torino, 21-22-23 aprile 1986 ( n.92)

Convegno di studi su La guerra come fenomeno storico, economico, giuridico, sociale e culturale <1982 ;
Repubblica di San Marino>

Donne, guerra e società : relazioni del Convegno di studi su La guerra come fenomeno storico, economico,
giuridico, sociale e culturale : Repubblica di San Marino, 2-4 aprile 1982 ( n.471)

Convegno nazionale della donna nell’amministrazione dello Stato <1. ; 1988 ; Senigallia>
Quando lo Stato è donna : atti del primo Convegno nazionale della donna nell’amministrazione dello Stato,
Senigallia, 4-5-6 marzo 1988 ( n.1023)

Convegno straordinario Impegno delle associazioni femminili per la ricostruzione <1981 ; Salerno>
Convegno straordinario: “Impegno delle Associazioni femminili per la ricostruzione”, Salerno, 9-10 maggio
1981 : atti del convegno ( n.225)

Convegno su Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una equilibrata
eugenetica <1981 ; Borgaro T.>

Atti del Convegno su: Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una
equilibrata eugenetica : Borgaro Torinese, 9 maggio 1981 ( n.94)

Convegno nazionale delle Consulte femminili <1. ; 1977 ; Torino>
Una politica per la donna : atti del 1. Convegno nazionale delle Consulte femminili ( n.961)

Convegno internazionale sugli women’s studies nelle università italiane <1986 ; Roma>
Gli studi sulle donne nelle Università : ricerca e trasformazione del sapere ( n.1187)

Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS <1991 ; Torino>
Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris
( n.1059)

Convegno internazionale Cultura del parto <1985 ; Milano>
Culture del parto : luoghi, pratiche, figure : convegno internazionale, Milano, 24-25-26-27 gennaio 1985, Sala
congressi, via Corridoni, 16 : abstracts ( n.255)

Convegno nazionale Le politiche per le donne nelle nuove Regioni italiane <1997 ; Trieste>
Convegno nazionale Le politiche per le donne nelle nuove Regioni italiane : Trieste, 24-25 ottobre 1997 : atti
( n.224)

Convegno Dalla parità all’uguaglianza delle opportunità <1985>
Dalla parità all’uguaglianza delle opportunità : convegno promosso dalla Commissione regionale per la
realizzazione delle parità fra uomo-donna, dicembre 1985 ( n.262)
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Convegno della Consulta regionale femminile La donna e le scelte della società italiana per gli anni ’70 <5. ; 1979
; Agrigento>

Donne e cooperazione : atti del 5. convegno [della] Consulta regionale femminile Regione siciliana : Agrigento,
27-29 aprile 1979 ( n.438)

Convegno internazionale Dalla carta dei diritti alla tutela legale delle bambine <2000 ; Torino>
Invito al Convegno internazionale Dalla carta dei diritti alla tutela legale  delle bambine ( n. 709)

Convegno La donna e le scelte della società italiana per gli anni ’70 <1970 ; Roma>
La donna e le scelte della società italiana per gli anni ‘70 : atti del convegno tenuto a Roma il 24-25 giugno 1970
( n.366)

Convegno Percorsi del femminismo e storia delle donne <1982 ; Modena>
Percorsi del femminismo e storia delle donne : atti del Convegno di Modena, 2-4 aprile 1982 ( n.941)

Convegno Funzione e funzionalità delle consulte in Sicilia <7. ; 1980 ; Palermo>
Funzione e funzionalità delle Consulte in Sicilia : atti del 7. convegno : Palermo, 11-12 aprile 1980 ( n.639)

Convegno *nazionale Aspetti processuali del diritto di famiglia <12. ;  1977 ; Venezia>
Atti del 12. Convegno nazionale : Venezia, 14-15 ottobre 1977 : aspetti processuali del diritto di famiglia : il
doppio grado di giurisdizione ( n.88)

Convegno Il ruolo della donna nel mondo contadino piemontese <6. ; 1991 ; Boves>
Per un Museo dell’agricoltura in Piemonte : 6. : Il ruolo della donna nel mondo contadino piemontese,
[Convegno di studio] Sala Borelli, Boves, 26-27 aprile 1991 ( n.934)

Convegno Madre a tutti i costi <1991 ; Torino>
Atti del Convegno Madre a tutti i costi ? : 30 maggio 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.91)

Convegno La donna e il lavoro <1. ; 1999 ; Stresa>
Atti (del) 1. Convegno La donna e il lavoro : esperienze e nuove proposte : Stresa, 20 marzo 1999 ( n.86)

Convegno europeo Donne e bambine in Europa <2001 ; Torino>
Convegno europeo Donne e bambine in Europa : Torino 24 marzo 2001, ILO training centre ( n.222)

Convegno-laboratorio sul tema Donna: dimensione nuova nella cultura e nella politica <1982 ; Milano>
Atti del Convegno “Donna: dimensione nuova nella cultura e nella politica” : Milano, 19-18 giugno : convegno-
laboratorio di amiche italiane ed europee ( n.90)

Cook, Alice H.
The working mother: a survey of problems and programs in nine countries ( n.1296)
La lavoratrice madre ( n.727)
Women and trade unions in eleven industrialized countries ( n.1289)

Cooperativa Nuova formazione
I gruppi di adolescenti come fattore di socializzazione ( n.666)

Coordinamento donne della Lega delle Autonomie locali <Sardegna>
Donne Regione Autonomie ( n.510)

Coordinamento “Mulieris *dignitatem”
Donne in cammino verso il terzo millennio ( n.474)

Corbi, Gianni
Nilde ( n.843)

Corciulo, Anna
Le donne e il cibo : proposte per un mangiare diverso dal Coordinamento donne ARCI ( n.446)
Maschile e femminile : dell’identità e del confondersi ( n.798)
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Cordelia
Le donne che lavorano ( n. 422)

Cornelio, Valeria
Di madre in peggio ( n.281)

Cornero, Loredana
Una, nessuna...a quando centomila? : La rappresentazione della donna in televisione ( n.1241)

Corporacion Vamos mujer
Recorriendo nuestra práctica ( n.1050)

Corti, Paola
Fumne : storie di donne, storie di Biella ( n.638)

Corti, Ines
I diritti delle donne ( n.306)

Council of Europe : Committee for equality between women and men
National institutional and non-institutional machinery established in the Council of Europe member States to
promote equality between women and men ( n.838)
Répertoire des travaux du Conseil de l’Europe en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (1950-1985)
( n.1061)

Covato, Carmela
E l’uomo educò la donna ( n.531)
Le bambine nella storia dell’educazione ( n.126)

Crépault, Claude
Dal seme di Eva : saggio sulla differenziazione dello sviluppo psicosessuale ( n.259)

Crispino, Anna Maria
Madri, mostri e macchine ( n.777)
Soggetto nomade : femminismo e crisi della modernità ( n.1154)

Critica delle istituzioni
L’inferiorità mentale della donna ( n.697)

Croce, Benedetto
Carteggio Ada Gobetti-Benedetto Croce 1928-1952 : numero dedicato alla figura e all’opera di Ada Prospero
Marchesini Gobetti ( n.144)

CSI-Piemonte
Donne elette nei comuni del Piemonte ( n.465)

Cuba
Codigo de familia : Ley no. 1289 de 14 de febrero de 1975 Gaceta oficial de 15 de febrero de 1975 ( n.175)

Cuny, Marie-Thérèse
Le mie cento vite : (in cop.: Da paria a eroina popolare: storia di una donna indiana diventata leggenda) ( n.824)

Curcio, Annamaria
La condizione femminile nell’amministrazione centrale dello Stato ( n.202)

Curli, Barbara
Italiane al lavoro : 1914-1920 ( n.718)

Cutrufelli, Maria Rosa
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Piccole italiane : un raggiro durato vent’anni ( n.950)
Le donne protagoniste nel movimento cooperativo : la questione femminile in un’organizzazione produttiva
democratica ( n.508)
La lavoratrice madre ( n.727)
Il novecento delle italiane : una storia ancora da raccontare ( n.857)
Scritture, scrittrici ( n.1100)
L’invenzione della donna : miti e tecniche di uno sfruttamento ( n.708)
Voce donna : (in cop.: presenza e scrittura femminile nella storia sociale dell’Occidente) ( n.1270)

Cuttini, Marina
Lavoro e salute in gravidanza : come la società si prende cura delle donne incinte ( n.734)

Da Pra Pocchiesa, Mirta
Ragazze di vita : viaggio nel mondo della prostituzione ( n.1041)

Dalla Costa, Mariarosa
Isterectomia : il problema sociale di un abuso contro le donne ( n.712)

Dalla Costa, Giovanna Franca
Stato e rapporti sociali di sesso ( n.1171)
Donne, sviluppo e lavoro di riproduzione : questioni delle lotte e dei movimenti ( n.495)

Dalla Costa, Mariarosa
Donne, sviluppo e lavoro di riproduzione : questioni delle lotte e dei movimenti ( n.519)

Dal Porto, Sara
La soglia d’erba ( n.1155)

Dal Pozzo, Giuliana
Le donne nella storia d’Italia ( n.500)

Daly, Mary
La Chiesa e il secondo sesso ( n.163)

D’Amato, Marina
La politica della differenza : dati e analisi per uno studio del rapporto donne/partiti ( n.958)

D’Amico, Margherita
Voci di donne cubane : la Tía Angelita e le altre ( n. 1275)

Dambrosio, Francesco
Donna, salute e lavoro ( n.411)

Damiani, Cesarina
Donne del nord, donne del sud : verso una politica della relazione tra diversità, solidarietà e conflitto ( n.426)

Damilano, Ines
  Femminismi a Torino ( n.583)

Danieli, Maria Luisa
Note sugli aspetti sociali della donna lavoratrice nelle periferie dei grandi centri ( n.856)

Danna, Daniela
Amiche, compagne, amanti : storia dell’amore tra donne ( n.65)

Danna, Valter
La famiglia solidale : riflessioni e testimonianze sulla famiglia comunità d’amore (n. 580)
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Datti, Renza
Donna in formazione : guida ai gruppi, associazioni ed enti pubblici e privati attivi nel settore dell’orientamento
e della formazione post-secondaria rivolti alle donne ( n.377)

Dau Novelli, Cecilia
La questione femminile ( n.1033)
Sorelle d’Italia : casalinghe, impiegate e militanti nel Novecento ( n.1158)

Davì, Angelo
L’adozione nel diritto internazionale privato italiano ( n.45)

Davis, Natalie Z.
Altre storie : la critica femminista alla storia ( n.62)

Dean, Susan
Women in cooperatives ( n.1291)

De Angelis, Linda
Padrone del desiderio : (in cop.: L’universo nascosto delle donne mussulmane ( n.891)

De Bethmann, Odile
Per un neonato senza rischio ( n.935)

Debold, Elizabeth
Madri e figlie: una rivoluzione : dal conflitto all’alleanza ( n.774)

De Brancion Chatel, Marie Magdeliene
L’immacolata fecondazione : perchè le donne dicono di sì alla scienza ( n.679)

De Carli, Giuseppe
Quando la chiesa è donna ( n.1021)

De Clementi, Andreina
Viaggi di donne ( n.1255)

De Cristofaro, Marcello
L’autonomia dei minori tra famiglia e società ( n.112)

De Ferrari, Paola
Reti della memoria : censimento di fonti per la storia delle donne in Italia ( n.1068)

De Filippis, Bruno
La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.623)
Separazione e divorzio : nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.1117)

Degiarde, Elvina
Obiettivo donna ( n.868)

De Giovanni, Neria
Carta di donna : narratrici italiane del ‘900 ( n.143)

De Grazia, Victoria
Le donne nel regime fascista ( n.496)

De-Lauretis, Teresa
Sui generis : scritti di teoria femminista ( n.1191)
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Del Bo Boffino, Anna
I nostri anni Settanta : come le giornaliste hanno raccontato il femminismo ( n.854)

Del Boca, Daniela
Famiglia e mercato del lavoro ( n.574)

Del Bufalo, Marisa
  Pagine rosa : guida ai diritti delle donne ( n.893)

De Filippis, Bruno
Trattato breve di diritto di famiglia ( n. 1225)

De Leo, Mimma
Le donne in Italia : diritti civili e politici ( n.477)
La vela il vento : socialismo e movimento delle donne dall’Ottocento al Novecento ( n.1198)
Autrici italiane : catalogo ragionato dei libri di narrativa, poesia, saggistica : 1945-1985 ( n.117)
Elettrici ed elette : storia, testimonianze e riflessioni a cinquant’anni dal voto delle donne ( n.548)

Delfanti Politi, Bruna
La donna laureata e le sue rivendicazioni sociali e politiche : tesi di laurea in pedagogia ( n.384)

Della Casa, Franco
Famiglia e servizi : il minore, la famiglia e le dinamiche giudiziarie ( n.579)

Dell’ Agata Mursia, Elga
Adamo visto da Eva : istruzioni da leggere con cura prima del matrimonio ( n.34)

Dell’ Antonio, Annamaria
L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali : ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni
tribunali italiani ( n.48)
Il bambino conteso : il disagio infantile nella conflittualità dei genitori separati ( n.127)

De Longis, Rosanna
La stampa periodica delle donne in Italia : catalogo 1861-1985 ( n.1168)

Delors, Jacques
La rivoluzione del tempo scelto : premesse ed ipotesi per una autogestione dei ritmi di vita ( n.1083)

Del Re, Alisa
Stato e rapporti sociali di sesso ( n.1171)
Genere e democrazia : la cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto ( n.648)
Quale cittadinanza per le donne? : la crisi dello stato sociale e della rappresentanza politica in Europa ( n.1016)

De Luca, Giovanni
La famiglia non coniugale : gli orientamenti della giurisprudenza ( n.587)

De Luca, Maurizio
Nonostante donna : storie civili al femminile ( n.850)

De Luca, Vittorio
Un figlio ad ogni costo? : le adozioni in Italia tra racconti ed esperienze, le leggi, il parere degli esperti ( n.620)

De Luna, Giovanni
Donne in oggetto : l’antifascismo nella società italiana 1922-1939 ( n.480)

De Martino, Giulio
Le filosofe : le donne protagoniste nella storia del pensiero ( n.625)
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De Michelis, Alessandra
Un “particolare passato” : la società artiste e operaie di Cuneo 1852-1991 (con l’inventario dell’archivio storico)
( n.918)

De Paola, Vincenzo
Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale ( n.316)
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia ( n.867)

De Rienzo, Emilia
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.529)
Una famiglia in più : esperienze di affidamento ( n.581)

D’ Erme, Elisabetta
Donne giuda : dieci casi di delazione femminile nel “Terzo Reich” ( n.470)

Derossi, Laura
Genere, storia, scuola : sei percorsi didattici ( n.652)
1945 : il voto alle donne ( n.10)

Deserri, Marzia
Donna e lavoro : quali opportunità? ( n.364)

De Stoop, Chris
Trafficanti di donne ( n.1224)

Deth, Ron van
Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche : il rifiuto del cibo nella storia ( n.266)

Deutsch, Hélène
La psychologie des femmes : étude psychanalytique ( n.1012)

Devi, Phoolan
Le mie cento vite : (in cop.: Da paria a eroina popolare: storia di una donna indiana diventata leggenda) ( n.824)

DFD
Documents du 10. Congrès de la Fédération démocratique des femmes d’Allemagne (DFD), 27 février au 1. mars
1975 à Berlin, capitale de la RDA ( n.335)

Dho Quaglia, Tina
Dall’empirismo alla Madonna nera : con biografie : “Perchè tante madri immolarono la loro vita in olocausto
alla maternità” ( n.260)

Di Cristofaro Longo, Gioia
Immagine donna : modelli di donna emergenti nei mezzi di comunicazione di massa ( n.680)

Di Bartolo, Flavia
Per ricordare Piera... : gennaio 1994 ( n.932)

Dickinson, Emily
Nei sobborghi di un segreto : vita di Emily Dickinson ( n.840)

Di Cori, Paola
La donna rappresentata : il corpo, il lavoro, la vita quotidiana nella cultura e nella storia ( n.410)
Altre storie : la critica femminista alla storia ( n.62)

Di Fraia, Guido
Complicità e competizione ( n.190)
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Dijkstra, Bram
Perfide sorelle : (in cop.: La minaccia della sessualità femminile e il culto della mascolinità) ( n.944)

Di Lorenzo, Silvia
La donna e la sua ombra : maschile e femminile nella donna di oggi ( n.361)

Dimenstein, Gilberto
Bambine della notte : la prostituzione delle bambine-schiave in Brasile ( n.124)

Diotima
La sapienza di partire da sé ( n.1094)

Di Rosa, Roberta
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.515)

Dittrich-Johansen, Hega
Le “ militi dell’idea” : storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista ( n. 825)

Djebar, Assia
L’amore, la guerra ( n.69)

Dobrovolskaja, Julia
Lilja e le altre : Majakovskij nei ricordi delle donne che lo hanno amato ( n.762)

Dodaro, Giacomo
La famiglia del lavoratore nella legislazione sociale ( n.569)

Dogliotti, Massimo
Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali ( n.660)
Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.661)
V. 6., t. 3.: Affidamento e adozione ( n.49)
Separazione e divorzio : il dato normativo, i problemi interpretativi ( n.1118)

Dolfin, Maria Teresa
Presenza femminile nelle antologie italiane della scuola media dell’obbligo ( n.976)

Dominijanni, Ida
La politica del desiderio ( n.957)

Donadi, Paola
I luoghi della salute delle donne ( n.769)

Donati, Pierpaolo
La famiglia nella società relazionale : nuove reti e nuove regole ( n.585)
Le comuni familiari tra pubblico e privato ( n.192)

Doni, Elena
L’arma dello stupro : voci di donne della Bosnia ( n.77)

Donini, Elisabetta
La pace è donna ( n.887)
La morte della natura : le donne, l’ecologia e la rivoluzione scientifica ( n.833)
Donne tecnologia scienza : un percorso al femminile attraverso mito, storia, antropologia ( n.520)

Donne europee al lavoro
Manager sarà lei : primo osservatorio europeo su lavoro e carriere femminili ( n.785)
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Dowling, Colette
Il complesso di Cenerentola ( n.189)

Dronke, Peter
Donne e cultura nel Medioevo : scrittrici medioevali dal 2. al 14. secolo ( n.439)

Duby, Georges
Donne nello specchio del Medioevo ( n.503)
Storia delle donne in Occidente ( n.1181)

Ducci, Maria Angelica
Realidad del empleo y la formacion profesional de la mujer en America latina ( n.1048)

Duden, Barbara
Il corpo della donna come luogo pubblico : sull’abuso del concetto di vita ( n.236)

Duell, Heinz
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Europa negli ultimi due secoli ( n.403)
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.402)
Donna o cosa? : cronistoria dei movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.404)

Dunn, Jane
Sorelle e complici : Vanessa Bell e Virgina Woolf ( n.1160)

Duras, Marguerite
Il dolore ( n.322)

Dusi, Paolo
Le procedure giudiziarie civili a tutela dell’interesse del minore, Venezia 6-7-8-dicembre 1987 ( n.993)

Duverger, Maurice
La participation des femmes à la vie politique ( n.917)

Echange et projets
La rivoluzione del tempo scelto : premesse ed ipotesi per una autogestione dei ritmi di vita ( n.1083)

Edelman, Hope
Figlie senza madre : alla ricerca dell’amore perduto ( n.619)

Egidi, Piera
Voci di donne : 1.: Oltre il decennio ecumenico di solidarietà delle chiese con le donne ( n.1274)

Ehrhardt, Ute
Le brave ragazze vanno in paradiso le cattive dappertutto ( n.133)
Ogni giorno un po’ più cattive ( n.874)

Eisler, Riane
Il calice e la spada ( n.139)
Il piacere è sacro : (in cop.: il mito del sesso come purificazione) ( n.947)

Elia, Piera
Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio ( n.129)

Elshtain, Jean Bethke
Donne e guerra ( n.444)
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Emilia-Romagna : Assessorato lavoro e formazione professionale
Parità e differenza : tesi del corso operatrici di parità ( n.907)
Dalla parità all’uguaglianza delle opportunità : convegno promosso dalla Commissione regionale per la
realizzazione delle parità fra uomo-donna, dicembre 1985 ( n.262)

Emilia-Romagna
Il diritto alla conoscenza dei diritti (i possibili servizi degli Enti locali) : atti del convegno, Cesena, Palazzo del
Ridotto, 8 novembre 1991 ( n.307)
Una politica di riforme economiche e sociali per un nuovo tipo di sviluppo che qualifichi l’occupazione
femminile : atti : Conferenza regionale a Casalecchio di Reno, 13 e 14 aprile 1973 ( n.960)

Emilia-Romagna : Ufficio progeti e documentazione sui temi della sicurezza
Sicurezza insicurezza nelle donne migranti ( n.1138)
Sicurezza e differenza di genere : Bologna, Piacenza e Ravenna a confronto ( n.1136)
Differenza di genere e politiche di sicurezza nelle città europee ( n.292)

Emmy, Elsa
Donna arte marxismo : con un’autoanalisi sullo sviluppo della creatività ( n.342)

ENAIP Lombardia
Pari opportunità e occupazione : percorsi formativi al femminile ( n.899)

ENEL : Commissione nazionale per le pari opportunità
Riunione della Commissione nazionale con le delegazioni compartimentali e territoriali, Roma 7-8 novembre
1989 ( n.1082)
Io donna dalla scuola al lavoro ( n.710)

Epstein, Cynthia Fuchs
Woman’s place : options and limits in professional careers ( n.1285)

Erlicher, Luisella
Donne a scuola in Europa : scolarizzazione femminile e azioni positive in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Paesi
Bassi ( n.417)

European Community seminar Women and the completion of the international market <1990 ; Dublin>
European community seminar Women and the completion of the internal market, 14-16 february 1990, Dublin
( n.566)

Evrard, Brigitte
L’image de la femme dans le contexte de l’enseignement : rapport final et annexes ( n.678)

Facchini, Carla
Salute e disuguaglianze : genere, condizioni sociali e corso di vita ( n. 1092)

Faccioli, Franca
I soggetti deboli : i giovani e le donne nel sistema penale ( n.1153)

Fadiga Zanatta, Anna Laura
Demografia, famiglia e società : come cambiano le donne ( n.276)

Faggioli, Antonio
Aborto e controllo delle nascite : contraccezione e consultori familiari ( n.28)
Sesso e società : materiali del seminario nazionale del PCI su “Educazione sessuale: esperienze e prospettive
nel campo dei consultori familiari e dell’attività scolastica”, Istituto di studi comunisti “Palmito Togliatti”,
Roma, 11-13 novembre 1975 ( n.1129)
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Falcucci, Giancarlo
Lavoro femminile e minorile : fanciulli, adolescenti, apprendisti, donne lavoratrici spose, lavoratrici madri :
legislazione vigente, giurisprudenza, circolari ministeriali ( n.737)

Fanelli, Costanza
Signora impresa : tappe, informazioni, regole... ma anche segreti e consigli per quelle donne che hanno voglia
di creare un’impresa ( n.1139)

Fani, Anna Giulia
Quarant’anni in faccia ( n.1026)

Faraggiana, Adele
I garofani rossi ( n.642)
Garofani rossi ( n.643)

Faré, Ida
La mia signora : romanzo ( n.823)
Mara e le altre : le donne e la lotta armata: storie interviste riflessioni ( n.792)

Farina, Rachele
La Resistenza taciuta : dodici vite di partigiane piemontesi ( n. 1064)

Farinelli, Fiorella
Le donne, il lavoro : percorsi e contraddizioni ( n.472)
Formare la parità : formazione e orientamento per le pari opportunità ( n.630)

Farri Monaco, Marina
Il figlio del desiderio : quale genitore per l’adozione? ( n.621)

Fasano, Annamaria
Parità e pari opportunità uomo donna : profili di diritto comunitario e nazionale ( n.909)

Faust, Beatrice
Donne, sesso e pornografia ( n.517)

Favi, Sandro
Figli della scienza : [la riproduzione artificiale umana] ( n.614)

Fédération démocratique internationale des femmes
Femmes en action : pour l’élimination de l’apartheid, la liberté et le plein exercice des droits humains des peuples
de l’Afrique australe ( n.602)

Federazione autonoma bancari italiani
Le bancarie : lavoro, strategie emancipative, partecipazione e qualità della vita delle impiegate degli istituti di
credito italiani : risultanze di un’indagine nazionale FABI-Federazione autonoma bancari italiani ( n.128)

Federazione italiana donne arti professioni e affari
Le radiazioni e i loro effetti fisici chimici e biologici ; Rapporto donna-scienza : [per entrambi i titoli] Seminario
nazionale di scienze, Melfi, Castello normanno-svevo, 20 aprile 1991 ( n.1039)
Documentazione studio sulla “girl child” network sezioni FIDAPA in “partnership” ( n.333)
Atti del Seminario nazionale di studi su Il lavoro oggi e domani : caratteristiche attuali e sviluppi futuri del lavoro
femminile in Italia, Messina 13 marzo 1988, Hotel Jolly, Sala congressi ( n.99)
Convegno straordinario: “Impegno delle Associazioni femminili per la ricostruzione”, Salerno, 9-10 maggio
1981 : atti del convegno ( n.225)
C’erano una volta... ( n.137)
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Federazione italiana donne arti professioni e affari : Commissione nazionale UNESCO
Un 2000 senza frontiere : la cultura come evoluzione del pensiero e possibilità di incontro nella diversità :
convegno nazionale UNESCO-FIDAPA[sic], 17 novembre 1990, atti del convegno ( n.17)

Federazione italiana donne arti professioni affari : Sezione di Alba
Donne di Langa: protagoniste ieri, protagoniste oggi : una ricerca su donne nate o vissute nell’albese : un
contributo alla loro memoria, un richiamo al loro esempio ( n. 431)

Federazione italiana donne arti professioni affari : Sezione di *Enna
Dieci anni di vita associativa 1971-1981 ( n.290)

Federazione italiana donne arti  professioni affari : Distretto nord Italia
Alla ricerca del nuovo intellettuale (suo ruolo e sue responsabilità) : relazioni sul “Convegno Mediolanum” 1979
( n.54)

Federazione italiana donne arti professioni affari : Sezione di Isernia
Ritratto di donna molisana ( n.1080)

Federazione italiana donne arti professioni affari : Sezione di Torino
Presenza femminile nelle antologie italiane della scuola media dell’obbligo ( n.976)

Federici, Maria
Un contributo all’Unità europea : l’istruzione di base come elemento unificatore : raccolta degli atti del 6.
congresso nazionale dell’ANFE per un piano scolastico riferito ai figli degli emigrati articolato e coordinato con
i programmi delle scuole locali all’estero ( n.219)

Federici, Nora
La valutazione del lavoro della donna in Italia : note, articoli, saggi, studi, inchieste, elaborazioni statistiche
( n.1249)

Fenoglio, Maria Teresa
Perché mai mi curo di te? : soddisfazione e fatiche nel lavoro sociale ( n.940)

Ferrando, Gilda
Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali ( n.660)
Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.661)

Ferrante, Lucia
Ragnatele di rapporti : patronage e reti di relazione nella storia delle donne ( n.1043)

Ferrara, Marcella
Le donne di Seveso : inchiesta ( n.437)

Ferrari Occhionero, Marisa
Indagine sulle donne elette nelle Regioni, Province e Comuni ( n.695)
La condizione femminile nell’amministrazione centrale dello Stato ( n.202)

Ferraro, Fausta
Lo spazio cavo e il corpo saturato : la gravidanza come “agire” tra fusione e separazione ( n.1162)
La doppia famiglia : discontinuità affettive e rotture traumatiche ( n.522)

Ferrè, Daniela
Il mercato del lavoro femminile in Provincia di Milano ( n.821)

Ferri, Giuliana
Un quarto di donna ( n.1027)
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Ferri, Edgarda
Dov’era il padre ( n.525)

Festival *internazionale Cinema delle donne <2. ; 1995 ; Torino>
2. Festival internazionale Cinema delle donne, Torino, 4-8 ottobre 1995 ( n.14)

Festival internazionale cinema delle donne <3. ; 1996 ; Torino>
3. Festival internazionale Cinema delle donne : in viaggio con noi : Torino, 5-9 giugno 1996 : rassegna stampa
( n.18)

Fetscher, Iring
Autobiografia ( n.110)

Fierro Cenderelli, Fabrizia
La violazione degli obblighi di assistenza familiare ( n.1257)

Figes, Kate
Generazione mamme : (in cop.: quello che nemmeno le migliori amiche vi diranno sulla vita dopo la maternità)
( n.644)

Filippa, Marcella
Avrei capovolto le montagne : Giorgina Levi in Bolivia, 1939-1946 ( n.118)

Filippini, Nadia Maria
La nascita straordinaria : tra madre e figlio la rivoluzione del taglio cesareo (sec. 18.-19.) ( n.837)

Filo di Arianna
La differenza non sia un fiore di serra : atti del convegno organizzato a Verona l’1 e 2 dicembre 1990 ( n.294)

Finn, André
Eva alla ricerca d’un impiego : dalla conoscenza di se stesse alle strategie d’azione ( n.567)

Finocchiaro, Alfio
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori : commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983 n.
184 ( n.319)
Diritto di famiglia : legislazione, dottrina, giurisprudenza ( n.313)
Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( n.1074)

Finocchiaro, Mario
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori : commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983 n.
184 ( n.319)
Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( n.1074)
Diritto di famiglia : legislazione, dottrina, giurisprudenza ( n.313)

Finocchiaro, Francesco
Matrimonio civile : formazione, validità, divorzio ( n.807)

Finocchiaro, Anna
Infrangere il tetto di vetro : quindici anni di politica per le donne ( n.703)
Elette nei Consigli regionali : un anno di attività: leggi, proposte, linee di indirizzo, documenti ( n.523)

Fiorentini, Elisabetta
La coppia oggi ( n.235)

Fiori, Gabriella
Simone Weil : biografia di un pensiero ( n.1142)
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Fiorillo, Clara
Il pensiero parallelo : analisi dello stereotipo femminile nella cultura filosofica e utopica ( n.926)

Fiorini, Ines
Catalogo dei periodici ( n.148)

Firestone, Shulamith
La dialettica dei sessi : autoritarismo maschile e società tardo-capitalistica ( n.282)

Fiumanò, Marisa
L’immacolata fecondazione : perchè le donne dicono di sì alla scienza ( n.679)

Fiume, Giovanna
Madri : storia di un ruolo sociale ( n.772)

Fiumi, Luisella
Tutte femmine e un maschio ( n.1238)

Flamigni, Carlo
Volere un figlio : la nuova maternità fra natura e scienza ( n.1279)

Fofi, Goffredo
Diario partigiano ( n.284)
Diario partigiano ( n.286)

Foletti, Lara
Per il diritto di aborto con un’appendice sulle tecniche contraccettive ( n.929)

Foley, Denise
Enciclopedia delle donne : il nostro corpo, la nostra mente ( n.554)

Fondation nationale des sciences politiques : Service d’étude de l’activité économique
Le mode de vie des familles bourgeoises 1873-1953 ( n.827)

Fondazione P. M. Loria
Licenziamenti a causa di matrimonio : atti del convegno di studio organizzato dal “Comitato di Associazioni
femminili per la parità di retribuzione”, Milano, 25-26 febbraio 1961 ( n.760)
L’emancipazione femminile in Italia : un secolo di discussioni 1861-1961 : atti del convegno organizzato dal
“Comitato di Associazioni femminili per la parità di retribuzione” in occasione delle Celebrazioni del Primo
centenario dell’Unità d’Italia, Torino, 27-28-29 ottobre 1961 ( n.551)
La preparazione professionale della donna : atti del convegno organizzato dal “Comitato di Associazioni
femminili per la parità di retribuzione”, Milano, 3-4-5 aprile 1959 ( n.930)
Retribuzione eguale per un lavoro di valore eguale : atti del convegno di studio svoltosi nel Salone degli affreschi
dal 4 al 6 ottobre 1957 ( n.1069)

Fondazione Marisa Bellisario
L’imprenditrice nel mercato globale : le protagoniste ( n.685)

Ford foundation
Women, children, and poverty in America : a look at the problems facing low-income families headed by women
and at some current and planned Ford foundation responses ( n.1290)

Forlani, Alma
Scrittrici d’Italia : le voci femminili più rappresentative della nostra letteratura raccolte in una straordinaria
antologia di prose e di versi: dalle eroine e dalle sante dei primi secoli fino alle donne dei giorni nostri ( n.1099)

Fornengo, Graziella
Un soffitto di cristallo? : le donne nelle posizioni decisionali in Europa ( n.1152)
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Forti, Marina
Il pianeta a misura di donna ( n.948)

Fortino, Marcella
Diritto di famiglia : i valori, i principi, le regole ( n.309)

Fortuna, Ennio
Rapporto sul divorzio in Italia ( n.1047)

Forum internazionale delle donne del Mediterraneo Réseau Unesco <1. ; 1997 ; Torino>
Forum internazionale delle donne del Mediterraneo Réseau Unesco a Torino : 17 ottobre 1997 : atti del convegno
di presentazione ( n.635)

Forum internazionale delle donne del Mediterraneo Réseau Unesco <3. ; 1999 ; Torino>
“Donne, scienze, biotecnologie: quale avvenire per il Mediterraneo?” : atti del 3. congresso internazionale :
Torino, Italia, 29-30-31 gennaio 1999 ( n.513)

Fouque, Antoinette
I sessi sono due : (in cop.: nascita della femminologia) ( n.1125)

Fraisse, Geneviève
La differenza tra i sessi ( n.295)

Fralley, Jacqueline
High school feminist studies ( n.684)

Francescato, Donata
Verso una prevenzione dell’aborto : contributi di ricerca sugli aspetti psicosociali dell’aborto procurato
( n.1253)
Amore e potere : la rivoluzione dei sessi nella coppia e nella società ( n.67)

Franchi, Giorgio
Donne a scuola : scolarizzazione e processi di crescita di identità femminile negli anni ’70 e ’80 ( n.416)
Donne a scuola in Europa : scolarizzazione femminile e azioni positive in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Paesi
Bassi ( n.417)

Franchi, Maura
Donne imprenditrici : le regole del gioco ( n.473)

Franci, Luciana
Linguaggio sessuato: soggettività, parole pratiche, significati, contesti ( n.764)

Francis, Claude
Simone de Beauvoir ( n.1141)
Quando tutte le donne del mondo... ( n.1024)

Franzinetti, Graziella
I figli della scelta : tecniche e metodi contraccettivi per una procreazione responsabile ( n.613)

Frati, Lodovico
La donna italiana nei più recenti studi ( n.382)

Fravolini, Camelia
La donna e la sua missione sociale : conferenza ( n.360)

French, Marilyn
La guerra contro le donne ( n.668)
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Frey, Luigi
Comparable worth e segregazione del lavoro femminile ( n.184)
Nuovi sviluppi delle ricerche sul lavoro femminile ( n.864)
Occupazione e sottoccupazione femminile in Italia ( n.871)
La segregazione in aree ad elevata partecipazione femminile : il caso significativo dell’Emilia-Romagna
( n.1106)
Servizi e lavoro femminile : la progettazione e gestione di servizi sociali particolari per favorire una migliore
partecipazione della donna lavoratrice al sistema produttivo ( n.1123)
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.1101)

Friday, Nancy
Mia madre, me stessa ( n.822)
Il potere della bellezza ( n.969)

Friedan, Betty
La seconda fase ( n.1102)
La mistica della femminilità ( n.826)

Frontori, Laura
Perché l’aborto? ( n.937)

Fumagalli Beonio Brocchieri, Mariateresa
Donne e cultura nel Medioevo : scrittrici medioevali dal  2.al 14. secolo ( n.439)

Fumagalli, Marisa
Le donne dei preti : amori, drammi, trasgressioni ( n.424)

Furgiuele, Giovanni
Libertà e famiglia ( n.758)

Fusco, Nicola
Profilo di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia : 1646 - 1684 : prima donna laureata del mondo ( n.999)

Fusini, Nadia
Uomini e donne : una fratellanza inquieta ( n.1246)
Nomi : il suono della vita di Karen Blixen, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Charlotte ed Emily
Brontë, Mary Shelley, Marguerite Yourcenar ( n.845)

Gaeta, Lorenzo
Il diritto diseguale : la legge sulle azioni positive : commentario alla L. 10 aprile 1991 n. 125 ( n.315)

Gaill, Françoise
La donna che non si è evoluta : ipotesi di sociobiologia ( n.344)

Gaiotti De Biase, Paola
Che genere di politica? : I perchè e i come della politica delle donne ( n.159)
I cattolici e il voto alle donne ( n.154)
La questione femminile ( n.1033)
Le donne, oggi ( n.504)

Galante Garrone, Alessandro
Per gli ottant’anni di Frida Malan : (Torino, 10 marzo 1997) ( n.928)

Galateri, Eugenia
Linguaggio sessuato: soggettività, parole pratiche, significati, contesti ( n.764)

Galli, Giorgio
L’interruzione volontaria della gravidanza : commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194 : norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza ( n.707)



CATALOGO TEMATICO - PROBLEMATICHE FEMMINILI

50

Galli Della Loggia, Ernesto
Una mano nel buio : con una nota dell’autrice per l’edizione italiana ( n.788)

Gallo Barbisio, Carla
I figli più amati ( n.615)
L’aggressività materna ( n.51)

Gandini, Rosa Maria
La nuova Africa : la scrittura delle donne ( n.860)
Partecipazione politica e rappresentanza, confronto e scambio di esperienze fra donne nicaraguensi e donne
italiane : atti del convegno, Grugliasco, 16 settembre 1989 ( n.916)

Ganio Mego, Giuseppina
La famiglia solidale : riflessioni e testimonianze sulla famiglia comunità d’amore (n. 580)

Garboli, Cesare
Journal ( n.724)

Garelli, Annamaria
La nuova Africa: un laboratorio di solidarietà femminili ( n.859)

Garofalo, Anna
L’italiana in Italia ( n.717)

GATRA
Atti del Convegno Madre a tutti i costi ? : 30 maggio 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.91)

Gaudart, Dorothea
Women and media in Austria : international and national activities ( n.1288)

GEC
Storia del femminismo ( n.1175)

Genovesi, Giovanni
Donne e formazione nell’Italia unita: allieve, maestre e Pedagogiste ( n. 440)

Gentile, Caterina
Prevenire la separazione : la società si interroga, riflette, interviene ( n. 979)

Georgoudi, Stella
Grecia al femminile ( n.665)

Gera, Bianca
Donne in “società” : storie di mutualismo femminile in Piemonte ( n.485)

Gherardi, Silvia
Il genere e le organizzazioni : il simbolismo del femminile e del maschile nella vita organizzativa ( n.650)

Ghigliano, Marilaide
Vita morte miracoli : immagini di donne ( n.1265)

Ghigliano, Cinzia
Il primo nome del freno ( n.983)

Giancola, Renato
La donna italiana dalla Resistenza ad oggi ( n.381)



N.  40 - GENNAIO 2004

51

Giani Gallino, Tilde
Le grandi madri ( n.663)
La ferita e il re : gli archetipi femminili della cultura maschile ( n.612)
Famiglie 2000 : scene di gruppo con interni ( n.589)

Gianini Belotti, Elena
Dalla parte delle bambine : l’influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei
primi anni di vita ( n.263)
Non di sola madre ( n.848)
Prima le donne e i bambini ( n.981)

Giarrusso, Annamaria
Per la salute della donna ( n.930)

Gigante, Amelia
Atti del Seminario nazionale di studi su Il lavoro oggi e domani : caratteristiche attuali e sviluppi futuri del lavoro
femminile in Italia, Messina 13 marzo 1988, Hotel Jolly, Sala congressi ( n.99)

Gilardi, Gianna
La parità tra consenso e conflitto : il lavoro delle donne dalla tutela alle pari opportunità, alle azioni positive
( n.911)

Ginzburg, Natalia
Ricordo di Natalia Ginzburg : commemorazione nel quinto anniversario della morte : Sala della Lupa della
Camera dei Deputati, 27 novembre 1996 ( n.1073)

Giorgetti, Renata
Un itinerario tra le istituzioni: la nuova legge di parità nel lavoro ( n.721)

Giornate di studio su Fedra <1984 ; Torino>
Atti delle Giornate di studio su Fedra : Torino, 7-8-9 maggio 1984 ( n.105)

Giornate di studio su Medea <1995 ; Torino>
Atti delle giornate di studio su Medea : Torino, 23-24 ottobre 1995 ( n.106)

Girardello, Gianluigi
Donna quanto : considerazioni socio-statistiche sull’AIED di Torino ( n.409)

Girotti, Arabella
Il “chi è?” delle donne italiane : 1945-1982 ( n.162)

Girotti, Fiorenzo
2. Rapporto sui Consiglieri comunali in Piemonte ( n.16)

Giudici, Doriana
Voci di donne : 1.: Oltre il decennio ecumenico di solidarietà delle chiese con le donne ( n.1274)

Giuva, Linda
Reti della memoria : censimento di fonti per la storia delle donne in Italia ( n.1068)

Gobbati, G.
Codice della famiglia e delle persone : annotato con la giurisprudenza ( n.170)
Codice della famiglia e delle persone : annotato con la giurisprudenza ( n.171)

Gobetti, Ada
Diario partigiano ( n.284)
Carteggio Ada Gobetti-Benedetto Croce 1928-1952 : numero dedicato alla figura e all’opera di Ada Prospero
Marchesini Gobetti ( n.144)
Diario partigiano ( n.284)
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Godby Johnson, Anthony
Ho chiesto di avere le ali ( n.675)

Goffi, Tullo
Per una pastorale dei divorziati ( n.936)

Goldmann, Annie
Le donne entrano in scena : dalle suffragette alle femministe ( n.466)

Gontier, Fernande
Simone de Beauvoir ( n.1141)
Quando tutte le donne del mondo... ( n.1024)

Gori, Claudia
Crisalidi : emancipazioniste liberali in età giolittiana ( n. 250)

Grandi, Lorenza
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Europa negli ultimi due secoli ( n.404)

Grasso, Laura
Dal movimento femminista al femminismo diffuso : ricerca e documentazione nell’area lombarda ( n.258)
L’altra mamma ( n.59)
Madri e figlie : specchio contro specchio : l’identificazione “obbligata” fra madri e figlie impedisce la vera
singola identità ( n.773)

Grasso, Mario
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.515)

Graziani, Carlo Alberto
I diritti delle donne ( n.306)

Gridelli Velicogna, Nella
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.81)

Grignaffini, Giovanna
Sui generis : scritti di teoria femminista ( n.1191)

Grigny, Elisabeth
Il prete davanti alla donna ( n.978)

Grilli, Monica
Catalogo bibliografico sul tema del lavoro femminile ( n.147)

Grisendi, Adele
Giù le mani : storie di donne (e di uomini): le molestie sessuali sul lavoro ( n.658)

Groppi, Angelo
Il dilemma della cittadinanza : diritti e doveri delle donne ( n.298)

Gross, Inge
The economic role of women in Austria : statistical data ( n.511)

Gruppo donne del Palazzo di giustizia di Milano
Aborto : quando come dove : la Legge 22 maggio 1978, n. 194 ( n.27)

Gruppo di ricerca in scienze umane <Torino>
Atti del Seminario I percorsi dell’identità : il nome, il sesso, il ruolo dal mito alla storia ( n.96)
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Gruppo di lavoro “Nuove tecnologie”
Donna e tecnologie : una ricerca del gruppo di lavoro “Nuove tecnologie” ( n.371)

Gruppo Onda
Lavori di donne : vincoli e flessibilità nel mercato del lavoro femminile ( n.730)
Foemina faber : immagini e strategie del lavoro delle donne ( n.628)

Gruppo interparlamentare donne
1987-1991 : cosa abbiamo fatto in Parlamento ( n.13)

Gruppo Futura
Sguardi di donne per abitare il mondo ( n.1134)

Guacci, Rosaria
Ciao bella : ventun percorsi di critica letteraria femminile oggi ( n.164)

Guadagnini, Marila
La stagione del disincanto? : Cittadine, cittadini e politica alle soglie del 2000 ( n.1167)
Un soffitto di cristallo? : le donne nelle posizioni decisionali in Europa ( n.1152)
La normativa internazionale e comunitaria sulla parità uomo-donna : rassegna dei principali atti e documenti del
Consiglio d’Europa, dell’ILO, dell’ONU e della CEE in materia di parità uomo-donna sul lavoro, con
indicazione del recepimento normativo italiano ( n.853)
Rapporto di ricerca su: “Presenza e ruolo delle donne nelle amministrazioni locali piemontesi” : febbraio 1990
( n.1045)

Gualandri, Valter
Le malattie ereditarie : nozioni e consigli ( n.782)

Guglielminetti, Marziano
Amalia : la rivincita della femmina ( n.63)

Guidetti Serra, Bianca
Compagne : testimonianze di partecipazione politica femminile ( n.183)

Guidi Carnevali, A.
La donna nei tempi nuovi : conferenza a beneficio del Patronato scolastico di Pesaro ( n.388)

Guiducci, Armanda
La donna non è gente ( n.401)
Virginia e l’angelo ( n.1260)

Guilbert, Madeleine
Travail féminin et travail à domicile : enquête sur le travail à domicile de la confection féminine dans la région
parisienne ( n.1229)

Gulotta, Guglielmo
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.1116)
Famiglia e violenza : aspetti psicosociali ( n.580)

Harrison, Lieta
Potere in amore : per una psicoterapia dei problemi di coppia ( n.970)

Hartter, Richard
Divento donna ( n.327)

Hassan, Sirad Salad
La donna mutilata : la mutilazione genitale femminile “l’infibulazione” ( n.386)
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Heilbrun, Carolyn G.
La madre di Amleto e le altre ( n.770)

Heinemann Campana, Benedetta
Le donne nella storia europea : dal Medioevo ai nostri giorni ( n.501)

Heinen, Jacqueline
Quale cittadinanza per le donne? : la crisi dello stato sociale e della rappresentanza politica in Europa ( n.1016)

Held, Virginia
Etica femminista : trasformazioni della coscienza e famiglia post-patriarcale ( n.565)

Heller, Erdmute
Dietro il velo : amore e sessualità nella cultura araba ( n.291)

Héritier, Françoise
Maschile e femminile : il pensiero della differenza ( n.797)

Hilliard, Marion
Women and fatigue : a woman doctor’s answer ( n.1287)

Hite, Shere
Il rapporto Hite sulla famiglia : (in cop.: come sono cambiati ruoli, dinamiche e relazioni) ( n.1046)

Honess, Claire E.
Le donne delle minoranze : le ebree e le protestanti d’Italia ( n.429)

Hovelaque, Françoise
Lavoro e salute in gravidanza : come la società si prende cura delle donne incinte ( n.734)

Howe, Florence
Who’s who and where in women’s studies ( n.1283)
High school feminist studies ( n.674)

Hrdy, Sarah Blaffer
La donna che non si è evoluta : ipotesi di sociobiologia ( n.344)

Hufton, Olwen
Destini femminili : storia delle donne in Europa 1500-1800 ( n.280)

Iacobelli, Barbara
Servizi e lavoro femminile : la progettazione e gestione di servizi sociali particolari per favorire una migliore
partecipazione della donna lavoratrice al sistema produttivo ( n.1123)

Ibarruri, Dolores
Memorie di una rivoluzionaria ( n.816)

Illich, Ivan
Il genere e il sesso : per una critica storica dell’uguaglianza ( n.649)

Imarisio, Eligio
Donna poi artista : identità e presenza tra Otto e Novecento ( n.407)
La disparità virtuale : donne e mass media: analisi di una realtà tra rotture e resistenze culturali ( n.323)

Inaudi, Silvia
Una passione politica : il comitato pro voto donne di Torino agli inizi del Novecento ( n. 922)
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Ingrosso, Marco
La donna che non si è evoluta : ipotesi di sociobiologia ( n.344)

Intercategoriale donne CGIL-*CISL-UIL
La spina all’occhiello : l’esperienza dell’intercategoriale ndonne CGIL- CISL-UIL attraverso i documenti 1975-
78 ( n.1165)

International sociological association : Research committee of sociology of law
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.81)

Ioannes Paulus <papa ; 2.>
La dignità della donna : la questione femminile negli scritti di Giovanni Paolo 2. ( n.297)

Ioly, Mirella
Lavoro regolare e lavoro nero ( n.744)

Iotti, Nilde
Quando lo Stato è donna : atti del primo Convegno nazionale della donna nell’amministrazione dello Stato,
Senigallia, 4-5-6 marzo 1988 ( n.1023)

Ipazia
Autorità scientifica, autorità femminile ( n.113)

Ireland : The *Department of labour
European community seminar Women and the completion of the internal market, 14-16 february 1990, Dublin
( n.541)

IRES
L’occupazione femminile dal declino alla crescita : problemi risolti, soluzioni problematiche ( n.872)
Dalla casa alla residenza : un’analisi della struttura familiare ed abitativa in Piemonte ( n.261)

Irigaray, Luce
Questo sesso che non è un sesso : sulla condizione sessuale, sociale e culturale delle donne ( n.1037)
Etica della differenza sessuale ( n.563)
Una probabilità di vivere : limite al concetto di neutro e universale nelle scienze e nelle tecnologie ( n.987)
Il respiro delle donne ( n.1066)

Isambert-Jamati, Viviane
Travail féminin et travail à domicile : enquête sur le travail à domicile de la confection féminine dans la région
parisienne ( n.1229)

Istituto piemontese di scienze economiche e sociali “Antonio Gramsci”
Archivio storico dell’UDI torinese : inventario ( n.76)

Istituto universitario di studi europei <Torino>
La normativa internazionale e comunitaria sulla parità uomo-donna : rassegna dei principali atti e documenti del
Consiglio d’Europa, dell’ILO, dell’ONU e della CEE in materia di parità uomo-donna sul lavoro, con
indicazione del recepimento normativo italiano ( n.853)

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Percorsi femminili : lavoro, formazione e famiglia nel Lazio ( n.942)

Istituto superiore di psicologia sociale <Torino>
La rivoluzione più lunga ’68-’88 : vent’anni di neo-femminismo in Italia: analisi psicologica e sociale : atti del
Convegno, Torino 17-18 marzo 1989 ( n.1084)

Istituto centrale di statistica
Indagine sulla fecondità della donna ( n.694)
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Istituto delle Nazioni Unite di ricerca e formazione per il progresso delle donne
Dieci anni di attività dell’Istituto delle Nazioni Unite di ricerca e formazione per il progresso delle donne ( n.289)

Istituto regionale di ricerca della Lombardia
Lavoro femminile e condizione familiare ( n.736)
La dinamica del lavoro femminile negli Enti locali : un’indagine empirica ( n.301)
Lavoro femminile, sviluppo tecnologico e segregazione occupazionale ( n. 741)

ISTUR
Complicità e competizione ( n.190)

Italia
Aborto : norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza ( n.24)
Primo rapporto del Governo italiano sulla convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti delle donne : elaborato in consultazione con la Commissione nazionale per la realizzazione della
parità tra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 18 dicembre 1989 ( n.984)
Donne e diritto : due secoli di legislazione 1796-1986 ( n.441)
Codice della famiglia e delle persone : annotato con la giurisprudenza ( n.170)
Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( n.1074)
Codice della famiglia e delle persone : annotato con la giurisprudenza ( n.171)
Aborto : quando come dove : la Legge 22 maggio 1978, n. 194 ( n.27)
Codice donna : norme interne e atti internazionali ( n.173)
L’interruzione volontaria della gravidanza : commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194 : norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza ( n.707)

Italia : Direzione generale dei servizi civili
Adozione affidamento familiare comunità-alloggio legislazione esperienze dibattiti : documentazione 1979-
1980 ( n.39)
La condizione dell’infanzia tra famiglia e istituzioni : indagine conoscitiva sulla qualità dell’offerta dei servizi
sociali e livelli di soddisfazione nelle famiglie italiane con figli nella fascia 0-5 anni ( n.197)
Indagine sull’età adolescenziale : condizioni di vita e rapporti educativi ( n.693)
Adozione affidamento familiare comunità alloggio legislazione esperienze dibattiti : documentazione 1981-
1982 ( n.37)
Adozione affidamento familiare comunità-alloggio legislazione esperienze dibattiti ( n.38)
I gruppi di adolescenti come fattore di socializzazione ( n.666)

Italia : Camera dei deputati
Donne a scuola : scolarizzazione e processi di crescita di identità femminile negli anni ’70 e ’80 ( n.400)
Il voto alle donne : le donne dall’elettorato alla partecipazione politica ( n.1281)

Italia : Ministero degli affari esteri
Il decennio delle Nazioni Unite per la donna : Conferenza mondiale di Nairobi: uguaglianza, sviluppo e pace
( n.268)

Italia : Ministero dell’interno
Donne elette nei comuni del Piemonte ( n.465)

Italia : Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
Le donne nel mondo : 1970-1990: statistiche e idee ( n.494)

Italia : Consiglio dei Ministri : Dipartimento della funzione pubblica
Le donne nelle pubbliche amministrazioni degli Stati CE : studio comparativo delle norme approvate dagli Stati
CE in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di parità, pari opportunità donna-uomo ed azioni
positive ( n.502)

Italia : Presidenza del Consiglio dei ministri : Dipartimento della Funzione pubblica
Schema del “Piano di azioni positive in favore del personale femminile della pubblica amministrazione, 1993-
1995" ( n.1095)
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Italia : Direzione generale dei servizi di medicina sociale
Benessere donna : Servizio sanitario nazionale : non sei sola ( n.130)

Italia : Ministero per le pari opportunità : Osservatorio per l’imprenditorialità femminile
Dedicato alle donne che sognano di entrare in società ( n.270)

Italia : Dipartimento per le Pari opportunità
Donne in politica : donne e uomini nei luoghi dove si decide ( n.482)

Jephcott, Pearl
Married women working ( n.796)

Johnson, Miriam M.
Madri forti, mogli deboli : la disuguaglianza del genere ( n.776)

Jones, Verina R.
Le donne delle minoranze : le ebree e le protestanti d’Italia ( n.429)

Jorio, Luciana
Rapporto sul divorzio in Italia ( n.1047)

Jourdan, Clara
Strategie della libertà : storie e teorie del lavoro femminile ( n.1185)

Kanter, Rosabeth Moss
Maschile e femminile in azienda : due culture a confronto ( n.799)

Kaplan, Arlene Daniels
Women and trade unions in eleven industrialized countries ( n.1289)

Keller, Evelyn Fox
Sul genere e la scienza ( n.1193)

Kellerhals, Jean
Perché l’aborto? ( n.937)

Kiley, Dan
Quando lei smette di fare da madre a lui ( n.1022)

King, Margaret L.
Le donne nel Rinascimento ( n.497)

Kinsey, Alfred C.
Il comportamento sessuale della donna ( n.191)

Kirkland, Winifred
La gioia di essere donna ( n.654)

Kitzinger, Sheila
Diventare nonna : come affrontare un’esperienza travolgente senza esserne travolta ( n.326)

Klein, Susan S.
Sex equity in education : NIE-Sponsored projects and publications ( n.1132)

Klein, Viola
Working wives : a survey of facts and opinions concerning the gainful employment of married women in Britain
( n.1297)
Women’s two roles : home and work ( n.1295)
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Kollontaj, Aleksandra Mihajlovna
Autobiografia ( n.110)

Kotnik, Dara
Jane Austen : ovvero genio e semplicità ( n.722)

Kreyder, Laura
Lapis : sezione aurea di una rivista ( n.725)

Laboratorio donne verdi
Atti del Convegno Madre a tutti i costi ? : 30 maggio 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.91)

Laboscuola
Le opportunità crescono : la legge 125/91 due anni dopo : Roma 22-23 giugno 1993 ( n.880)

Lagazzi, Marco
I delitti sessuali ( n.273)

Lagostena Bassi, Tina
L’avvocato delle donne : dodici storie di ordinaria violenza ( n.121)

La Malfa, Luisa
Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari ( n.683)

Lanati, Barbara
Vita di Emily Dickinson : l’alfabeto dell’estasi ( n.1264)

Landriot <Arcivescovo di Reims>
La donna forte : conferenze ( n.374)

Lanfranchi, Valentina
Figli della scienza : [la riproduzione artificiale umana] ( n.614)

Langher, Nerina
Atti del Seminario nazionale di studi su Il lavoro oggi e domani : caratteristiche attuali e sviluppi futuri del lavoro
femminile in Italia, Messina 13 marzo 1988, Hotel Jolly, Sala congressi ( n.99)

Langlois, Henri
Le Dragon et l’Alouette : correspondance 1948-1979 ( n.527)

Lanternari, Vittorio
Atti del Seminario I percorsi dell’identità : il nome, il sesso, il ruolo dal mito alla storia ( n.96)

Lanza, Letizia
Il diavolo nella rete ( n. 285)

Lanzarini, Liliana
La Chiesa e il secondo sesso ( n.163)

Lasagni, Maria Cristina
Quale diritto sul nostro corpo? : Diritto, giustizia e soggettività ( n.1017)
C’era una volta il mondo : storie di fanciulle, serpenti, scimmie e spiritelli d’Africa, Asia e America ( n.136)
Che genere di scuola : percorsi sul maschile ( n.160)

Lasserre, M.
Aiutiamo i nostri figli a riuscire a scuola ( n.53)
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Lauria, Alma
Un mondo di donne ( n.831)

Lavori sul tema Il part-time: storia, realtà, prospettive <1981 ; Sirmione-Brescia>
Seminario di studi : atti dei lavori sul tema Il part-time: storia, realtà, prospettive : Sirmione-Brescia, 4-5 aprile
1981 ( n.1111)

Lay, Adriana
Una passione politica : il comitato pro voto donne di Torino agli inizi del Novecento ( n. 922)

Le Roy Ladurie, Marie
La donna e il deserto : testimonianze di vita eremitica oggi ( n.352)

Leader, Darian
Perchè le donne scrivono lettere che non spediscono? ( n.938)

Leccardi, Carmen
Futuro breve : le giovani donne e il futuro ( n.640)
Fare e pensare : donne, lavoro, tecnologie ( n.594)

Lega nazionale cooperative e mutue
Assemblea nazionale delle cooperatrici, Roma, 31 marzo-2 aprile 1980 ( n.82)
Lavorare in cooperativa, la produzione e il lavoro femminile : seminario nazionale 28/29 febbraio 1980, Firenze,
Hotel S. Domenico ( n.726)

Lega italiana per l’igiene mentale : Sezione *Lombarda
Voglio adottare un bambino ( n.1277)

Lehmann, John
Virginia Woolf : una biografia con immagini ( n.1261)

Leibl, Marianna
Psicologia della donna ( n.1010)

Le Mouel, Gilbert
La costola di Adamo ovvero, L’importanza di chiamarsi Eva ( n.244)

Leopardo, Patrizia
L’aggressività materna ( n.51)

Lepri, Laura
Conversazioni di fine secolo ( n.231)

Lestapis, S. de
La coppia : angoscia o equilibrio? : indicazioni di pastorale coniugale ( n.232)

Leuzzi, Maria Cristina
E l’uomo educò la donna ( n.531)

Levi Montalcini, Rita
Senz’olio contro vento ( n.1113)
Donne in medicina ( n.478)

Librando, Giovanni
Donne a scuola : scolarizzazione e processi di crescita di identità femminile negli anni ’70 e ’80 ( n.416)

Libreria delle donne <Milano>
Non credere di avere dei diritti : la generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo
di donne ( n.847)
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Liguria : Consiglio regionale
La donna nella Resistenza in Liguria ( n.394)

Lilli, Laura
Domani le donne ( n.338)

Livi, Grazia
Donne senza cuore ( n.516)

Livraghi, Renata
Servizi e lavoro femminile : la progettazione e gestione di servizi sociali particolari per favorire una migliore
partecipazione della donna lavoratrice al sistema produttivo ( n.1123)
Uguaglianza sviluppo e pace : il ruolo delle donne in Italia 1975-1985 : dieci anni di profondo cambiamento
( n.1239)
La segregazione in aree ad elevata partecipazione femminile : il caso significativo dell’Emilia-Romagna
( n.1106)
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.1101)
Nuovi sviluppi delle ricerche sul lavoro femminile ( n.864)

Lo Cascio, Gigliola
Occupate e casalinghe : un’indagine svolta a Palermo ( n.869)

Logue, Hugh A.
Women in scientific and technological research in the European Community : international workshop :
organized  by the Commission of the European Communities : 15th to 16th february 1993 : proceedings ( n.1293)

Lojacono, Vincenzo
L’educazione sessuale in Italia : storia, vicende e pensiero dal 1902 ai nostri giorni ( n.542)

Lolli, Gabriele
La crisalide e la farfalla : donne e matematica ( n.249)

Lombardi, Lia
Maternità in laboratorio : etica e società nella riproduzione artificiale ( n.803)
Madre provetta : costi, benefici e limiti della procreazione artificiale ( n.771)

Lombardi, Luigi
Prevenire la separazione : la società si interroga, riflette, interviene ( n. 979)

Lombardia : Assessorato alla cultura e agli Enti locali
Adozione internazionale e famiglia multietnica : aspetti giuridici e dinamiche socio-culturali ( n.44)

Lombroso, Gina
La donna nella società attuale ( n.395)

Loraux, Nicole
Grecia al femminile ( n.665)

Lorwin, Val R.
Women and trade unions in eleven industrialized countries ( n.1289)

Loy, Rosetta
L’amore in più : storia dell’amore materno ( n.68)

Luciano, Adriana
Decifrare le differenze : strumenti di analisi per nuove politiche di parità tra donne e uomini ( n.257)
Tornei : donne e uomini in carriera ( n.1221)
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Lucini, Gianmario
Il diavolo nella rete ( n. 285)

Lupo, Paola
Lo specchio incrinato : storia e immagine dell’omosessualità femminile ( n.1163)

Lussu, Joyce
Portrait ( n.966)

Luxemburg, Rosa
Lettere 1893-1919 ( n.751)

Lwoff, André
Il fenomeno donna ( n.611)

Lyria, Hado
Pasionaria e i sette nani ( n.921)

Macciocchi, Maria Antonietta
La donna “nera” : “consenso” femminile e fascismo ( n.399)
L’amante della rivoluzione : la vera storia di Luisa Sanfelice e della Repubblica napoletana del 1799 ( n.64)
Le donne e i loro padroni : testi del Seminario di Vincennes ( n.445)
Cara Eleonora : (in cop.: passione e morte della Fonseca Pimentel nella rivoluzione napoletana) ( n.142)
Una donna : romanzo ( n.341)

Macintosh, Anita R.
Time of transition : the growth of families headed by women ( n.1219)

Macrì, Antonio
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia ( n.867)

Madeo, Liliana
Donne di mafia : vittime, complici e protagoniste ( n.432)

Mafai, Simona
Essere donna in Sicilia ( n.559)

Mafai, Miriam
Le donne italiane : il chi è del ‘900 ( n.487)
Pane nero : donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale ( n.894)

Maggioni, Bruno
Donna presenza vocazione ( n.408)

Magli, Ida
Matriarcato e potere delle donne ( n.805)
Gli uomini della penitenza ( n.1245)
Storia laica delle donne religiose ( n.1183)
La sessualità maschile ( n.1131)
Perché l’aborto? ( n.937)
Sulla dignità della donna : la violenza sulle donne, il pensiero di Wojtyla ( n.1194)

Magnani Noya, Maria
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Europa negli ultimi due secoli ( n.402)

Magneschi Bicci, Eva
Queste mie mani : dalle memorie di un’ostetrica un canto alla vita ( n.1030)
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Maher, Vanessa
Donne e giovani a Torino : saggi di antropologia urbana ( n. 443)

Maida, Bruno
Un’etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi ( n. 564)

Maione, Valeria
Lavori che facilitano la doppia presenza: le albergatrici ( n. 729)

Mair, Lucy
Il matrimonio: un’analisi antropologica ( n.810)

Malacrea, Marinella
Segreti di famiglia : l’intervento nei casi d’incesto ( n.1107)

Malavé, Idelisse
Madri e figlie: una rivoluzione : dal conflitto all’alleanza ( n.774)

Malerba, Giuseppina
La donna nella famiglia e nel lavoro ( n.392)

Manacorda, Paola M.
Sul genere e la scienza ( n.1193)

Manacorda, Alighiero Mario
E l’uomo educò la donna ( n.531)

Mancarelli, Pietro
Parità e pari opportunità uomo donna : profili di diritto comunitario e nazionale ( n.909)

Mancina, Claudia
Oltre il femminismo : le donne nella società pluralista ( n. 876)

Mancini, Marisa
L’impresa della differenza : imprenditoria femminile e sviluppo locale: la risorsa “incubatore” ( n.686)

Mangi, Jean
Who’s who and where in women’s studies ( n.1283)

Manieri, Rosaria
Donna e capitale : Comte, Mill e Marx sulla condizione della donna ( n.350)

Manisoff, Miriam T.
Régulation des naissances : le rôle de l’infirmière ( n.1056)

Mano, M. P.
Istruzioni per le pazienti che hanno subito un intervento alla mammella : prevenzione serena ( n.714)

Manzoni, Matilde
Journal ( n.724)

Mapelli, Barbara
Donne a scuola in Europa : scolarizzazione femminile e azioni positive in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Paesi
Bassi ( n.416)
Donna e istruzione politecnica : atti del Convegno, Milano 1987 ( n.358)
Donne a scuola : scolarizzazione e processi di crescita di identità femminile negli anni ’70 e ’80 ( n.416)
Tra donne e uomini ( n.1222)
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Maraini, Dacia
Donne che amano troppo ( n.421)
Un clandestino a bordo ( n.167)

Marasco, Patrizia
La culla dell’obbligo : inchiesta sulla donna in gravidanza ( n.254)

Marchi, Tiziana
Documento donna : catalogo del materiale sulla problematica femminile connessa ai temi della formazione,
dell’orientamento e del lavoro posseduto dalla biblioteca del CIDO di Arezzo ( n.334)

Marcuzzo, Maria Cristina
La ricerca delle donne : studi femministi in Italia ( n.1070)

Mariani, Marcella
Il sessismo nella lingua italiana ( n.1126)

Marinelli, Chiara
La formazione come processo : un contributo di ricerca come presondaggio dei bisogni formativi delle assistenti
sociali ( n.631)

Marinucci, Elena
Infrangere il tetto di vetro : quindici anni di politica per le donne ( n.703)
Cambiare la città : convegno nazionale delle donne socialiste, Ravenna 5-6- marzo 1983 ( n.140)

Marotta, Gemma
La criminalità femminile in Italia : caratteri quantitativi e aspetti qualitativi ( n.247)

Marranca, Angela
Mai come lei : il rapporto madre figlia : una scommessa difficile ( n.780)

Martinelli, Alberto
Lavoro femminile e pari opportunità : le azioni positive nel pubblico impiego locale ( n.738)

Martinengo, Maria Teresa
La donna in Piemonte : interviste a: Adelina Alvino ... ( n.379)

Martini Vigezzi, Simona
L’uno è l’altra : sulle relazioni tra l’uomo e la donna ( n.1243)
L’uno e l’altra : sulle relazioni tra l’uomo e la donna ( n.1244)

Martini, Maria Eletta
Verso una società con la donna ( n.1254)

Martini, Paolo
L’aborto : aspetti medico-legali della nuova disciplina ( n.27)

Martini, Carlo Maria <cardinale>
L’essere e l’agire della donna in Giovanni Paolo 2. : dalla figuralità iconica all’umano integrale ( n.561)

Martini, Maris
L’ANDE e le donne del Risorgimento ( n.72)

Marziali, Maria Teresa
Formazione dei quadri dirigenti femminili : esperienze a confronto ( n.633)
Formazione dei quadri dirigenti femminili : settore commercio ( n.634)
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Mass Observation
Working wives : a survey of facts and opinions concerning the gainful employment of married women in Britain
( n.1297)

Massucco Costa, Angiola
La rivoluzione più lunga ’68-’88 : vent’anni di neo-femminismo in Italia: analisi psicologica e sociale : atti del
Convegno, Torino 17-18 marzo 1989 ( n.1084)

Mastroianni, Antonio
L’educazione sessuale in Italia : storia, vicende e pensiero dal 1902 ai nostri giorni ( n.542)

Mastropaolo, Alfio
2. Rapporto sui Consiglieri comunali in Piemonte ( n.16)

Mauri, Luigi
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area  piemontese ( n.556)

Mazzetti, Susanna
L’aggressività materna ( n.51)

Mazzoni, Silvia
La mediazione familiare per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio ( n.813)

Mead, Margaret
Male and female : a study of the sexes in a changing world ( n.783)

Meghnagi, Saul
Conoscenza e differenza : dall’omologazione alla specificità di genere ( n.208)

Mele, Luigi
Il part-time ( n.914)

Melograni, Piero
La famiglia italiana dall’Ottocento a oggi ( n.582)

Melozzi, Isabella
Linguaggio sessuato: soggettività, parole pratiche, significati, contesti ( n.764)

Menapace, Lidia
Il pensiero parallelo : analisi dello stereotipo femminile nella cultura filosofica e utopica ( n.926)

Mendell, Adrienne
Come pensano gli uomini : (in cop.: guida per le donne che vogliono sfondare nel mondo del lavoro, per poter
competere bisogna conoscere le regole del gioco) ( n.180)

Mengarelli, Marina
Volere un figlio : la nuova maternità fra natura e scienza ( n.1279)

Merchant, Carolyn
La morte della natura : le donne, l’ecologia e la rivoluzione scientifica ( n.833)

Mercier, Michel
Il romanzo al femminile ( n.1085)

Merelli, Maria
Sicurezza insicurezza nelle donne migranti ( n.1138)
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Mereu, Grazia
Il consultorio: la donna protagonista ( n.216)

Merlo, Gabriella
Formazione e lavoro femminile: il contributo del fondo sociale europeo : politiche ed esperienze ( n.634)

Messaoudi, Khalida
Una donna in piedi : un’algerina si ribella al fondamentalismo islamico ( n.378)

Messina, Lara
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.515)

Meucci, Gian Paolo
La contraccezione nella adolescente ( n.217)

Micheli, Michele
Maschilità e femminilità nella condotta umana ( n.801)

Miglietti, Angela
Femminismi a Torino ( n.609)

Miguidi, Michele
Congedi parentali familiari e formativi : dopo la legge 53/2000, le “code contrattuali”, i Decreti attuativi, e le
circolari  della funzione pubblica e dell’INPDAP : con e-book interattivo in CD Rom contenente la giurispru
denza, le norme, le circolari e le disposizioni della contrattazione collettiva di riferimento in un programma di
facile e pratica gestione : aggiornato con le disposizioni sull’handicap introdotte dalla legge finanziaria 2001
: problemi e casi pratici ( n.207)

Milano <Provincia> : Ufficio studi e informazione
Il lavoro part-time : part-time e Enti locali ( n.743)

Milano <Provincia>
Regolamento donna ( n.1055)
Società industriale e servizi sociali ; orientamento scolastico e professionale ; problemi e pedagogia dell’infan
zia abbandonata e subnormale : [per tutti i titoli] dibattiti, incontri, tavole rotonde, Milano, Palazzo Isimbardi,
ottobre 1966 ( n.1149)

Militello, Cettina
Il volto femminile della storia : (in cop.: Madri e amanti, monache e ribelli. Dietro gli eventi della Chiesa c’era
una donna ( n.1280)

Miller, Dusty
Donne che si fanno male ( n.423)

Minkowski, Alexandre
    Per un neonato senza rischio ( n.935)

Minuz, Fernanda
La donna nelle scienze dell’uomo : immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo
( n.398)

Miorelli, Bruna
Ciao bella : ventun percorsi di critica letteraria femminile oggi ( n.164)

Miotto, Antonio
Psicologia della donna ( n.1010)
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Mirabile, Maria Luisa
Demografia, famiglia e società : come cambiano le donne ( n.276)

Miranda, Isabel
Eva alla ricerca d’un impiego : dalla conoscenza di se stesse alle strategie d’azione ( n.567)

Miserocchi, Anna
Le donne nel Parlamento della Repubblica dalla Consulta alla 7. legislatura ( n.495)

Mitchell, Juliet
Psicoanalisi e femminismo : Freud, Reich, Laing e altri punti di vista sulla donna ( n.1009)
La condizione della donna ( n.198)

Mitscherlich, Margarete
La donna non aggressiva : una ricerca psicoanalitica sull’aggressività nell’uomo e nella donna ( n.384)

Moebius, Paul Julius
L’inferiorità mentale della donna ( n.697)

Moers, Ellen
Grandi scrittrici grandi letterate ( n.664)

Moggi, Daniela
Occupate e casalinghe : un’indagine svolta a Palermo ( n.869)

Molfino, Francesca
Sintomi, corpo, femminilità : dall’isteria alla bulimia ( n.1143)

Moltedo, Adriana
Femminismo ( n.610)

Monaci, Massimiliano
Genere e organizzazione : questioni e modelli interpretativi ( n.651)

Monge, Elena
Presenza femminile nelle antologie italiane della scuola media dell’obbligo ( n.976)

Montanari, Maria Grazia
Lavoro regolare e lavoro nero ( n.744)

Moranino, Luigi
Le donne socialiste nel Biellese : 1900-1918 ( n.518)

Morelli, Mario Rosario
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia ( n.866)

Morgan, Robin
Cassandra non abita più qui ( n.146)

Mori, Anna Maria
La questione femminile : il ruolo della donna nella politica socialista ( n.1032)
Donne mie belle donne : (in cop.: ritratti al femminile per disegnare il volto della nostra epoca) ( n.492)

Mori, Maurizio
Aborto e morale : un manuale per capire, un saggio per riflettere ( n.23)

Morino, Alba
Sibilla Aleramo e il suo tempo : vita raccontata e illustrata ( n.1135)
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Moroli, Emanuela
L’avvocato delle donne : dodici storie di ordinaria violenza ( n.121)

Morondo, Dolores
Situation de la femme en Hongrie, Pologne et Républicque Tchèque : document de travail ( n.1144)

Mosbahi, Hassouna
Dietro il velo : amore e sessualità nella cultura araba ( n.291)

Mosca, Anna
Occupate e casalinghe : un’indagine svolta a Palermo ( n.869)

Motta, Gladys
Le donne operaie biellesi nella lotta di Liberazione ( n.505)

Movimento femminile repubblicano
Contro una casa di carta e di parole : convegno nazionale del Movimento femminile repubblicano, Roma, 17-
18 aprile, Residenza di Ripetta : atti ( n.221)
Costituente dei circoli femminili : 18. Congresso nazionale del Movimento femminile repubblicano : Roma, 15/
16 maggio 1971 ( n.243)

Movimento delle donne <Torino>
1. Convegno internazionale delle donne dei Paesi industrializzati promosso dal Movimento delle donne di
Torino : Torino, Palazzo del lavoro, 23-24 e 25 aprile 1983 : produrre e riprodurre : cambiamenti nel rapporto
tra donne e lavoro ( n.6)

Movimento femminile repubblicano <Milano>
Atti del Convegno “Donna: dimensione nuova nella cultura e nella politica” : Milano, 19-18 giugno : convegno-
laboratorio di amiche italiane ed europee ( n.90)

Movimento europeo : Consiglio italiano
Colloquio nazionale sul programma d’azione della Comunità europea sulla parità di opportunità fra uomo e
donna, L’Aquila, 18-20 novembre 1982 ( n.176)

Movimento europeo : Consiglio italiano : Comitato di coordinamento per le iniziative femminili
1975-1985 : dieci anni per la donna ( n.12)

Mozzoni, Anna Maria
La liberazione della donna ( n.755)

Munzi, Ulderico
Donne di Salò : (in cop.: la vicenda delle ausiliarie della Repubblica Sociale) ( n.435)

Muraro, Luisa
La politica del desiderio ( n.957)
Duemilaeuna : donne che cambiano l’Italia ( n.530)
Guglielma e Maifreda : storia di un’eresia femminista ( n.669)

Musatti, Cesare
Demografia e controllo delle nascite ( n.275)

Musso, Daniela
La formazione come processo : un contributo di ricerca come presondaggio dei bisogni formativi delle assistenti
sociali ( n.631)

Myrdal, Alva
Women’s two roles : home and work ( n.1295)
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Nadotti, Maria
Sesso & genere : un manuale per capire, un saggio per riflettere ( n.1127)
Cassandra non abita più qui ( n.146)

Naldini, Manuela
Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia ( n.835)

Naldini, Liliana
Adelaide Ristori : la marchesa del Grillo, un’attrice del Risorgimento ( n.35)

Naouri, Aldo
Le figlie e le loro madri : (in cop.: un medico racconta le rivalità, le sopraffazioni, la violenza di un rapporto
conflittuale) ( n.618)

Napolitano, Maria Grazia
Maschile e femminile : dell’identità e del confondersi ( n.798)

Nash Marshall, Siobban
Dame, galline e regine : la scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900 ( n.267)

Natanson, Madeleine
Guida all’educazione sessuale per genitori e insegnanti ( n.670)

Natanson, Jacques
Guida all’educazione sessuale per genitori e insegnanti ( n.670)

National Manpower Council
Womanpower : a statement ( n.1286)

National council of women in the Netherlands
The status of women in the Netherlands ( n.1172)

Nava, Paola
Operaie, serve, maestre, impiegate : atti del convegno internazionale di studi Il lavoro delle donne nell’Italia
contemporanea: continuità e rotture, Carpi, 6-7-8 aprile 1990 ( n.879)

Nechas, Eileen
Enciclopedia delle donne : il nostro corpo, la nostra mente ( n.554)

Nelson, Anne H.
Trade union women : a study of their partecipation in New York city locals ( n.1223)

Neonato, Silvia
I nostri anni Settanta : come le giornaliste hanno raccontato il femminismo ( n.854)

Néret
Emplois et travaux féminins : pour choisir un métier ( n.553)

Netto, Maria Francesca
Ti racconto l’adozione ( n.1218)

Nicolais, Maria Michela
La dignità della donna : la questione femminile negli scritti di Giovanni Paolo 2. ( n.297)

Nicolson, Nigel
Le lettere di Virginia Woolf ( n.753)
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Nobili, Giuliana
Il corpo delle donne ( n.237)

Noble, David F.
Un mondo senza donne : la cultura maschile della Chiesa e la scienza occidentale ( n.832)

Noccelli, Maria Giovanna
Pechino 1995 : bilancio e prospettive della 4. Conferenza mondiale sulla donna ( n.923)

Nonnis Vigilante, Serenella
Terra, famiglia, comunità in Piemonte : Vauda di Front 1860-1928 ( n.1211)

Nonon, Jacqueline
Le travail des femmes dans la CEE : les conditions juridiques ( n.1174)

Norwood, Robin
Donne che amano troppo ( n.421)

Novello, Annamaria
Partecipazione politica e rappresentanza, confronto e scambio di esperienze fra donne nicaraguensi e donne
italiane : atti del convegno, Grugliasco, 16 settembre 1989 ( n.916)

Novicow, Giacomo
La redenzione della donna ( n.1051)

Nozzoli, Anna
Tabù e coscienza : la condizione femminile nella letteratura italiana del Novecento ( n.1200)

Nudel, Ida
Una mano nel buio : con una nota dell’autrice per l’edizione italiana ( n.788)

Nunziante-Cesaro, Adele
La doppia famiglia : discontinuità affettive e rotture traumatiche ( n.522)
Lo spazio cavo e il corpo saturato : la gravidanza come “agire” tra fusione e separazione ( n.1162)

Odorisio, Maria Linda
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.402)
Donna o cosa? : cronistoria dei movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.404)

Ofer, Dalia
Donne nell’Olocausto ( n.498)

OIT <Torino>
Séminaire d’évaluation Le rôle de la femme dans le développement de la petite entreprise : rapport final A-
02206, Abidjan, Cote d’Ivoire 2.12.1991-13.12.1991 ( n.1108)

Olivares, Federica
Nuovi sviluppi delle ricerche sul lavoro femminile ( n.864)
La condizione della donna nei Paesi dell’Est ( n.200)
Niente paura : le donne in carriera raccontate da chi le ha scoperte ( n.842)

Oliverio Ferraris, Anna
Il terzo genitore : vivere con i figli dell’altro ( n.1213)

Olivetti Berla, Vittoria
Demografia e controllo delle nascite ( n.275)

Olivieri, Vittorio
La donna e il socialismo : la donna nel passato, nel presente e nell’avvenire ( n.357)
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O’ Mahony, Hannah
European community seminar Women and the completion of the internal market, 14-16 february 1990, Dublin
( n.566)

Ongaro Basaglia, Franca
Una voce : riflessioni sulla donna ( n.1269)
L’inferiorità mentale della donna ( n.697)

ONU
Le donne nel mondo : 1970-1990: statistiche e idee ( n.494)
10. anniversario della Convezione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della
donna : 18 dicembre 1979, 18 dicembre 1989 ( n.7)
(4:) (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979 ( n.227)
(2:) (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979 ( n.229)
(3:) (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979 ( n.228)
(1:) (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979 ( n.230)
(5:) (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979 ( n.226)

Oommen, T. K.
Azioni politiche fuori dei partiti : Italia, India, Bolivia, Brasile, Cile, Messico, Burkina Faso, Somalia: studi di
casi ( n.122)

Oreggia, Arturo
Garofani rossi ( n.643)
I garofani rossi ( n.642)

Organisation for economic co-operation and development : Development centre
Population international assistance and research : proceedings of the first Population conference of the
Development centre, Paris 3rd-5th December 1968 ( n.965)

Organizzazione internazionale del lavoro
L’OIT et le travail féminin ( n.875)

Organizzazione delle Nazioni *Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
Aspetti scolastici e sociali della educazione alimentare : atti del convegno di studi organizzato nel quadro della
campagna mondiale contro la fame, proposta dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO), Napoli, 8-9-10 dicembre 1961 ( n.80)

Ospedale civile <Castellamonte> : Divisione di ostetricia e ginecologia
Atti del Convegno su: Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una
equilibrata eugenetica : Borgaro Torinese, 9 maggio 1981 ( n.94)

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro della Regione Piemonte
Donne e lavoro in Piemonte ( n.453)
Donne e lavoro in Piemonte ( n.454)
Il mercato del lavoro femminile in Piemonte nel 1997 : con un aggiornamento al 1. semestre 1998 ( n.819)
Il mercato del lavoro femminile in Piemonte nel 1996 ( n.818)
La partecipazione femminile al mercato del lavoro nelle province piemontesi ( n.915)
Donne, lavoro e pari opportunità : esperienze in atto e proposte d’intervento ( n.490)
Donne e mercato del lavoro in Italia e in Piemonte ( n.455)
Donne e lavoro : quali opportunità? ( n.451)
Il mercato del lavoro femminile in Piemonte nel 1998 : con un aggiornamento al 1. semestre 1999 ( n.820)

Osservatorio donne istruzione
Donna e istruzione politecnica : atti del Convegno, Milano 1987 ( n.358)

Ossicini, Adriano
Un figlio ad ogni costo? : le adozioni in Italia tra racconti ed esperienze, le leggi, il parere degli esperti ( n.620)
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Ostrowski, Antonio
Comunità d’amore responsabile : il matrimonio alla luce della moderna teologia ( n.195)

Ottaviano, Chiara
Fumne : storie di donne, storie di Biella ( n.638)

Ottieri, Silvana
Il mondo di Camilla ( n.830)

Pace, Rossana
Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari ( n.683)

Padoa Schioppa, Fiorella
La forza lavoro femminile ( n.636)

Pais Macedo Overbeek, Junia van
Manuale sulla parità di trattamento tra uomini e donne nella Comunità europea ( n.791)

Palazzi, Maura
Ragnatele di rapporti : patronage e reti di relazione nella storia delle donne ( n.1043)

Palomba, Rossella
Figlie di Minerva : primo rapporto sulle carriere femminili negli Enti pubblici di ricerca italiani ( n.617)
Tempi diversi : l’uso del tempo di uomini e donne nell’Italia di oggi ( n.1205)

Palumbo, Pina
Il vissuto di una donna d’oggi con il cuore legato al passato e la mente rivolta all’avvenire ( n.1262)

Pandini, Attilio
Rapporto sul divorzio in Italia ( n.1047)

Papa, Cristina
La “dimensione donna” nella Resistenza umbra : primi risultati di una ricerca condotta nella provincia di Perugia
( n.299)
Dibattito sull’aborto : documenti a confronto ( n.287)

Papeschi, Luciana Luisa
Coscienza e responsabilità della donna nell’evoluzione ( n.240)
Donna-uomo universo nell’universo ( n.412)

Parca, Gabriella
Le italiane si confessano ( n.720)
Plusvalore femminile ( n.954)
I divorziati : parlano i protagonisti del divorzio in Italia ( n.329)
L’avventurosa storia del femminismo ( n.120)

Pari e dispari
Donne scolarità mercato del lavoro legislazione contrattazione ( n.514)
Donne, azioni positive, la nuova legge italiana, l’esperienza Italtel ( n.418)
Donne, azioni positive, pari opportunità, normative comunitarie, sentenze della Corte di giustizia europea
( n.419)

Parlamento europeo
La situazione della donna nella Comunità europea : le discussioni del 10 febbraio 1981, le votazioni dell’11
febbraio 1981 ( n.1146)
Situazione della donna in Europa ( n.1145)
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Parlamento europeo : Direzione generale degli studi
Combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail : l’action menée dans les Etats membres de la
Communauté Européenne : document de travail ( n.177)
Droits de l’homme droits de la femme? : compte rendu de l’audition publique organisée par la Commission des
droits de la femme 26-27 juin 1995 : document de travail ( n.528)
Incidences variables des systemes electoraux sur la représentation politique des femmes : document de travail
( n.692)
Les femmes dans l’Islam : la situation des femmes musulmanes dans les Pays mediterranéens du proche au
Moyen-orient et du Maghreb : document de travail ( n.600)
I diritti della donna e il trattato sull’Unione europea : documento di lavoro ( n.304)
Les organismes chargés de la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les états
membres et les istitutions de la Communauté éuropéenne : document de travail ( n.881)
Donne e povertà in Europa : documento di lavoro ( n.460)
Programmi di sostegno a favore delle donne : fondi strutturali e iniziative comunitarie dell’Unione europea
1994-1999 : vademecum : documento di lavoro ( n.1005)
I diritti della donna e il trattato di Amsterdam : documento di lavoro ( n.303)
Donne migranti in Europa : riassunto : documento di lavoro ( n.493)
Le Deputate al Parlamento Europeo : dati statistici ( n.278)
Les familles monoparentales dans les Etats membres de l’Union Européenne : document de travail ( n.565)
Portrait de femmes d’Europe centrale et orientale : document de travail ( n.967)
Organizzazioni incaricate della promozione della parità tra uomo e donna negli Stati membri e nelle istituzioni
dell’Unione europea : documento di lavoro ( n.884)

Parlamento europeo : Direzione generale per la ricerca
Measures to combat sexual harassment at the workplace, action taken in the member States of the European
community : working papers ( n.811)

Parlamento europeo : Ufficio per l’Italia
Le candidature femminili al Parlamento europeo, Roma, 24 gennaio 1994 : 12 giugno 1994 elezioni del
Parlamento europeo ( n.141)

Parma : Assessorato alle Pari opportunità
Pari opportunità nell’istruzione : atti del convegno nazionale, Parma, 17-18-19 ottobre ’91 ( n.901)

Parma, Annamaria
Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio ( n.129)

Parmentola, Vittorio
Democrazia e femminismo : profili di Hariett Martineau, Flora Tristan ... ( n.274)

Parsi, Maria Rita
Le mani sui bambini : storie cliniche di abusi infantili ( n.787)
Infrangere il tetto di vetro : quindici anni di politica per le donne ( n.703)

Partito comunista italiano
Sesso e società : materiali del seminario nazionale del PCI su “Educazione sessuale: esperienze e prospettive
nel campo dei consultori familiari e dell’attività scolastica”, Istituto di studi comunisti “Palmito Togliatti”,
Roma, 11-13 novembre 1975 ( n.1129)

Partito comunista italiano : Sezione femminile
Dalle donne la forza delle donne : carta itinerante ( n.265)

Partito socialista italiano : Sezione questione femminile della direzione
Quaderni delle donne socialiste ( n.1014)

Pasini, Willy
Perché l’aborto? ( n.937)
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Pasini, Francesca
Donne senza cuore ( n.516)

Pasolini, Pier Paolo
Le italiane si confessano ( n.720)

Pasqui, Marina
Dame, galline e regine : la scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900 ( n.267)

Passerini, Luisa
Autoritratto di gruppo ( n.114)
Storia di donne e femministe ( n.1182)

Patrelli, Maria
Linguaggio sessuato: soggettività, parole pratiche, significati, contesti ( n.764)

Patti, Salvatore
Famiglia e responsabilità civile ( n.578)

Pattis, Eva
Aborto perdita e rinnovamento : un paradosso nella ricerca dell’identità femminile ( n.30)

Pavan Woolfe, Luisella
Formazione e lavoro femminile: il contributo del fondo sociale europeo : politiche ed esperienze ( n.606)

PCI : Commissione lavoro
Dentro il lavoro ( n.277)

Pecorini, Giorgio
La suora la monaca ( n.1196)

Peila Castellani, Pierangela
Il figlio del desiderio : quale genitore per l’adozione? ( n.621)

Percovich, Luciana
Donne del nord, donne del sud : verso una politica della relazione tra diversità, solidarietà e conflitto ( n.426)

Perego, Enrico
La libertà del consenso nel matrimonio civile ( n.756)

Peretti, Isabella
Il genere della rappresentanza ( n.647)

Peretti, Marcello
La personalità della donna e il problema della sua educazione ( n.946)

Peretti-Griva, Domenico Riccardo
La famiglia e il divorzio ( n.572)

Pernoud, Régine
Immagini della donna nel Medioevo ( n.681)

Perrot, Michelle
Storia delle donne in Occidente ( n.1181)

Perrot, Marguerite
Le mode de vie des familles bourgeoises 1873-1953 ( n.827)
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Perrotta Rabissi, Adriana
Perleparole : le iniziative a favore dell’informazione e della documentazione delle donne europee ( n.945)
Linguaggiodonna ( n.765)

Personeni, Lucia
La dialettica dei sessi : autoritarismo maschile e società tardo-capitalistica ( n.282)

Perucci, Maria Beatrice
Linguaggiodonna ( n.765)
Perleparole : le iniziative a favore dell’informazione e della documentazione delle donne europee ( n.945)

Pesce, Adele
Un’altra Emilia-Romagna : 1. rapporto regionale ( n.58)

Peterson, Deena
A practical guide to the women’s movement ( n.971)

Peterson, Susan L.
Autodifesa per donne ( n.111)

Petronio, Franca
Donne del nord, donne del sud : verso una politica della relazione tra diversità, solidarietà e conflitto ( n.426)

Petrusewicz, Marta
Un sogno irlandese : la storia di Constance Markiewicz comandante dell’IRA (1868-1927) ( n.1156)

Pezzoli, Cristina
Donne di scienza : esperienze e riflessioni ( n.436)

Piattelli, Velentina ??
Donne in prima linea : contro le violazioni dei diritti umani ( n.483)

Piazza, Marina
Tra donne e uomini ( n.1222)

Piccaluga, Dora
Il lavoro delle donne e la legge di parità ( n.733)

Piccirillo, Agnese
Femminismi a Torino ( n.609)

Piccone Stella, Simonetta
Genere : la costruzione sociale del femminile e del maschile ( n.645)
Ragazze del Sud : famiglie, figlie, studentesse in una città meridionale ( n.1040)

Piemonte
Linee di indirizzo per l’inserimento di soggetti handicappati nelle strutture sociali, educative, di formazione
professionale e lavoro ( n.763)
Conferenza dei servizi sanitari : anno 1996: analisi e verifiche di consuntivazione : anno 1997: presentazione
obiettivi aziendali : rapporto informativo ( n.206)

Piemonte : Assessorato all’assistenza e servizi sociali
Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405
e della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981 ( n.996)
Affidamento familiare : uno strumento alternativo all’istituzionalizzazione minorile ( n.50)
Atti Seminario Disciplina dell’adozione e dell’affidamento minori : legge 4 maggio n. 184 (1983), Torino, 22
giugno 1983, Palazzo Lascaris ( n.107)
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area piemontese ( n.556)
Programma di tutela materno-infantile ( n.1002)
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Piemonte : Assessorato alla cultura, istruzione, formazione professionale, beni culturali, spettacoli, assistenza ed
edilizia scolastica

Per un Museo dell’agricoltura in Piemonte : 6. : Il ruolo della donna nel mondo contadino piemontese,
[Convegno di studio] Sala Borelli, Boves, 26-27 aprile 1991 ( n.934)

Piemonte : Assessorato all’industria, energia, lavoro e occupazione, emigrazione ed immigrazione
La partecipazione femminile al mercato del lavoro nelle province piemontesi ( n.915)
Donne, lavoro e pari opportunità : esperienze in atto e proposte d’intervento ( n.490)

Piemonte : Assessorato al lavoro
Informazione promozione divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uonmo e
donna : le iniziative in Piemonte ( n.699)
Pari opportunità e azioni positive : schede informative e indirizzi utili ( n.898)
Pari opportunità e azioni positive : informazioni e progetti : il caso Piemonte ( n.897)

Piemonte : Assessorato alla sanità
Programma di tutela materno-infantile ( n.1002)
Aborto : luglio 1988 ( n.25)

Piemonte : Assessorato sicurezza sociale sanità
Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405
e della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981 ( n.996)

Piemonte : Consiglio regionale
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.910)
Politiche per la famiglia ( n.963)
Politiche per la famiglia ( n.964)
Iniziative della Consulta femminile : bilancio di attività a metà legislatura 1975-77 ( n.705)
Azioni positive - pari opportunità ( n.123)
2 leggi per la donna : cosa dicono le leggi sui consultori, la tutela della maternità e l’aborto ( n.12)
4. Conferenza mondiale sulla donna, Pechino, 4-15 settembre 1995 : dossier n. 1 ( n.19)
La normativa europea in materia di parità ( n.852)
La donna nelle Regioni degli uomini : la presenza femminile nelle legislature regionali ( n.397)
Dibattito sulle pari opportunità tra uomo e donna nel gruppo FIAT Auto : 8 marzo 1989 ( n.288)
Con forza e intelligenza : il movimento femminile in Italia dal 1900 al 1946 ( n.196)
Pari opportunità per le donne ( n.902)
Donne elette nei comuni del Piemonte ( n.465)
La politica delle istituzioni europee per la parità ( n.959)
Partecipazione politica e rappresentanza, confronto e scambio di esperienze fra donne nicaraguensi e donne
italiane : atti del convegno, Grugliasco, 16 settembre 1989 ( n.916)
Legge 10 aprile 1991 n. 125: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro ( n.746)
La normativa internazionale e comunitaria sulla parità uomo-donna : rassegna dei principali atti e documenti del
Consiglio d’Europa, dell’ILO, dell’ONU e della CEE in materia di parità uomo-donna sul lavoro, con
indicazione del recepimento normativo italiano ( n.853)
Le donne di fronte all’emergenza AIDS : relazioni del convegno, 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris
( n.430)
Atti del Convegno Madre a tutti i costi ? : 30 maggio 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.91)
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.910)
Imprenditoria femminile ( n.684)
Il contributo delle donne alla lotta di Liberazione : 6 aprile 1974 ( n.220)
Rapporto di ricerca su: “Presenza e ruolo delle donne nelle amministrazioni locali piemontesi” : febbraio 1990
(  n.1045)
Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris
( n.1059)
Ricordo di Anna Enrica Amour ( n.1072)

Piemonte : Consulta delle elette
Quaderno di formazione per le elette degli Enti locali ( n.1015)
Manuale di coerenza delle politiche pubbliche agli obiettivi di Pari Opportunità fra uomini e donne ( n. 790)
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Piemonte : Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea : Settore Documentazione
Gli amministratori del Piemonte ( n. 66)

Piemonte : Giunta regionale
Donne in pittura: una suite in tre tempi ( n.481)

Piemonte : Settore formazione del personale
Pari opportunità e politiche di genere ( n.900)

Pieraccini, Gaetano
Lavoro femminile casalingo ed estracasalingo : eugenica ed eutenica ( n.735)

Pieroni Bortolotti, Franca
La liberazione della donna ( n.755)
La donna, la pace, l’Europa : l’Associazione internazionale delle donne dalle origini alla prima guerra mondiale
( n.383)
Alle origini del movimento femminile in Italia : 1848-1892 ( n.885)
Socialismo e questione femminile in Italia : 1892-1922 ( n.1148)

Pietropolli Charmet, Gustavo
Adolescenti in crisi genitori in difficoltà : come capire ed aiutare tuo figlio negli anni difficili ( n.36)

Pino, Marina
Le signore della droga : storie scellerate di casalinghe palermitane ( n.1140)

Pirkko, Peltonen
Irene, Titti e le altre : conversazioni con le nuove protagoniste della politica italiana ( n.711)

Pisa, Beatrice
Cittadine d’Europa : integrazione europea e associazioni femminili italiane ( n. 166)

Pisa, Silvana
L’altra mamma ( n.59)

Pisciotta, Anna
Occupate e casalinghe : un’indagine svolta a Palermo ( n.869)

Piselli, Fortunata
La donna che lavora : la condizione femminile fra arretratezza e società industriale ( n.343)

Pitch, Tamar
Un diritto per due : (in cop.: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità) ( n.317)
Che genere di sicurezza : donne e uomini in città ( n.161)

Piussi, Anna Maria
Educare nella differenza ( n.537)

Piva, Paola
Vita da consigliera ( n.1263)
Guida alle azioni positive : la gestione delle differenze uomo donna nelle aziende ( n.671)

Pivetti, Irene
Cinquanta anni dal voto alle donne 1945-1995 : atti del convegno svoltosi alla Camera dei deputati il 24 febbraio
1995 e documentazione allegata ( n.165)

Pizzardo, Tina
Senza pensarci due volte ( n.1114)
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Pizzini, Franca
Madre provetta : costi, benefici e limiti della procreazione artificiale ( n.771)
Maternità in laboratorio : etica e società nella riproduzione artificiale ( n.803)

Pizzoferrato, Alberto
Molestie sessuali sul lavoro : fattispecie giuridica e tecniche di tutela ( n.828)

Plebani, Tiziana
Il “genere” dei libri : storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile tra Medioevo ed età
moderna ( n. 646)

Pocar, Valerio
La famiglia e il diritto ( n.546)

Poggiolini, Oreste
Il divorzio al Parlamento italiano ( n.330)

Polli, Carlo
Donna, salute e lavoro ( n.411)

Pologne : Ministere du travail, des salaires et des affaires sociales
Le femme professionnelement active en Pologne populaire ( n.598)

Pomata, Gianna
Ragnatele di rapporti : patronage e reti di relazione nella storia delle donne ( n.1043)

Ponticelli, Maria Pia
L’impresa della differenza : imprenditoria femminile e sviluppo locale: la risorsa “incubatore” ( n.686)
Signora impresa : tappe, informazioni, regole... ma anche segreti e consigli per quelle donne che hanno voglia
di creare un’impresa ( n.1139)

Ponzio, Giuliana
Mai come lei : il rapporto madre figlia : una scommessa difficile ( n.780)

Population Council
Mécanisme de l’action contraceptive des corps étrangers intra-utérins ( n.812)
Régulation des naissances : le rôle de l’infirmière ( n.1056)

Population Council : Demographic division
Enquêtes de fécondité et de planning familial : connaissances, attidudes et pratiques ( n.555)

Porro, Giuseppe
La normativa internazionale e comunitaria sulla parità uomo-donna : rassegna dei principali atti e documenti del
Consiglio d’Europa, dell’ILO, dell’ONU e della CEE in materia di parità uomo-donna sul lavoro, con
indicazione del recepimento normativo italiano ( n.853)

Porta, Carla
La donna e il diritto al lavoro ( n.354)

Prader, Joseph
Il matrimonio nel mondo : celebrazione, nullità e scioglimento del vincolo ( n.809)

Pradervand, Pierre M.
Les programmes de planning familial en Afrique : exposé de M. Pierre Pradervand à la réunion du Groupe
d’Experts tenue au Centre de Développement, Paris, 6-8 avril 1970 ( n.1003)

Prestigiacomo, Stefania
Una, nessuna...a quando centomila? : La rappresentazione della donna in televisione ( n.1241)
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Prevention Magazine
Enciclopedia delle donne : il nostro corpo, la nostra mente ( n.554)

Problematica della ricerca giudiziale della paternità in Italia e negli Stati europei <1983 ; Alghero-Sassari>
Atti dei lavori sul tema Problematica della ricerca giudiziale della paternità in Italia e negli Stati europei,
Alghero-Sassari, 22-23 aprile 1983 : seminario di studi ( n.85)

Profumo, Maria Paola
Vita da consigliera ( n.1263)

Progetto donna
Formazione dei quadri dirigenti femminili : esperienze a confronto ( n.633)
Il diritto alla salute : 4 incontri a carattere seminariale , 10 maggio, 31 maggio 1988 ( n.308)
Donna e lavoro : 5 incontri a carattere seminariale, 17 novembre, 15 dicembre 1987 ( n.364)
Formazione dei quadri dirigenti femminili : settore commercio ( n.632)

Prolo, Maria Adriana
Le Dragon et l’Alouette : correspondance 1948-1979 ( n.527)

Prondzynski, Ferdinand von
European community seminar Women and the completion of the internal market, 14-16 february 1990, Dublin
( n.566)

Puccini, Sandra
La questione femminile in Italia dal ‘900 a oggi ( n.1036)

Quadrio Aristarchi, Assunto
Genitori e figli nelle famiglie in crisi ( n.653)

Rabino, Giovanni Antonio
Le famiglie in Piemonte : trasformazione dagli anni ’70 alle soglie del 2000 ( n.590)

Rainwater, Lee
Family planning in cross-national perspective ( n.593)

Rambali, Paul
Le mie cento vite : (in cop.: Da paria a eroina popolare: storia di una donna indiana diventata leggenda) ( n.824)

Ramella, Cristina
Le famiglie in Piemonte : trasformazione dagli anni ’70 alle soglie del 2000 ( n.590)

Rampello, Liliana
Duemilaeuna : donne che cambiano l’Italia ( n.530) La politica del desiderio ( n.957)

Rasy, Elisabetta
La letteratura rosa ( n.750)
La prima volta : (in cop.: scoprirsi donne nella vita e sul lavoro) : trenta testimonianze ( n.982)

Rauty, Raffaele
Costruire la parità : lavoro e identità delle donne in un’amministrazione pubblica: il caso della Provincia di
Perugia ( n.245)

Rava, Enzo
La questione femminile in Italia : 1970-1977 ( n.1035)
Le donne nella storia d’Italia ( n.500)

Ravaioli, Carla
La donna contro se stessa ( n.346)
Tempo da vendere tempo da usare : lavoro produttivo e lavoro riproduttivo nella società microelettronica
( n.1207)
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Ravera, Camilla
Lettere al partito e alla famiglia ( n.752)
Breve storia del movimento femminile in Italia ( n.134)
Diario di trent’anni : 1913-1943 ( n.283)

Ravera, Lidia
In quale nascondiglio del cuore : lettera a un figlio adolescente ( n.690)
Donne, sesso e pornografia ( n.517)

Reale, Elvira
Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 ( n.87)
Malattia mentale e ruolo della donna : dall’esperienza pratica ad una nuova teoria del disagio femminile ( n.781)

Recchia, Giuseppe
Discorso sulle donne ( n.322)

Rech, Giacomo F.
La vela il vento : socialismo e movimento delle donne dall’Ottocento al Novecento ( n.1251)
Piano di azione nazionale ( n.949)

Reed, Evelyn
L’evoluzione della donna : dal clan matriarcale alla famiglia patriarcale ( n.568)

Reggiani, Stefano
Sorelle d’Italia : l’immagine della donna dal ’68 al ’78 ( n.1159)

Reggio Emilia : Assessorato alle istituzioni culturali
Donne, famiglia, culture dei servizi ( n.468)

Reggio Emilia
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.1052)

Reggio Emilia <Provincia>
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.1101)

Regolo, Luciano
La regina incompresa : tutto il racconto della vita di Maria Josè di Savoia ( n.1052)

Remiddi, Laura
Pagine rosa : guida ai diritti delle donne ( n.893)
120 anni di cammino verso la parità : breve esposizione delle leggi che hanno riconosciuto i diritti delle donne
( n.9)
I nostri diritti : manuale giuridico per le donne ( n.855)

Rescigno, Pietro
L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali : ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni
tribunali italiani ( n.48)

Réseau européen d’experts “Les femmes dans la prise de décision”
Les femmes dans la prise de décision : faits et chiffres relatifs à la participation des femmes à la prise de
décision politique en Europe ( n.601)

Resta, Eligio
L’infanzia ferita ( n.696)

Restaino, Franco
Le filosofie femministe ( n.626)
Le filosofie femministe : due secoli di battaglie teoriche e pratiche ( n.627)
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Rete Servizi di custodia all’infanzia
Gli uomini e la custodia dei bambini : relazione sul seminario tecnico della Rete “Servizi di custodia all’infanzia”
della Commissione europea tenutosi a Glasgow il 18 e 19 marzo 1990 ( n.1247)

Revelli, Nuto
L’anello forte : la donna: storie di vita contadina ( n.73)

Ribero , Aida
Una questione di libertà : il femminismo degli anni settanta ( n.1031)
Con forza e intelligenza : il movimento femminile in Italia dal 1900 al 1946 ( n.196)
100 titoli : guida ragionata al femminismo degli anni settanta ( n.8)

Rich, Adrienne
Nato di donna ( n.839)

Richez Battesti, Josy
Femmes et développement rural dans l’Union européenne ( n.603)

Rieser, Vittorio
Dentro il lavoro ( n.277)

Riggio Cinelli, Linda
La donna nella nuova Italia ( n.393)

Rio, Laura
Penelope non abita più qui : (in cop.: Storie di disagio famigliare raccontate a telefono donna) ( n.925)

Riva, Anna
Educazione sessuale della donna : appunti di psicologia sessuale ad uso della gioventù ( n.541)

Riva, Elena
Adolescenti in crisi genitori in difficoltà : come capire ed aiutare tuo figlio negli anni difficili ( n.36)

Rivera Garretas, Maria Milagros
Nominare il mondo al femminile : pensiero delle donne e teoria femminista ( n.846)

Rizzo, Anna
Studio sul tema: Come trattare e prevenire l’abuso minorile didatticamente ( n.1189)

Roccella, Eugenia
La letteratura rosa ( n.750)

Romàn, Caner
Voci di donne cubane : la Tía Angelita e le altre ( n. 1275)

Romito, Patrizia
Lavoro e salute in gravidanza : come la società si prende cura delle donne incinte ( n.734)

Ronfani, Paola
La famiglia e il diritto ( n.546)

Rosa, Bianca
Democrazia e femminismo : profili di Hariett Martineau, Flora Tristan ... ( n.274)
Donne celebri in letteratura : brevi ritratti : 1. volume ( n.420)

Rosen, Jeanne
Swedish women on the move ( n.1199)
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Ross, Heather L.
Time of transition : the growth of families headed by women ( n.1219)

Rossanda, Rossana
Stato e rapporti sociali di sesso ( n.1171)
Le altre : conversazioni a Radiotre sui rapporti tra donne e politica, libertà, uguaglianza, democrazia, fascismo,
Resistenza, Stato, partito, rivoluzione, femminismo ( n.61)
Anche per me : donna, persona, memoria dal 1973 al 1986 ( n.71)

Rosselli, Amelia
Memorie ( n.814)

Rossi Doria, Anna
Donna o cosa? : cronistoria dei movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.404)
La ricerca delle donne : studi femministi in Italia ( n.1070)
Diventare cittadine : il voto alle donne in Italia ( n.325)
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.402)
La libertà delle donne : voci della tradizione politica suffragista ( n.757)

Rossi, Giovanna
La donna nella famiglia e nel lavoro ( n.392)
Obiettivo donna ( n.868)

Rossi, Rosa
Lettere al partito e alla famiglia ( n.752)

Rothschild, Joan
Donne tecnologia scienza : un percorso al femminile attraverso mito, storia, antropologia ( n.520)

Rovira, Guiomar
Donne di mais : voci di donne dal Chiapas ( n.433)

Roy, Marie Annick
Ingénieur métier de femme ( n.704)

Rubin, Estelle
Padre part-time : una guida per il padre separato o divorziato ( n.889)

Rubini, Maria Cecilia
I reati nella famiglia : violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, abusi sessuali, violenza
sui minori : i tuoi diritti ( n.1049)

Ruggerini, Maria Grazia
Sicurezza insicurezza nelle donne migranti ( n.1138)

Ruspini, Elisabetta
Salute e disuguaglianze : genere, condizioni sociali e corso di vita ( n. 1092)

Russell, Diana
Crimini contro le donne : atti del tribunale internazionale : 4-8 marzo 1976, Bruxelles ( n.248)

Saba Sardi, Francesco
Perché l’aborto? ( n.937)

Sabatini, Alma
Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana : per la scuola e per l’editoria scolastica ( n.1038)
Il sessismo nella lingua italiana ( n.1126)
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Sabbadini, Linda Laura
Tempi diversi : l’uso del tempo di uomini e donne nell’Italia di oggi ( n.1205)

Sabourin, Annie
Le travail des femmes dans la CEE : les conditions juridiques ( n.1227)

Saccoccio, Costanza
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.529)
Una famiglia in più : esperienze di affidamento ( n.581)

Safier, Mariù
Jolanda di Savoia : la principessa del silenzio ( n.723)
Scrigni, sipari, piume e velette : storia delle signore sabaude : donne di Casa Savoia nella storia del Piemonte
e d’Italia : atti del Convegno Nazionale : Associazione Immagine per il Piemonte 28 Febbraio 1998 Archivio
di Stato Torino (n. 1098)

Salvatici, Silvia
In una stagione diversa : le donne in Palazzo Vecchio 1946/1970 ( n.691)

Salvemini, Severino
Maschile e femminile in azienda : due culture a confronto ( n.799)

Salvio, Roberto
Il contributo delle donne alla lotta di Liberazione : 6 aprile 1974 ( n.220)

Salza, Fulvio
Solo una dea : mitologie del femminile nel Novecento ( n.1157)

Sand, George
Storia della mia vita ( n.1177)

Santacroce, Elvira
Questa notte ed altri racconti ( n.1029)

Santangelo, Alda
Il sessismo nella lingua italiana ( n.1126)

Santi, Giuseppe
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.1116)
Adozione e sistema familiare : strumenti e tecniche di valutazione ( n.43)

Santoro-Passarelli, Francesco
Sulla riforma del diritto di famiglia ( n.1195)

Santucci, Francesca
Il diavolo nella rete ( n. 285)

Saraceno, Chiara
Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia ( n.835)
Anatomia della famiglia : strutture sociali e forme familiari ( n.70)
Genere : la costruzione sociale del femminile e del maschile ( n.645)
Lo stato delle famiglie in Italia ( n.1170)
Pluralità e mutamento : riflessioni sull’identità al femminile ( n.953)
Sociologia della famiglia ( n.1151)
Donne e uomini nella divisione del lavoro : le tematiche di genere nella sociologia economica ( n.462)
Separarsi in Italia ( n.1115)

Sardelli, Vittoria
Malattia mentale e ruolo della donna : dall’esperienza pratica ad una nuova teoria del disagio femminile ( n.781)
Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 ( n.87)
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Sarfatti, Gustavo
I diritti della donna maritata sui prodotti del suo lavoro ( n.305)

Sarogni, Emilia
La donna italiana : il lungo cammino verso i diritti 1861-1994 ( n.380)

Sarti, Maria Alberta
La donna piemontese nella Resistenza ( n.406)

Sartolio, Alfredo
Teatro femminista ( n. 1201)

Sartre, Jean-Paul
La cerimonia degli addii ; seguita da Conversazioni con Jean-Paul Sartre ( n.157)

Sasso, Chiara
Digerire l’amianto ( n.296)

Saulle, Maria Rita
Codice internazionale dei diritti del minore ( n.174)
Uguaglianza sviluppo e pace : il ruolo delle donne in Italia 1975-1985 : dieci anni di profondo cambiamento
( n.1239)

Savasta, Caterina
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.515)

Savini, Marta
Scrittrici d’Italia : le voci femminili più rappresentative della nostra letteratura raccolte in una straordinaria
antologia di prose e di versi: dalle eroine e dalle sante dei primi secoli fino alle donne dei giorni nostri ( n.1099)

Savio, Emanuela
La donna nei 100 anni dell’Unità d’Italia : sua partecipazione alla vita sociale ( n.387)

Savonitto, Cecilia
Donna e salute, donna e lavoro ( n.368)

Sawhill, Isabel V.
Time of transition : the growth of families headed by women ( n.1219)

Scabini, Eugenia
L’organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo ( n.883)

Scagliotti, Sandra
La parola alle donne africane ( n.913)
La nuova Africa : la scrittura delle donne ( n.860)

Scalfari, Eugenio
Donne mie belle donne : (in cop.: ritratti al femminile per disegnare il volto della nostra epoca) ( n.492)

Scaraffia, Lucetta
La famiglia italiana dall’Ottocento a oggi ( n.582)
Donne del ‘900 ( n.425)
Donna o cosa? : cronistoria dei movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.404)
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.402)

Scaramuzza, Emma
Nominare il mondo al femminile : pensiero delle donne e teoria femminista ( n.846)



CATALOGO TEMATICO - PROBLEMATICHE FEMMINILI

84

Scardulla, Francesco
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio ( n.1119)

Scattigno, Anna
In una stagione diversa : le donne in Palazzo Vecchio 1946/1970 ( n.691)

Schemla, Elisabeth
Una donna in piedi : un’algerina si ribella al fondamentalismo islamico ( n.378)

Scherillo, Maria Teresa
Tornei : donne e uomini in carriera ( n.1221)

Schiavoni, Giulio
Il matriarcato : ricerca sulla ginecocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici ( n.804)

Schirinzi, Gualtiero M. F.
Le donne protagoniste dell’agricoltura del 2000 ( n.507)

Schopenhauer, Arthur
Discorso sulle donne ( n.322)

Schöpp-Schilling, Hanna-Beate
The changing roles of women and men in the family and in society : report on an international conference, Aspen
Institute Berlin, February, 27-march 3, 1977 ( n.158)

Schubert, Helga
Donne giuda : dieci casi di delazione femminile nel “Terzo Reich” ( n.470)

Schwarzenberg, Claudio
Condizione della donna e lavoro femminile in Italia : premesse storico- giuridiche ( n.199)

Schwegman, Marjan
Maria Montessori ( n.795)

Seear, Nancy
Married women working ( n.796)

Segal, Sheldon J.
Mécanisme de l’action contraceptive des corps étrangers intra-utérins ( n.812)

Segre, Vera
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.81)

Seibt, Uta
Maschile femminile : il significato della differenziazione sessuale ( n.800)

Seminaire d’evaluation Le role de la femme dan le developpement de la petite entreprise <1991 ; Abidjan>
Séminaire d’évaluation Le rôle de la femme dans le développement de la petite entreprise : rapport final A-
02206, Abidjan, Cote d’Ivoire 2.12.1991-13.12.1991 ( n.1108)

Seminario I percorsi dell’identità: Il nome, il sesso, il ruolo: dal mito alla storia <1983-1984 ; Torino>
Atti del Seminario I percorsi dell’identità : il nome, il sesso, il ruolo dal mito alla storia ( n.96)

Seminario Disciplina dell’adozione e dell’affidamento minori <1983 ; Torino>
Atti Seminario Disciplina dell’adozione e dell’affidamento minori : legge 4 maggio n. 184 (1983), Torino, 22
giugno 1983, Palazzo Lascaris ( n.107)
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Seminario nazionale per professori italiani di discipline criminologiche <4. ; 1985 ; Siracusa>
I delitti sessuali ( n.273)

Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna <1. ; 1988 ; Roma>
Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 ( n.87)

Seminario nazionale di studi su Il lavoro oggi e domani <1988 ; Messina>
Atti del Seminario nazionale di studi su Il lavoro oggi e domani : caratteristiche attuali e sviluppi futuri del lavoro
femminile in Italia, Messina 13 marzo 1988, HotelJolly, Sala congressi ( n.99)

Seminario nazionale di scienze <1991 ; Melfi>
Le radiazioni e i loro effetti fisici chimici e biologici ; Rapporto donna-scienza : [per entrambi i titoli] Seminario
nazionale di scienze, Melfi, Castello normanno-svevo, 20 aprile 1991 ( n.1039)

Seminario La donna e il corpo <1984 ; Torino>
Atti del Seminario “La donna e il corpo”, Torino, gennaio-aprile 1984 ( n.98)

Seminario Associazionismo femminile evoluzione del ruolo delle donne nella società contemporanea <1993 ;
Torino>

Atti del Seminario Associazionismo femminile : evoluzione del ruolo delle donne nella società contemporanea,
8 marzo 1993, Torino, Palazzo Lascaris ( n.95)

Seminario de Evaluación intermedia del curso “Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa
de las mujeres” <1991 ; Bogotà>

Seminario de evaluación intermedia del curso “Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa
de las mujeres” : informe final, Bogotà, 9 al 13 de sepiembre 1991 ( n.1110)

Seminario de evaluación intermedia del curso Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa
de las mujeres <1991 ; Buenos Aires

Seminario de evaluación intermedia del curso “Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa
de las mujeres» : informe final : Buenos Aires, 2 al 6 septiembre 1991 ( n.1109)

Seminario *internazionale «Centri di ricerca e documentazione delle donne: esperienze di organizzazione e
metodi di archiviazione <1981 ; Milano>

 Atti del Seminario internazionale “Centri di ricerca e documentazione delle donne: esperienze di organizzazio
ne e metodi di archiviazione”, Milano, 26-27 novembre 1981 ( n.97)

Seminario internazionale L’avventura della donna del sud e nord del Mediterraneo: quali diritti, quali doveri?
<1998 ; Torino>

L’avventura della donna del sud e nord del Mediterraneo: quali diritti, quali doveri? : seminario internazionale
: Torino, 3 luglio 1998 ( n.119)

Sereni, Clara
Casalinghitudine ( n.145)

Seroni, Adriana
La questione femminile in Italia : 1970-1977 ( n.1035)

Serra, Alessandro
Il dominio maschile ( n.339)

Servizio sociale internazionale : Sezione italiana
L’adozione dei minori nelle legislazioni europee ( n.40)

Sesta, Michele
Diritto di famiglia ( n. 311)
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Setti, Nadia
I sessi sono due : (in cop.: nascita della femminologia) ( n.1125)

Severo, Nives Jole
Le donne nelle pubbliche amministrazioni degli Stati CE : studio comparativo delle norme approvate dagli Stati
CE in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di parità, pari opportunità donna-uomo ed azioni
positive ( n.502)

Sgobba, Adriana
Questa notte ed altri racconti ( n.1029)

Sgrena, Giuliana
La schiavitù del velo : voci di donne contro l’integralismo  islamico ( n.1096)

Sgrò, Rita
Dossier sulla violenza ( n.524)

Siebert, Renate
Le donne, la mafia ( n.489)
Interferenze : lo Stato, la vita familiare, la vita privata ( n.706)
Cenerentola non abita più qui : uno sguardo di donna sulla realtà meridionale ( n.155)

Signorelli, Adriana
Marginalità, valore lavoro e cooperazione ( n.794)

Silvestre, Maria Luisa
Donne in viaggio : viaggio religioso, politico, metaforico ( n.486)

Silvestri, Daniela
Professione donna ( n.997)

Simeoli, Giulia
Donna e lavoro : quali opportunità? ( n.362)

Sissa, Giulia
La verginità in Grecia ( n.1252)

Six, Jean-Francois
Claudia : diario di una ragazza d’oggi ( n.169)

Smith, John H.
Married women working ( n.796)

Società italiana di criminologia
I delitti sessuali ( n.273)

Società umanitaria
Retribuzione eguale per un lavoro di valore eguale : atti del convegno di studio svoltosi nel Salone degli affreschi
dal 4 al 6 ottobre 1957 ( n.1069)
L’emancipazione femminile in Italia : un secolo di discussioni 1861-1961 : atti del convegno organizzato dal
“Comitato di Associazioni femminili per la parità di retribuzione” in occasione delle Celebrazioni del Primo
centenario dell’Unità d’Italia, Torino, 27-28-29 ottobre 1961 ( n.551)
La preparazione professionale della donna : atti del convegno organizzato dal “Comitato di Associazioni
femminili per la parità di retribuzione”, Milano, 3-4-5 aprile 1959 ( n.972)
Licenziamenti a causa di matrimonio : atti del convegno di  studio organizzato dal “Comitato di Associazioni
femminili per la parità di retribuzione”, Milano, 25-26 febbraio 1961 ( n.760)
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Società italiana delle storiche
Donne sante sante donne : esperienza religiosa e storia di genere ( n.512)

Sontheimer, Sally
Terra donna : crisi ecologica e sviluppo sostenibile nel sud  del mondo ( n.1210)

Sormano, Elena
L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale ( n.57)

Soroptimist international association
Women’s pension rights and practices: a comparative study and international seminar, Jerusalem, 12-15 july
1976 ( n.1294)

Soroptimist international : Club di Salerno
Problemi medico-sociali della sindrome climaterica : 29 novembre 1979 ( n.992)

Soroptimist international : Interclub ligure
La donna ligure nella nuova Europa ( n.385)

Soroptimist international : Unione nazionale dei Soroptimist clubs d’Italia
Seminario di studi : atti dei lavori sul tema Il part-time: storia, realtà, prospettive : Sirmione-Brescia, 4-5 aprile
1981 ( n.1111)
Seminario di studi : atti dei lavori sul tema La condizione della donna in Italia alla vigilia delle elezioni europee
: Pesaro, 5-6 marzo 1977 ( n.1112)

Soroptimist international : Interclub Piemonte e Valle d’Aosta
Atti (del) 1. Convegno La donna e il lavoro : esperienze e nuove proposte : Stresa, 20 marzo 1999 ( n.86)

Soubiran, André
Lettre ouverte à une femme d’aujourd’hui ( n.754)

Sourgen, H.
L’éducation civique des femmes: quelques suggestions pratiques ( n.538)

Spagnoletti, Rosalba
I movimenti femministi in Italia ( n.834)

Spagnuolo, Carla
Il contributo delle donne alla lotta di Liberazione : 6 aprile 1974 ( n.220)

Spaliviero, Antonia
Divina : vicende di vita e di teatro ( n.328)

Spallarossa, Maria Rosa
Famiglia e servizi : il minore, la famiglia e le dinamiche giudiziarie ( n.579)

Sperling, Linda
La donna che non si è evoluta : ipotesi di sociobiologia ( n.344)

Spezia, F.
Codice della famiglia e delle persone : annotato con la giurisprudenza ( n.170)
Codice della famiglia e delle persone : annotato con la giurisprudenza ( n.171)

Spinosa, Antonio
Italiane il lato segreto del Risorgimento ( n.719)

Spirito, Franca
Mara e le altre : le donne e la lotta armata: storie interviste riflessioni ( n.792)
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Squarcialupi, Vera
Donne in Europa ( n.476)

Statera, Gianni
Il privato come politica : temi attuali del femminismo ( n.986)

Stati Uniti d’America : Department of health, education and welfare : National institute of education
Conference on The educational and occupational needs of black women, december 16-17, 1975 : compendium
( n.205)

Stati Uniti d’America : Department of labor
Spotlight on women in the United States 1956-57 ( n.1166)

Statkowa, Susanne
La donna nel socialismo : informazioni fatti e cifre sulla parità di diritti nella RDT ( n.391)

Stella, Maria
Viaggi di donne ( n.1255)

Stellman, Jeanne Mager
Donna e salute, donna e lavoro ( n.368)

Straniero, Giorgio
Un figlio ad ogni costo? : le adozioni in Italia tra racconti ed esperienze, le leggi, il parere degli esperti ( n.620)

Sullerot, Evelyne
Il fenomeno donna ( n.611)
L’occupazione delle donne e i suoi problemi negli Stati membri della Comunità europea ( n.870)
La donna e il lavoro ( n.355)
Domani le donne ( n.338)
La presse féminine ( n.977)

Sweden : National Committee on equality between men and women
Step by step ( n.1174)

Synergia
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area piemontese ( n.556)

Tabacchi, Claudio
Il mercato del lavoro femminile in Provincia di Milano ( n.821)

Tagliavini, Annamaria
La donna nelle scienze dell’uomo : immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo
( n.398)

Talapessy, Lily M.
Women in scientific and technological research in the European Community : international workshop :
organized by the Commission of the European Communities : 15th to 16th february 1993 : proceedings ( n.1293)

Tannozzini, Franco
Divorzio e altre cose ( n.331)

Taricone, Fiorenza
Elettrici ed elette : storia, testimonianze e riflessioni a cinquant’anni dal voto delle donne ( n.548)
Il centro italiano femminile : dalle origini agli anni settanta ( n.156)
Una tessera del mosaico : storia della Federazione italiana laureate e diplomate di istituti superiori ( n.1215)
Le donne in Italia : diritti civili e politici ( n.477)
L’associazionismo femminile italiano dall’Unità al fascismo ( n.84)
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Tassoni Estense, Alessandro
La redenzione della donna ( n.1051)

Tatafiore, Roberta
Donne, sesso e pornografia ( n.517)

Tatarelli, Maurizio
La donna nel rapporto di lavoro ( n.389)

Taverna, Donatella
Quel ricamo d’armonia... : materiali per una storia delle arti d’ago in Piemonte dal Medio Evo a oggi ( n.1028)

Tavola rotonda L’uso delle nuove tecnologie nei sistemi educativi e negli women’s studies <1998 ; Torino>
Atti della Tavola rotonda L’uso delle nuove tecnologie nei sistemi educativi e negli women’s studies : 30 marzo
1998, Centro congressi Torino incontra ( n.104)

Te Paske, Bradley A.
Il rito dello stupro : il sacrificio delle donne nella violenza sessuale ( n.1078)

Tedeschi, Liliana
Alla ricerca del nuovo intellettuale (suo ruolo e sue responsabilità) : relazioni sul “Convegno Mediolanum” 1979
( n.54)

Tedesco, Viva
La vita ribelle : memorie di un’aristocratica italiana fra belle époque e Repubblica ( n.1266)

Telmon, Vittorio
Educazione al femminile: dalla parità alla differenza ( n.539)

Tempia, Anna
Ricomporre i tempi : tra orari di lavoro, convenzioni sociali ed esigenze individuali: la difficile costruzione
dell’identità ( n.1071)

Tentori, Tullio
Donna famiglia lavoro ( n.373)

Teodori, Maria Adele
Lucciole in lotta : la prostituzione come lavoro ( n.767)
Le violentate ( n.1258)

Terneu-Evrard, Jeannine
L’image de la femme dans le contexte de l’enseignement : rapport final et annexes ( n.678)

Terragni, Laura
Su un corpo di donna : una ricerca sulla violenza sessuale in Italia ( n.1190)

Terranova, Ferdinando
Aborto e controllo delle nascite : contraccezione e consultori familiari ( n.28)

Tessadri, Giovanna
Donna e salute, donna e lavoro ( n.368)

Testa, Fernanda
Scolarizzazione e condizione della donna nel Molise : (dall’inizio dell’ottocento ai nostri giorni) ( n.1097)

Thiam, Awa
La parola alle donne africane ( n.913)
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Thibault, Odette
Il fenomeno donna ( n.611)

This, Bernard
Come nascono i padri ( n.179)

Thomas, Roberto
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non
affidatario, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e
giudiziale ( n.1006)
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non
affidatario, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e
giudiziale ( n.1007)

Tiberga, Guido
Le mani lunghe : corteggiamento o molestie? ( n.786)

Tinari, Serena
Speciale Pechino : rassegna stampa ( n.1164)

Tirone, Giuseppe
Non sei sola : cerchiamo la strada insieme : lettera alla donna operata di tumore ( n.849)

Tiso, Aida
I comunisti e la questione femminile ( n.194)

Titmuss, Richard
Married women working ( n.796)

Toffetti, Sergio
Le Dragon et l’Alouette : correspondance 1948-1979 ( n.527)

Togliani, Maddalena
Generazione mamme : (in cop.: quello che nemmeno le migliori amiche vi diranno sulla vita dopo la maternità)
( n.644)

Togliatti, Palmiro
L’emancipazione femminile ( n.550)

Tognetti Bordogna, Mara
Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti ( n.745)

Tomasetto, Domenico
Voci di donne : 1.: Oltre il decennio ecumenico di solidarietà delle chiese con le donne ( n.1274)

Tomatis, Marco
Il primo nome del freno ( n.983)

Tonizzo, Frida
Una famiglia in più : esperienze di affidamento ( n.581)

Torino
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.912)
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.910)

Torino <Provincia>
Donne e lavoratrici : indagini e proposte di azioni positive nell’amministrazione provinciale di Torino ( n.449)
Manuale della rete di parità nello sviluppo locale della Provincia di Torino ( n. 789)
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Tornabuoni, Lietta
Sorelle d’Italia : l’immagine della donna dal ’68 al ’78 ( n.1159)

Tortello, Mario
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.529)

Toscana : Dipartimento servizi legislativi
Parità e pari opportunità tra donna e uomo : le principali norme internazionali della Comunità europea, dello
Stato e delle Regioni in materia di parità e pari opportunità tra donna e uomo, corredate dalle principali sentenze
della Corte di giustizia e della Corte costituzionale ( n.908)

Trautmann, Joanne
Le lettere di Virginia Woolf ( n.753)

Trench, Sally
Seppellitemi con i miei stivali ( n.1121)

Trento <Provincia>
Atti della Conferenza provinciale sulla condizione e occupazione femminile, Trento, 19-20 maggio 1978
( n.100)

Trimarchi, Michele
Donna-uomo universo nell’universo ( n.412)

Troje, Hans Erich
Archeologia del matrimonio : pazienza, infedeltà e altre strategie ( n.75)

Tufani, Luciana
Leggere donna : guida all’acquisto dei libri di donne ( n.747)

Turci, Renato
Voce donna ( n.1271)

Turco, Livia
L’impresa della differenza : imprenditoria femminile e sviluppo locale: la risorsa “incubatore” ( n.686)

Turi, Monica
Donna o cosa? : cronistoria dei movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.402)
Donna o cosa? : i movimenti femminili in Italia dal Risorgimento a oggi ( n.403)

Turvani, Margherita
Famiglia e mercato del lavoro ( n.574)

Uccella, Fulvio
Il matrimonio ( n.806)

UCIPEM
Consultorio familiare : quale metodologia? ( n.214) Consultorio familiare e famiglia : problemi e modalità di
comunicazione ( n.215)

Uglione, Renato
Atti delle giornate di studio su Medea : Torino, 23-24 ottobre 1995 ( n.106)
Atti delle Giornate di studio su Fedra : Torino, 7-8-9 maggio 1984 ( n.105)
Atti del Convegno nazionale di studi su La donna nel mondo  antico : Torino, 21-22-23 aprile 1986 ( n.92)

Ulivieri, Simonetta
Educare al femminile ( n.536)
Le bambine nella storia dell’educazione ( n.126)
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UNESCO
L’émancipation de la femme turque ( n.549)
La participation des femmes à la vie politique ( n.917)

Unione italiana dei Soroptimist clubs
L’occupazione femminile in Italia ( n.873)
Atti dei lavori sul tema Problematica della ricerca giudiziale della paternità in Italia e negli Stati europei,
Alghero-Sassari, 22-23 aprile 1983 : seminario di studi ( n.85)

Unione donne italiane
Consultori di maternità: caratteristiche, finalità, proposte dell’UDI : convegno nazionale, Roma, 22 aprile 1975
( n.210)
Il lavoro della donna e la famiglia : atti della conferenza nazionale, Roma, 18-19 giugno 1960 ( n.732)

Unione donne italiane : Sezione di Ferrara
La dimensione donna : educazione sessuale e divisione dei ruoli ( n.299)

Unione donne italiane : Sezione di Torino
Archivio storico dell’UDI torinese : inventario ( n.76)

Unione europea : Fondo sociale europeo
Donne verso il lavoro ( n.521)

Unione industriale di Torino
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici gestanti e madri ( n.1237)

Unità sanitaria locale 40 <Ivrea>
Atti del Convegno su: Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una
equilibrata eugenetica : Borgaro Torinese, 9 maggio 1981 ( n.94)

Unità sanitaria locale 54 <Borgomanero>
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area piemontese ( n.556)

Unità sanitaria locale 55 <Verbania Pallanza>
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area piemontese ( n.556)

Unità sanitaria locale 57 <Omegna>
Equilibri : persistenze e mutamenti nella famiglia in un’area piemontese ( n.556)

Università degli studi La Sapienza <Roma> : Dipartimento di scienze demografiche
Percorsi femminili : lavoro, formazione e famiglia nel Lazio ( n.942)

Università degli studi <Torino>
Atti della Tavola rotonda L’uso delle nuove tecnologie nei sistemi educativi e negli women’s studies : 30 marzo
1998,
Centro congressi Torino incontra ( n.104)

Università Cattolica del Sacro Cuore <Roma>
La donna e le professioni : atti del convegno di studio organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore :
Roma, 5-8 settembre 1961 ( n.365)

Université de Franche-Comté : Institut universitaire de formation continue
Réinsertion professionnelle des femmes: mise au point d’un programme optimal de stage d’orientation ( n.1057)

Vaccarino, Elena
Liliana Richetta tra Piemonte ed Europa ( n. 761)
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Vacchino, Rosella
Istituzioni sociali e immagini della donna ( n.713)
Sessualità femminile e istituzioni sociali : una prospettiva psicoanalitica ( n.1130)

Valentini, Chiara
Le donne fanno paura ( n.469)
L’arma dello stupro : voci di donne della Bosnia ( n.77)

Valerio, Adriana
Donne in viaggio : viaggio religioso, politico, metaforico ( n.486)

Vandereycken, Walter
Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche : il rifiuto del cibo nella storia ( n.266)

Vannuccini, Vanna
Quarant’anni in faccia ( n.1026)

Vanzan, Piersandro
Pechino 1995 : bilancio e prospettive della 4. Conferenza mondiale sulla donna ( n.923)
L’essere e l’agire della donna in Giovanni Paolo 2. : dalla figuralità iconica all’umano integrale ( n.561)

Vasaio, Maria Elena
Oltre Pechino : donne e chiesa nel duemila ( n.877)

Vaselli, Paolo
La rivoluzione del tempo scelto : premesse ed ipotesi per una autogestione dei ritmi di vita ( n.1083)

Vassalini, Adriana
La donna e il lavoro: diritti e tutele : congedi parentali, astensioni dal lavoro, convivenza more uxorio, mobbing,
risarcimento del danno (n. 356)

Vassalli, Alessandro
Segreti di famiglia : l’intervento nei casi d’incesto ( n.1107)

Vazquez Montalban, Manuel
Pasionaria e i sette nani ( n.921)

Vegetti Finzi, Silvia
Psicoanalisi al femminile ( n.1008)
La donna non aggressiva : una ricerca psicoanalitica sull’aggressività nell’uomo e nella donna ( n.400)
Donne mie belle donne : (in cop.: ritratti al femminile per disegnare il volto della nostra epoca) ( n.492)
Volere un figlio : la nuova maternità fra natura e scienza ( n.1279)

Veil, Simone
La situazione della donna nella Comunità europea : le discussioni del 10 febbraio 1981, le votazioni dell’11
febbraio 1981 ( n.1146)

Vella, Charles G.
La coppia e l’amore : a dieci anni dall’Humanae vitae : teologia e antropologia a confronto ( n.234)

Vella, Simonetta
In greggio e in fino : storie di vita di operaie tessili nel biellese 1910-1960 ( n. 688)

Ven, Nicole van de
Crimini contro le donne : atti del tribunale internazionale : 4-8 marzo 1976, Bruxelles ( n.248)

Veneto
Consultori familiari : il dibattito in Consiglio regionale sulla legge che istituisce i Consultori familiari ( n.212)
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Venini, Lucia
Genitori e figli nelle famiglie in crisi ( n.653)

Ventimiglia, Carmine
La famiglia moltiplicata : riproduzione umana e tecnologia tra scienza e cultura ( n.559)
Che genere di sicurezza : donne e uomini in città ( n.161)
Donna delle mie brame : viaggio intorno al problema della molestia sessuale sul posto di lavoro ( n.348)
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