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 Questa bibliografia raccoglie i testi di carattere saggistico a 
tematica di genere e pari opportunità donna uomo pubblicati a 
partire dall’anno 2000, ed è rivolta a tutti coloro che sono interessati 
alle tematiche trattate. 
 

Senza pretendere di essere esaustiva, la raccolta qui presentata 
è stata suddivisa in categorie molto analitiche, sia per rendere l’idea 
della complessità e dell’ampiezza delle tematiche, della vastità delle 
discipline e degli argomenti che possono essere riletti e “illuminati” 
attraverso la prospettiva di genere sia per favorire la ricerca dei testi 
a chi consulta la bibliografia.  

Le categorie individuate rispondono semplicemente 
all’esigenza di ordinare il materiale raccolto, e non sempre i confini 
tra l’una e l’altra risultano perfettamente definiti. I libri sono stati 
collocati all’interno di ogni sezione cercando di evidenziarne 
l’aspetto centrale; questo non toglie che alcuni libri, trattando più 
argomenti, potrebbero essere collocati in più di una tra le sezioni 
individuate.  
 
 
 
 La bibliografia comprende sia i titoli a disposizione presso le 
Biblioteche civiche torinesi, sia titoli non presenti in catalogo ma utili per 
un percorso di approfondimento. Per i libri posseduti dalle Biblioteche 
civiche torinesi, viene indicata la sede presso la quale possono essere letti e 
presi in prestito. 
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1. GENERE 
 
1.1. La costruzione sociale del genere 
 
 
Ballestra, Silvia 
Contro le donne nei secoli dei secoli / Silvia Ballestra. – Milano : Il saggiatore, 2006. – 94 p. ; 19 cm. 
– (Pamphlet). – ISBN 8842813966 
 

Un’occhiata ai giornali, un distratto zapping in tv, un giro per la città, una sosta al parco, una giornata in 
ufficio. È sufficiente per registrare il fuoco di fila cui sono sottoposte le donne oggi. Una pioggia di colpi da 
destra e da sinistra, dall’alto delle istituzioni e della Chiesa, dal basso delle trasmissioni più banali. Dalle 
donne stesse. E dagli uomini, naturalmente. Una repressione durissima che, dai e dai, sembra quasi normale. 
Contro le donne, proprio così. E non vederlo non è possibile. 

 
Capecchi, Saveria 
Identità di genere e media / Saveria Capecchi. – Roma : Carocci, 2006. – 126 p. ; 20 cm. – (Le 
bussole ; 241). – ISBN 8843038621 
 

Quali sono i modelli di donna e di uomo prevalentemente diffusi dai media? Il volume offre una panoramica 
delle ricerche e dei dibattiti in corso relativi al tema “genere e media”. Ne emerge un quadro complesso, che 
attesta la difficoltà delle donne ad occupare spazio e rilevanza nell’arena culturale mediatica. 

 
Che genere di moda? / a cura di Laura Bovone e Lucia Ruggerone. – Milano : Angeli, 2006. – 190 
p. ; 23 cm. – (Produrre cultura creare comunicazione). – ISBN 8846475836 
 

Il volume raccoglie una serie di saggi che riguardano il rapporto tra il fenomeno moda, l’appartenenza di 
genere e la costruzione sociale del maschile-femminile. 

 
Connell, Robert W. 
Questioni di genere / Robert W. Connell. – Bologna : Il mulino, 2006. – 277 p. ; 21 cm. – (Universale 
paperbacks ; 510). – ISBN 8815105387 
 

Come si sviluppano la femminilità e la maschilità? Come si definiscono i confini tra maschile e femminile? 
Quali sono e come funzionano i modelli di genere nella società contemporanea? Sono soltanto alcuni degli 
interrogativi che Connell affronta, prendendo le mosse dal presupposto che le identità di genere costituiscano 
una dimensione cruciale della vita personale, delle relazioni sociali, delle istituzioni politiche e della cultura. 
Il genere è, d’altra parte, un territorio percorso da moltissimi pregiudizi, ideologie, miti, silenzi. Sgomberare 
il campo da molte approssimazioni, offrire un’informazione accurata e una riflessione aperta: sono gli 
obiettivi che questa sintesi non manca di cogliere. 
CIVICA CENTRALE: 160.G.108 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.3 CON (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, 
PUNTO PRESTITO G.D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO) 

 
Corpo e identità di gender / a cura di Paolo Terenzi. – Milano : Angeli, 2006. – 183 p. ; 23 cm. – 
(Sociologia e politiche sociali). – ISBN 8846481306 
 

I contributi proposti offrono nel loro insieme un quadro ampio e dettagliato del dibattito sociologico sul corpo 
e l’identità di gender. Nei saggi emergono preziosi spunti per ripensare la relazione tra corpo e genere, tra 
maschile e femminile al di fuori di una logica di esclusione o di pregiudiziale contrapposizione. 

 
De Caroli, Maria Elvira 
Categorizzazione sociale e costruzione del pregiudizio : riflessioni e ricerche sulla formazione degli 
atteggiamenti di genere ed etnia / Maria Elvira De Caroli ; scritti di O. Licciardello, S. Di Nuovo, E. 
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Sagone. – Milano : Angeli, 2005. – 191 p. ; 23 cm. – (Psicologia ; 237). – ISBN 8846461665 
 

Il volume si articola in due parti: la prima offre una lettura diacronica e sincronica delle problematiche 
analizzate, la seconda riporta le ricerche sperimentali che l’autrice ha condotto sulla categorizzazione sociale, 
sulle “preferenze” e sulla direzione degli atteggiamenti di genere ed “etnia” in età evolutiva.  

 
Identità di genere e immagine femminile : teorie e pratiche / a cura di Maria Vinella. – Bari : 
Progedit, 2000. – 142 p., 12 c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (IRRSAE di Puglia ; 42) 

 
Identità di genere nella lingua, nella cultura, nella società / a cura di Franca Orletti. – Roma : 
Armando, 2001. – 191 p. ; 24 cm. – (Linguistica e psicolinguistica). – ISBN 8883581105 
 

Questo saggio tratta delle differenze di comportamento linguistico tra uomo e donna. L’assunzione che i 
ruoli di genere siano arbitrari e appresi porta a riformulare la domanda “in cosa consistono le differenze fra 
uomini e donne nel parlare?” nella seguente “in che modo si insegna a bambini e bambine a parlare in modo 
diverso?” e la traduzione delle diversità culturali porta a chiedere in che modo le culture maschili e femminili 
elaborino stili diversi di interazione. 

 
Lodedo, Concetta 
La costruzione sociale del genere : sessualità tra natura e cultura / Concetta Lodedo. – Lecce : 
Pensa Multimedia, 2001. – 170 p. ; 21 cm. – (Alisei). – ISBN 8882321444 

 
O’Leary, Dale 
Maschi o femmine? : la guerra del genere / Dale O’Leary ; edizione italiana a cura di Dina Nerozzi. 
– Soveria Mannelli (CZ) : Rubbettino, 2006. – XI, 208 p. ; 21 cm. – (Problemi aperti ; 96). – ISBN 
8849812957 
 

L’autore costruisce in questo libro una confutazione delle idee portate avanti dal femminismo radicale che 
vede le differenze tra i sessi unicamente come un prodotto culturale. Secondo tali teorie lo stesso termine 
“sesso” andrebbe sostituito con la parola “genere” che non crea alcuna discriminazione e lascia libero 
l’individuo di fare le proprie scelte in materia di orientamento sessuale senza vincolarlo all’eterosessualità. 

 
Oltre Proserpina : identità, rappresentazioni sociali e disagio nel ciclo di vita femminile / a cura di 
Renata Mancuso e Angela Maria Di Vita. – Milano : Angeli, 2000. – 217 p. : ill. ; 23 cm. – 
(Laboratorio sociologico. Ricerca empirica ed intervento sociale ; 24). – ISBN 884641957X 
 

Il volume raccoglie i contributi di un gruppo di studiosi dell’Università di Palermo che, da diverse 
angolazioni disciplinari, focalizzano la questione delle differenze di genere, con particolare riferimento 
all’identità femminile. L’approccio utilizzato privilegia una lettura del mondo femminile che si evolve lungo 
l’arco della vita, attraverso crisi e adattamento, pubblico e privato, portando ad una chiarificazione sul 
disagio femminile e sulla comunicazione tra i sessi. 

 
Ortner, Sherry B. 
Sesso e genere : l’identità maschile e femminile / Sherry B. Ortner, Harriet Whitehead ; a cura di 
Gabriella D’Agostino. – Palermo : Sellerio, 2000. – 632 p. ; 21 cm. – (Nuovo Prisma ; 27). – ISBN 
8838916217 
 

Maschio e femmina, uomo e donna, non sono solo l’esito di differenze biologiche ma piuttosto il prodotto di 
costruzioni ideologiche diversamente configurate da cultura a cultura. Gli autori fanno emergere un quadro 
articolato in cui il maschile e il femminile sono il risultato di relazioni e negoziazioni sottili e complesse di 
cui individuano i meccanismi e le logiche di costruzione. 

 
Ragone, Rocco 
Il genio della lingua italiana : un’indagine sul genere: maschile o femminile? / Rocco Ragone ; 
presentazione di Renzo Titone. – Roma : Armando, 2003. – 95 p. ; 24 cm. – (Linguistica e 
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psicolinguistica). – ISBN 8883584740 
 

Il presente volume nasce da una ricerca interdisciplinare a cui hanno collaborato studiosi provenienti da 
ambiti diversi, sociolinguistica, antropologia, letteratura, con l’intento di esaminare come il genere sia 
costruito e rappresentato in testi e discorsi di lingue e culture che possono anche essere assai lontane fra di 
loro nello spazio e nel tempo. 
CIVICA CENTRALE: 158.D.103 

 
Rhoads, Steven E. 
Uguali mai : quello che tutti sanno sulle differenze tra i sessi ma non osano dire / Steven E. 
Rhoads. – Torino : Lindau, 2006. – 456 p. ; 21 cm. – (I draghi). – ISBN 887180600X 
 

L’autore afferma che le distinzioni sessuali restano profondamente radicate nella natura umana. Esplora le 
differenze maschio/femmina per quanto riguarda l’aggressività e l’istinto di dominio, la sessualità e la cura 
dei figli. Spiega perché il rifiuto di riconoscere tali differenze ha condizionato fenomeni come la rivoluzione 
sessuale e le famiglie senza padri. 

 
Ruspini, Elisabetta 
Le identità di genere / Elisabetta Ruspini. – Roma : Carocci, 2003. – 123 p. ; 20 cm. – (Le bussole ; 
97). – ISBN 8843026968 
 

L’autrice prende in esame una importante dimensione della socializzazione: la trasformazione del corredo 
biologico femminile e maschile in donne e uomini capaci di rispondere ai modelli di comportamento 
socialmente attesi. Al contempo apre una riflessione su alcune dimensioni delle disuguaglianze legate 
all’appartenenza di genere e sulla relazione tra genere e mutamento sociale. 

 
Simmel, Georg 
Filosofia e sociologia dei sessi / Georg Simmel ; a cura di Gabriella Antinolfi. – Napoli : Cronopio, 
2004. – 347 p. ; 21 cm. – (Tessere). – ISBN 8885414885 
 

La raccolta propone gli scritti di Simmel sulla filosofia e sociologia dei sessi. Questi scritti testimoniano 
l’incessante riflessione di Simmel sulle donne e sul loro rapporto con la “cultura oggettiva”, sulla famiglia, 
sulla differenza sessuale e l’erotismo, e segnalano la sua capacità di cogliere l’evento rappresentato 
dall’irruzione del movimento di emancipazione delle donne. 

 
Terragni, Marina  
La scomparsa delle donne : maschile, femminile e altre cose del genere / Marina Terragni. – 
Milano : Mondadori, 2007. – 235 p. ; 23 cm. – ISBN 9788804568261 
 

Marina Terragni lancia un allarme, un appello e una sfida a tutte le donne. Si deve e si può tornare a 
praticare la propria femminilità senza perderci nulla, e anzi guadagnando in libertà e felicità. Con 
l’originalità di un pamphlet, la solidità argomentativa di un saggio e la forza politica di un manifesto, “La 
scomparsa delle donne” riesce a calare nel nostro quotidiano tutte le questioni legate ai rapporti fra i generi, e 
a lanciare una proposta concreta e spiazzante che farà sicuramente riflettere e discutere. 

 
Tra i generi : rileggendo le differenze di genere, di generazione, di orientamento sessuale / a cura 
di Carmen Leccardi. – Milano : Guerini studio, 2002. – 265 p. ; 21 cm. – (Sociologia della vita 
quotidiana ; 3). – ISBN 8883353633 
 

Avventurarsi nello spazio composito che si colloca “tra i generi”: è l’intento delle autrici e degli autori di 
questo libro, che da un lato ripensano il concetto di genere riproponendone la relazione con l’identità sessuale 
di donne e uomini in carne e ossa, dall’altro gli restituiscono la funzione di strumento di critica e analisi di 
tutto il sociale. 
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1.2. Studi di genere 
 
 
Arte a parte : donne artiste fra margini e centro / a cura di M. Antonietta Trasforini. – Milano : 
Angeli, 2000. – 182 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Produrre cultura creare comunicazione ; 5). – ISBN 
8846418964 
 

Arte a parte è la formula non dichiarata usata da sempre nella storia dell’arte nei confronti delle donne 
artiste: ma le artiste nel corso dei secoli sono state molte, rilevanti, anche se per lo più dimenticate. Il volume, 
nei suoi vari saggi, solleva questioni teoriche sulla posizione delle donne nell’arte e interroga casi e 
circostanze che le hanno viste protagoniste in questi ultimi 150 anni. 
 

 
Boccia Artieri, Giovanni 
Comunicazione e luoghi del vissuto : osservare un territorio al femminile / Giovanni Boccia 
Artieri, Stefania Antonioni, Laura Gemini ; prefazione di Lella Mazzoli. – Milano : Angeli, 2004. – 
165 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Consumo, comunicazione, innovazione ; 11). – ISBN 8846452623 
 

Può la comunicazione divenire uno strumento, e non un oggetto, di ricerca? Le biografie raccolte in forma di 
narrazione riguardano la realtà al femminile della provincia di Pesaro e Urbino, costruita a partire dalla 
comunicazione prodotta dalla stampa locale e dalle osservazioni delle donne che in questo territorio vivono e 
che questo territorio contribuiscono a far vivere. 
 
Bonazzi, Franco 
Uno studio in rosa : il mondo narrato e l’immaginario femminile / Franco Bonazzi. – Milano : 
Angeli, 2003. – 138 p. ; 23 cm. – (Consumo, comunicazione, innovazione. 2, Ricerche ; 8). – ISBN 
8846450698 
 

Prendendo spunto dall’esigenza di indagare le scelte narratologiche delle donne, le loro attese in ordine al 
genere narrativo, ai temi, agli intrecci, alle atmosfere, ai luoghi, ai tempi, alle figure femminili e alle figure 
maschili che compaiono nei romanzi, questo lavoro si è poi dilatato per analizzare con maggiore profondità il 
pianeta-donna, assumendo così la forma di uno studio in rosa e di un’esplorazione del mondo femminile. 
 
Differenze e diseguaglianze : prospettive per gli studi di genere in Italia / a cura di Franca Bimbi. 
– Bologna : Il mulino, 2003. – 501 p. ; 22 cm. – (Percorsi). – ISBN 8815089764 
 
Gelli, Bianca Rosa 
L’università delle donne : saperi a confronto / Bianca Rosa Gelli, Rita D’Amico, Terri Mannarini. – 
Milano : Angeli, 2002. – 231 p. ; 22 cm. – (Serie di psicologia) 
 

Fino a che punto la cultura di genere, con la sua carica eversiva di rottura dei paradigmi tradizionali della 
ricerca scientifica e di trasformazione del sapere consolidato, incide sia sulle conoscenze trasmesse alle nuove 
generazioni sia sull’attività di ricerca? E quali sono gli atteggiamenti che portano docenti di entrambi i sessi 
a scegliere, rifiutare o negare il sapere comunemente definito come cultura di genere? 
 
Genere e mutamento sociale : le donne tra soggettività, politica e istituzioni / a cura di Donatella 
Barazzetti e Carmen Leccardi ; scritti di Laura Corradi ... [et al.]. – Soveria Mannelli (CZ) : 
Rubbettino, 2001. – 180 p. ; 21 cm. – (Saggi ; 83). – ISBN 884980072X 
 

Questo volume tenta di dare un’idea della ricchezza di contributi che le analisi di genere hanno prodotto in 
questi anni confrontandosi con le trasformazioni sociali, economiche e politiche in corso. In particolare lo 
“sguardo di genere” ha rimesso in discussione molti dei presupposti che fanno da sfondo alla teoria politica: 
ad esempio la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, tra produzione e riproduzione. 
 

 

Innesti : donne e genere nella storia sociale / a cura di Giulia Calvi. – Roma : Viella, 2004. – XXXI, 
350 p. ; 21 cm. – (I libri di Viella ; 43 ). – ISBN 8883341333 
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I saggi qui raccolti discutono alcune parole chiave per valutare le innovazioni, le modificazioni dei linguaggi 
narrativi, dei piani temporali e delle categorie di analisi. In che modo l’ottica di genere ha modificato un 
oggetto o un settore di ricerca? Come è stata ri-raccontata o riformulata la narrativa storica? Che 
conseguenze ha avuto la critica degli universali che la storiografia delle donne e di genere ha posto in primo 
piano e da cui è nata? Quali nuove piste di ricerca si aprono a partire da questi innesti? 
 
Marone, Francesca 
Narrare la differenza : genere, saperi e processi formativi nel Novecento / Francesca Marone. – 
Milano : UNICOPLI, 2003. – 305 p. ; 21 cm. – (Storia sociale dell’educazione ; 10). – ISBN 
8840008896 
 

Il testo intende evidenziare l’intenso mutamento critico nell’ambito degli studi di genere e le implicazioni in 
ambito pedagogico e formativo verificatisi negli ultimi trent’anni. 
 
Godayol, Pilar  
Spazi di frontiera : genere e traduzione / Pilar Godayol ; a cura di Annarita Taronna. – Bari : 
Palomar, 2002. – 220 p. ; 21 cm. – (Sui confini delle differenze ; 3). – Trad. di A. Taronna. – ISBN 
8887467838 
 

Il dibattito sul genere ha caratterizzato la scena del sapere intellettuale, politico e artistico degli ultimi 
decenni, incidendo sulla teoria e sulla pratica traduttologiche. Spazi di frontiera è un libro sulla donna e 
sulla traduzione, ma anche sugli spazi culturali di intermezzo rin-tracciati in una letteratura emergente, 
quella chicana, e in una riflessione sul traslato delle lingue e dei testi ibridi. 
 
Le prospettive di genere : discipline, soglie e confini / a cura di Raffaella Baccolini. – Bologna : 
Bononia university press, 2005. – 388 p. : ill. ; 21 cm. – (Biblioteca). – ISBN 8873950701 
 

Il testo è frutto dell’esperienza maturata dall’autrice nelle università italiane ed europee in anni di esperienze 
didattiche sulle prospettive di genere; e la sua nascita si deve alla constatazione che non esisteva ancora in 
lingua italiana un testo, destinato agli studenti, che desse conto della interdisciplinarietà e della 
multidisciplinarietà degli studi di genere. 
 
Questi occhi non sono per piangere : donne e spazi pubblici / a cura di Marie-Hélène Laforest. – 
Napoli : Liguori, 2006. – VIII, 119 p. ; 24 cm. – (Domini. Critica e letteratura ; 75). – ISBN 
9788820740153 
 

Si entra nel mondo letterario, in quello dell’opera, della ricerca e della politica per analizzare il tema della 
presenza/assenza delle donne negli spazi pubblici: emergono le strategie che le donne hanno messo in atto per 
raggiungere il successo in ambiti nei quali hanno a lungo assunto ruoli marginali. Le donne parlano in 
queste pagine dando un apporto teorico e pratico a problematiche che non sono soltanto femminili ma che 
riguardano l’intera collettività. 
 
Sapegno, Maria Serena 
Donne in rete : ricerca di genere in Europa / Maria Serena Sapegno. – Roma : Università La 
sapienza, 2004. – 398 p. ; 24 cm. – (Studi e proposte ; 2). – ISBN 8887242518 
 

Il libro offre una selezione di saggi già pubblicati in inglese nei volumi resoconto del lavoro di Athena 
(Advanced Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe), una rete tematica Socrates 
finanziata dall’Unione Europea dal 1998, cui aderiscono oltre 100 istituzioni europee di ricerca e didattica. 
 
Sguardi differenti : prospettive psicologiche e sociologiche della soggettività femminile / a cura di 
Rita D’Amico, Franca Bimbi. – Milano : Angeli, 2002. – 154 p. ; 22 cm. – (Psicologia ; 149) 
 

Gli sguardi differenti sono gli sguardi delle donne, con tutte le loro supposte dicotomie. Ma sguardi differenti 
sono anche i diversi orizzonti con cui questo libro osserva la soggettività femminile. Da un’attenzione 
esplicita ai processi di cambiamento in cui le donne emergono come attori sociali, le autrici passano a 
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considerare alcune dimensioni del disagio dal punto di vista dell’elaborazione del soggetto, per sottolineare, 
infine, gli aspetti ambivalenti dei percorsi di empowerment. Da questa riflessione, emergono i nodi 
dell’identità femminile contemporanea. 
 
Gli studi delle donne in Italia : una guida critica / Paola Di Cori, Donatella Barazzetti. – Roma : 
Carocci, 2001. – 331 p. ; 22 cm. – (Università ; 336). – ISBN 8843019740 
 

Guida critica sugli studi delle donne in Italia. La prima parte del volume affronta questioni di ordine 
generale: dalle implicazioni politiche che hanno accompagnato il percorso degli women’s studies nel nostro 
paese, alle caratteristiche delle nuove generazioni di studiose, alle tendenze teoriche che oggi attraversano gli 
studi delle donne nel continente europeo. Nella seconda parte sono illustrate le elaborazioni teoriche e le 
ricerche prodotte all’interno di diversi ambiti disciplinari. 
 
Studi di genere e memoria culturale : woman and cultural memory / a cura di Vita Fortunati, 
Gilberta Golinelli, Rita Monticelli. – Bologna : CLUEB, 2004. – 279 p. ; 19 cm. – (Ghenos). – ISBN 
8849121792 
 
Voci di donne : discorsi sul genere / a cura di Bianca R. Gelli. – Lecce : Manni, c2002. – 256 p. , 20 
cm. – (Studi). – ISBN 8881763230 
 

Attraverso un approccio interdisciplinare in differenti ambiti discorsivi, dalla filosofia alla psicoanalisi, alla 
pedagogia, alla sociologia e alla psicologia di comunità, questo volume offre una riflessione critica su genere, 
identità, teoria e pratica della differenza. L’obiettivo è quello di rendere oggetto di dibattito e di diffondere tra 
le nuove generazioni quel “sapere plurale” che le nuove epistemologie femministe hanno costruito per 
fornire, sul doppio piano del simbolico e del reale, una rilettura delle categorie fondamentali del vivere. 
 
 
1.3. Genere e psicologia 
 
 
Aquilar, Francesco  
Le donne dalla A alla Z : dizionario semiserio di psicologia femminile: per capire ed essere capite / 
Francesco Aquilar. – Milano : Angeli, 2006. – 171 p. ; 23 cm. – (Le comete ; 172). – ISBN 8846480589 
 

Che cosa pensano sul serio le donne? Cosa raccontano alle loro amiche del cuore o allo psicoterapeuta-
confessore? Cosa le preoccupa davvero? Come fare a spiegare le donne e i loro problemi agli uomini, che 
spesso brancolano nell’apparente buio del mistero femminile, fraintendendo le loro esigenze? Tutto questo, e 
molto altro, viene raccontato sotto forma di un giocoso (ma non troppo) dizionario psicoterapeutico: 
sorridendo con la solita garbata e fulminante ironia, ma anche lanciando ogni tanto qualche sciabolata 
liberatoria e - perché no? - qualche schiaffo a cinque dita, oltre a molte formidabili carezze. Per capire e per 
essere capite.  
 
Arcidiacono, Caterina 
Identità femminile e psicoanalisi : da donna a donna : alla ricerca del senso di sé / Caterina 
Arcidiacono. – 2. ed. – Milano : Angeli, 2003. – 208 p. : ill. ; 23 cm. – (Psicologia ; 109). – ISBN 
8820483963 
 

L’autrice di questo saggio, rielaborando il sapere psicoanalitico classico e i suoi più recenti contributi europei 
ed americani, ripercorre tre aree fondamentali: la formazione dell’identità nella relazione madre-figlia sullo 
sfondo della presenza/assenza della figura paterna; i significati culturali, affettivi e cognitivi attribuiti al 
corpo della donna; il senso di essere madre: la gravidanza a volte portata a termine, a volte interrotta, a volte 
solo desiderata, comunque con un suo significato profondo nel complesso processo di crescita e 
individuazione e all’interno della relazione con il partner. 
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Benjamin, Jessica 
L’ombra dell’altro : intersoggettività e genere in psicoanalisi / Jessica Benjamin. – Torino : Bollati 
Boringhieri, 2006. – 155 p. ; 22 cm. – (Saggi. Psicologia). – ISBN 8833915980 
 

Nella visione di Jessica Benjamin, intersoggettività indica lo spazio in cui si intrecciano e si sovrappongono 
psicoanalisi e teorie femministe, e l’essenza della psicoanalisi è definita come spazio di riconoscimento: 
l’analista e il paziente devono conoscere la propria soggettività e riconoscere quella dell’altro; la soggettività 
dell’analista è quella, anche, di un essere umano fallibile, che vede il paziente a sua volta come una persona in 
grado di sapere e di parlare con autorevolezza. 
 
Burr, Vivien 
Psicologia delle differenze di genere / Vivien Burr. – Bologna : Il mulino, 2000. – 186 p. ; 21 cm. – 
(Universale paperbacks Il mulino ; 381 ). – ISBN 8815076573 
 

Giochi infantili, abbigliamento, linguaggio, ruoli sociali: in tutte queste dimensioni, e in moltissime altre, il 
genere connota le nostre vite in modo multiforme al punto che finisce per essere considerato come un dato 
naturale e per scomparire ai nostri occhi. Riconoscere l’influenza dei fattori psicosociali nelle differenze di 
genere è dunque il primo passo verso possibili strategie di cambiamento. 
CIVICA CENTRALE: 179.D.167 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 155.3.BUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, 
TORINO CENTRO) 
 
Butler, Judith 
La disfatta del genere / Judith Butler ; a cura di Olivia Guaraldo ; traduzione di Patrizia 
Maffezzoli. – Roma : Meltemi, 2006. – 287 p. ; 21 cm. – (Biblioteca ; 32). – ISBN 8883535006 
 

La disfatta del genere rappresenta la riflessione più recente di Judith Butler in materia di genere e sessualità: 
questioni di scottante attualità, come i diritti umani internazionali, le nuove forme di parentela, le unioni 
non eterosessuali, il tabù dell’incesto, le diagnosi di disturbo dell’identità di genere, le forme emergenti di 
violenza sociale e culturale, vengono lette secondo una prospettiva critica e decostruttiva, che però non perde 
mai di vista l’obiettivo centrale della trasformazione sociale. 
 
Il mio dolore è diverso : 1999-2000 : ricerca e seminario per conoscere le differenze di genere nel 
disagio psicologico. – [S.l. : s.n.], stampa 2002 (Reggio Emilia : DAM). – 118 p. ; 23 cm 
 

Il disagio psicologico delle donne è diverso da quello degli uomini? È questo l’interrogativo a cui una ricerca 
commissionata dalla Provincia di Reggio Emilia e condotta dall’AUSL ha cercato di dare una risposta. 
L’obiettivo della ricerca è stato proprio quello di accertare se esistono differenze statisticamente significative 
tra disturbi psichici maschili e femminili. 
 
Kaufman, Sue 
Diario di una casalinga disperata / Sue Kaufman ; postfazione di Valeria Gennero ; traduzione di 
Gaja Cenciarelli. – Torino : Einaudi, 2007. – 352 p. ; 20 cm. – (Einaudi stile libero). – ISBN 
8806183486 
 

 Angosciate, infelici, pazze, disperate: quarant’anni dopo la prima edizione, la voce femminile di questo 
romanzo rimane sorprendentemente autentica e ben più profonda, feroce e politicamente aggressiva delle 
casalinghe disperate di oggi. Diventato bestseller planetario questo Diario è l’espressione più intensa della 
nevrosi femminile e un’icona del malessere di un’intera generazione di donne. 
 
Morganti, Monica  

 

 

Lettere, favole, pagine di diario, poesie: voci di donne raccolte, in questo libro, dalla loro psicoterapeuta per 
spiegare la rabbia femminile e il dolore profondo che nasconde, e per trasformare questa forza distruttrice 

La rabbia delle donne : come trasformare un fuoco distruttivo in energia vitale / Monica Morganti. 
– Milano : Angeli, 2006. – 154 p. ; 23 cm. – (Le comete ; 168). – ISBN 8846475119  
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in un’energia vitale. Dietro la rabbia c’è sempre un danno, un abuso, una ferita dell’anima: comprenderlo 
aiuta a trasformare questa potente energia distruttiva in una preziosa forza creativa per cambiare la propria 
vita, verso un più profondo sviluppo psicologico.  
 
Ritratti in chiaroscuro : costrutti psicologici delle differenze di genere / a cura di Angela Maria Di 
Vita, Paola Miano ; [testi di] A. Baratta ... [et al.]. – Milano : Angeli, 2002. – 270 p. ; 23 cm. – 
(Psicologia ; 197). – ISBN 8846440609 
 

I diversi contributi scaturiscono dal confronto tra studiosi di diversi approcci e diversi contesti. La 
prospettiva del genere, incentrata su un vertice psicodinamico, si sviluppa come elemento di crescita, di 
transizione, di complessità, nonché di malessere. A partire da questi costrutti teorici di matrice dinamica 
viene proposta un’analisi dell’evoluzione teorica in differenti contesti: coppia, famiglia, scuola, istituzioni. 
 
Rutigliano, Rosanna 
La donna dei sogni : la comunità femminile in carcere come via iniziatica / Rosanna Rutigliano. – 
Milano : Angeli, 2004. – 93 p. ; 23 cm. – (Le professioni nel sociale. Sez. 1, Manuali). – ISBN 
8846450752 
 

Il testo descrive un’esperienza terapeutica nata in un contesto detentivo, ma applicabile in ambiti più vasti di 
intervento sociale. Partendo dai fondamenti teorici della psicologia analitica junghiana, il testo si sofferma su 
alcune tecniche di cura (psicodramma, fiaba e gruppi informali sul qui ed ora e gruppi di libera condivisione) 
rivolgendosi a quanti, impegnati in una professione d’aiuto, vogliono riscoprire il valore sacrale della 
relazione, interna ed esterna, individuale e sociale. 
CIVICA CENTRALE: 83.G.89 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 365.66 RUT (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN 
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO) 
 
Il sogno del femminile il femminile del sogno : percorsi di trasformazione attraverso i gruppi / a 
cura di Vanda Druetta ; scritti di Benvenuti ... [et al.]. – Milano : Angeli, 2001. – 143 p. ; 23 cm. – 
(Psicologia ; 179). – ISBN 8846431812 
 

Femminile, gruppo, sogno e transgenerazionale sono le parole che attraversano e collegano gli articoli raccolti 
in questo volume. Essi sono stati pensati e scritti nella prospettiva di prendersi cura di quelle funzioni 
psichiche che rimandano al sentimento, all’intuizione e alla sensazione, funzioni legate al femminile e rese 
inferiori dalla cultura e dall’accelerazione sociale. Il testo si rivolge a quanti ricercano un nuovo rapporto io-
l’altro, individuo-gruppo, ovvero una condizione esistenziale attenta alle situazioni di crisi e più in grado di 
attraversarle creativamente. 
 
Taurino, Alessandro 
Psicologia della differenza di genere / Alessandro Taurino. – Roma : Carocci, 2005. – 125 p. ; 20 cm. 
– (Le bussole ; 186). – ISBN 884303412X 
 

Partendo da un’analisi critica del costrutto di sesso e di genere, il testo offre una riflessione sulle principali 
teorie della differenza sessuale e di genere, focalizzando l’attenzione sulla distinzione tra orientamenti fondati 
su un approccio individualistico e deterministico e orientamenti socio-costruzionisti. 
CIVICA CENTRALE: 417.E.77 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 155.33 TAU (VILLA AMORETTI, A. GEISSER) 
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1.4. Genere e storia 
 
 
I consumi : una questione di genere / a cura di Angiolina Arru e Maria Stella. – Roma : Carocci, 
2003. – 303 p. : ill. ; 22 cm. – (Studi storici Carocci ; 33). – ISBN 8843024736 
 

Oggetto di questo libro è il rapporto delle donne con il complesso universo delle merci. Le autrici si misurano 
con i risultati della ricerca storica sui consumi, con gli studi sulla moda e sul lusso e con la visione che la 
letteratura restituisce del fenomeno. L’approccio comune ai vari contributi è quello dell’analisi di genere 
lungo un arco cronologico che va dal Medioevo all’età contemporanea. 
 
Donne e giornalismo : percorsi e presenze di una storia di genere / a cura di Silvia Franchini e 
Simonetta Soldani. – Milano : Angeli, 2004. – 379 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Studi e ricerche di 
storia dell’editoria ; 23). – ISBN 8846452895 
 

Nato dall’incontro fra studiose interessate a esplorare l’universo della stampa periodica per le donne e delle 
donne con gli strumenti dell’analisi storica e di quella letteraria, il volume ha come baricentro la vicenda 
italiana nel periodo compreso tra la fine del Settecento e gli anni Cinquanta del Novecento, ma si preoccupa 
di leggerla sullo sfondo di modelli ed esempi relativi ad altre situazioni quali la Francia, l’Inghilterra, la 
Germania, per evidenziarne le peculiarità. 
 
Educazione di genere tra storia e storie : immagini di sé allo specchio / a cura di Margarete Durst. 
– Milano : Angeli, 2006. – 189 p. ; 23 cm. – (Scienze della formazione. Ricerche ; 70). – ISBN 
8846478924 
 

Il volume raccoglie otto saggi che ripercorrono la storia dell’educazione di genere attraverso i secoli. Ognuno 
di questi restituisce alla storiografia il contributo della cultura femminile alla storia e alla costruzione di 
un’identità di genere. L’istruzione per le donne rappresenta la modalità per superare gli ostacoli, non ancora 
del tutto rimossi, della disuguaglianza, e la scrittura un’opportunità per trasferire cultura, esperienze, saperi 
e per costruirsi un’identità. 
 
Genere, generazione e consumi : l’Italia degli anni Sessanta / a cura di Paolo Capuzzo. – Roma : 
Carocci, 2003. – 255 p. ; 22 cm. – ISBN 884302809X 
 

La crescita dei consumi e il suo impatto sui comportamenti giovanili, sui modelli e i ruoli di genere, sulla 
stratificazione sociale modificano profondamente i rapporti di potere all’interno della società. I saggi raccolti 
in questo volume analizzano alcuni aspetti centrali di questa trasformazione attraverso le nuove angolature 
storiografiche e metodologiche dei gender studies e dello studio delle generazioni. 
 
Giallongo, Angela 
Donne di palazzo nelle corti europee : tracce e forme di potere dall’età moderna / a cura di Angela 
Giallongo. – Milano : UNICOPLI, 2005. – 227 p. ; 21 cm. – (Storia sociale dell’educazione ; 13). – 
ISBN 8840010114 
 

La costruzione dell’Europa è in debito con le donne di Palazzo. Sono state loro a vigilare su istanze concrete, 
bisogni elementari, valori, sentimenti, gusti e comportamenti della collettività, a infiltrarsi spesso negli affari 
pubblici attraverso l’organizzazione del quotidiano, costantemente influenzato dalle loro scelte mature e 
consapevoli. Da qui la spinta a mettere sotto la lente della storia le esperienze di quei personaggi che, fra il 
XV e il XVII secolo, consentono d’inoltrarsi più che nei poteri ufficiali nei meandri di quei poteri impliciti, 
finora destinati a passare inosservati insieme alle loro invisibili governanti. 
 
Graziani, Maria Elena 
Analisi della disponibilità delle statistiche di genere / Maria Elena Graziani. – Roma : 
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, 2000. – 62 p. ; 30 cm. – (Rapporti di 
ricerca) 
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Il libro illustra il processo sociale attraverso cui sono stati affermati i valori, le norme e le attitudini che 
hanno costituito l’identità di genere degli italiani per quasi un secolo: dall’Unità d’Italia alla fine del 
Fascismo. La ricostruzione socio-storica mostra come una “differenza biologica” diventi un principio di 
diseguaglianza necessario alla costruzione di un’organizzazione sociale gerarchica e caratterizzata 
dall’ineguaglianza. 
 
Graziosi, Mariolina 
La donna e la storia : identità di genere e identità collettiva nell’Italia liberale e fascista / Mariolina 
Graziosi. – Napoli : Liguori, 2000. – VIII, 143 p., 4 c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (Domini. Studi 
sull’identità). – ISBN 8820730219 
 
Montanari, Carla 
La fatica delle donne : storie di mondine / Marco Minardi. – Parma : SPI CGIL, 2003. – 101 p. : ill. ; 
22 cm 
 

Povertà e lavoro nelle campagne padane della prima metà del Novecento. Crescita di consapevolezza politica 
ed esperienza esistenziale delle mondine. Una trama di testimonianze che compone un grande racconto 
corale. 
 
Nico Ottaviani, Maria Grazia  
Me son missa a scriver questa letera... : lettere e altre scritture femminili tra Umbria, Toscana e 
Marche nei secoli XV-XVI / Maria Grazia Nico Ottaviani. – Napoli : Liguori, 2006. – VIII, 199 p. ; 24 
cm. – (Domini. Critica e letteratura ; 64). – ISBN 8820738910  
 

Questo lavoro nasce dalla curiosità suscitata da alcune lettere conservate a Perugia (Carteggio Alfani), 
lettere che recano tracce, spesso inconsapevoli, di presenze femminili all’interno di nuclei familiari 
strutturati. Partendo da lì, si è avviata l’esplorazione del vasto mondo della scrittura femminile non solo 
epistolografica, incontrando altre tracce, consapevoli questa volta, come la pratica testamentaria o la cura e la 
redazione di libri di devozione o di amministrazione, per la casa o per il monastero.  
 
Plebani, Tiziana 
Il genere dei libri : storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile tra Medioevo 
ed età moderna / Tiziana Plebani. – Milano : Angeli, 2001. – 227 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Studi 
e ricerche di storia dell’editoria ; 11). – ISBN 8846430778 
 

Questo volume risponde ad alcune domande inevase della storia del libro per il tardo Medioevo e l’età 
moderna: la comparsa di un pubblico di lettrici grazie alla nascita di una letteratura in lingua materna; il 
confronto tra la rappresentazione del lettore e quella della lettrice; la presenza delle donne nei mestieri dei 
libri: un’indagine che svela solidarietà, alleanze e trasmissione di sapere e mestiere tra uomini e donne. 
 
 
1.5. Genere e antropologia 
 
 
Antropologia, genere, riproduzione : la costruzione culturale della femminilità / a cura di Silvia 
Forni, Cecilia Pennacini, Chiara Pussetti. – Roma : Carocci, 2006. – 225 p. ; 22 cm. – (Università ; 
719). – ISBN 8843038494 
 

Le costruzioni di genere sono in primo luogo chiamate a rispondere al problema della riproduzione e al 
controllo che la donna esercita sulla sua fisiologia. Il tema del potere riproduttivo è dunque al centro delle 
politiche di genere, dando luogo a strategie variamente orientate nel senso della gerarchia o della 
complementarietà, come ci mostrano i casi etnografici presentati in questo volume. 
CIVICA CENTRALE: 346.A.109 
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Busoni, Mila 
Genere, sesso, cultura : uno sguardo antropologico / Mila Busoni. – Roma : Carocci, 2000. – 192 p. ; 
22 cm. – (Università ; 169). – ISBN 8843015257 
 

Questo libro si propone di attirare l’attenzione sulla molteplicità di modi con i quali società diverse, in 
momenti determinati della loro storia, hanno pensato, rappresentato, operato una distinzione di 
caratteristiche psicoattitudinali, politiche e sociali tra esseri umani, per la quale alcuni sono riconosciuti 
come donne, altri come uomini. Con un puntuale ricorso a casi etnografici, vengono così indagate le relazioni 
dialettiche fra genere e sesso. 
 
Etnografia al femminile : saggi ed esperienze / a cura di Gioia Di Cristofaro Longo, Luciana 
Mariotti ; scritti di S. Becucci ... [et al.]. – Roma : Armando, c1998. – 79 p. ; 22 cm. – (Donne del terzo 
millennio. Sezione donne e antropologia). – ISBN 887144860X 
 

Il volume propone ricerche condotte da antropologhe che leggono realtà etnografiche in Africa, America 
Latina ed Europa Orientale. Emergono prospettive, spaccati esistenziali ed analisi di contesti che riflettono la 
consapevolezza della nuova identità di genere femminile delle Autrici. 
 
 
1.6. Genere e demografia 
 
 
Genere e demografia / a cura di Antonella Pinnelli, Filomena Racioppi e Rosella Rettaroli. – 
Bologna : Il mulino, 2003. – XXX, 564 p. ; 24 cm. – ISBN 8815094032 
 

Il volume raccoglie una serie di saggi che hanno come punto di interesse le relazioni di genere nei paesi 
sviluppati e i loro legami con i comportamenti demografici. La problematica delle differenze di genere nei 
comportamenti può essere trattata in gran parte dei fenomeni demografici. Il contratto di genere esercita una 
sicura influenza su fenomeni demografici e sociali quali le migrazioni, l’invecchiamento e la mortalità. 
 
 
1.7. Genere e geografia 
 
 
Donne e geografia : studi, ricerche, problemi / a cura di Gisella Cortesi, Maria Luisa Gentileschi. – 
Milano : Angeli, 2006. – 176 p. : ill. ; 23 cm. – (Geografia e società ; 60). – ISBN 8820487330 
 

Può la geografia offrire conclusioni convincenti sul ruolo delle donne nella dinamica socioeconomica? Nel 
passare in rassegna i contributi si rimane colpiti da come il contesto geografico possa creare, aumentare o 
diminuire le differenze tra donne e tra loro e gli uomini. 
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2. QUESTIONI DI GENERE 
 
2.1. Genere e lavoro 
 
 
Addabbo, Tindara 
Riconoscere il lavoro : una ricerca sulle lavoratrici con contratti di collaborazione nella provincia di 
Modena / Tindara Addabbo, Vando Borghi. – Milano : Angeli, 2001. – 187 p. ; 23 cm. – (Sociologia 
del lavoro. Sez. 2, Teorie e ricerche). – ISBN 8846429427 
 

La ricerca si focalizza sul contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Di questa condizione 
occupazionale vengono qui approfondite le caratteristiche (rischio di precarietà, prospettive di carriera, 
eventuale passaggio a forme di lavoro autonomo) ed il rapporto fra la condizione occupazionale e i problemi 
della vita quotidiana, con specifica attenzione alla condizione delle donne. 
 
Bassoli, Miranda 
Essere imprenditrici : fenomenologia di storie femminili d’impresa / Miranda Bassoli, Mikaela 
Caldaro. – Milano : Angeli, 2003. – 146 p. ; 23 cm. – 146 p. ; 23 cm. – (Lavoro e società ; 54). – ISBN 
8846444981 
 

Se il successo, da un punto di vista economico e produttivo del distretto carpigiano del tessile abbigliamento, 
è un dato di fatto ormai certo, non altrettanto in evidenza risultano invece gli elementi personali e privati 
indispensabili al raggiungimento di quel particolare successo. Si parla molto infatti e si scrive di tessile 
abbigliamento a Carpi, ma ancora troppo poco si parla e si scrive delle vere e proprie protagoniste di quel 
successo, le donne imprenditrici, figure attorno alle quali regna il silenzio. 
 
Benvenuti, Pierangela 
La donna e il servizio sociale : identità sessuale e professionale dell’assistente sociale / Pierangela 
Benvenuti, Domenica A. Gristina. – Milano : Angeli, 2006. – 256 p. ; 22 cm. – (Conoscenze 
psicoanalitiche e lavoro sociale. Testi). – ISBN 8846406796 
 

L’assistente sociale è colei che entra in relazione professionale con problemi che necessitano di una presa in 
carico globale che possa attivare tutte le risorse della persona e del suo ambiente, ed è questo un intervento 
molto vicino a quello svolto dalle donne nell’ambito familiare. La ricerca è stata condotta in tre paesi europei 
(Inghilterra, Germania, Italia) nei quali il servizio sociale si è sviluppato in tempi e modi diversi lasciando 
aperti però gli stessi interrogativi di fondo sulla componente di genere della professione. 
 
Bernardi, Fabrizio 
Donne fra famiglia e carriera : strategie di coppia e vincoli sociali / Fabrizio Bernardi. – 7. ed. – 
Milano : Angeli, 2002. – 188 p. ; 23 cm. – ISBN 884641554X 
 

Oggi circa metà delle donne sposate ha un lavoro retribuito e l’altra metà è casalinga. Quali processi stanno 
alla base di questa suddivisione? Che effetto ha la carriera parallela del marito sulla partecipazione nel 
mercato del lavoro e sulla riuscita occupazionale della moglie? Le carriere lavorative sono interpretate come il 
risultato di scelte individuali, prese in un contesto di vincoli e opportunità socialmente definiti. L’analisi si 
estende anche al più ampio contesto istituzionale in cui le carriere lavorative delle donne sposate sono 
radicate. 
 
Bianchi, Cristina 
Opportunità e opportunismo a confronto : esperienze di orientamento che promuovono il ruolo 
delle donne nel settore delle costruzioni in Italia / Cristina Bianchi ; prefazione di Ivan Cicconi. – 
Milano : Guerini scientifica, 2006. – 122 p. ; 21 cm 
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Biasetti, Claudio 
Quale genere di impresa : donne imprenditrici nel settore dei servizi per la formazione / Claudio 
Biasetti, Veronica Fossa, Manuela Ghelfi ; prefazione di Mariangela Bastico e Giorgio Cappi. – 
Milano : Angeli, 2002. – 198 p. ; 24 cm. – (Esperienze formative). – ISBN 8846441559 
 

Il volume vuole proporsi come un contributo informativo e metodologico allo sviluppo delle fasi necessarie 
alla nascita di una nuova impresa e rappresenta insieme l’esito e la valutazione dell’esperienza di 
concretizzazione di un progetto di imprenditorialità femminile nel settore dei servizi alla formazione. 
 
Bombelli, Maria Cristina 
La passione e la fatica : gli ostacoli organizzativi e interiori alle carriere al femminile / Maria 
Cristina Bombelli. – Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2004. – 185 p. ; 21 cm. – (le mele ; 22). – ISBN 
8884905397 
 

Il ruolo attivo delle donne è correlabile al grado di benessere di un Paese, rilevazione che porta all’auspicio 
della partecipazione femminile all’economia come stimolo allo sviluppo. Per le organizzazioni è un 
importante arricchimento del proprio bagaglio strategico e organizzativo. Forse la consapevolezza di un 
contributo che non è più solo personale, ma anche di natura politica, può supportare le donne 
nell’affrontarne la fatica. 
 
Bruni, Attila 
All’ombra della maschilità : storie di imprese e di genere / Attila Bruni, Silvia Gherardi, Barbara 
Poggio. – Milano : Guerini e associati, 2000. – 175 p. ; 23 cm. – (ISTUD). – ISBN 8883351452 
 

L’imprenditorialità oltre che come fenomeno economico può essere letta come fenomeno culturale, i cui 
caratteri, dall’assumere l’iniziativa alla titolarità dell’azione con il relativo rischio, sono collocati 
nell’universo simbolico del maschile. Questo volume presenta una ricerca etnografica sulla strutturazione di 
genere dell’imprenditorialità. 
 
Buonanno, Milly 
Visibilità senza potere : le sorti progressive ma non magnifiche delle donne giornaliste italiane / 
Milly Buonanno. – Napoli : Liguori, 2005. – XVI, 123 p. ; 24 cm. – (Profili. Media e cultural studies ; 
3) 
 

Il processo di femminilizzazione del lavoro dell’informazione sembra impetuoso e inarrestabile. Le cose sono 
davvero come appaiono? Il libro ripercorre in modo documentato e alla luce di ipotesi interpretative 
l’evoluzione degli accessi e delle carriere femminili nel giornalismo italiano nell’ultimo quarto di secolo, 
facendo emergere gli innegabili progressi e le persistenti zone di criticità, le asimmetrie tra la visibilità della 
presenza nell’esercizio del mestiere e l’assenza relativa nell’esercizio del potere. Il volume ripropone inoltre 
ricerche e riflessioni sulle donne giornaliste svolte dall’autrice a partire dalla seconda metà degli anni 
Settanta, così da offrire la ricostruzione completa e integrata di un percorso di studio e insieme del suo 
oggetto: il processo di femminilizzazione del giornalismo italiano. 
 
Carra, Pat 
La bella addormentata fa il turno di notte / Pat Carra. – Roma : Ediesse, 2005. – 123 p. : ill. ; 21 cm. 
– ISBN 8823010780 
 

Donne che raccontano pensieri, contraddizioni, stanchezze e vigilano su inganni, incantesimi, sfruttamenti. 
Donne che cercano nuovi percorsi nella foresta disincantata del mondo del lavoro e danno un senso 
imprevisto alle parole di tutti i giorni. 
 
CENSIS  
L’impatto della flessibilità sui percorsi di carriera delle donne : IV programma d’azione 
comunitario per le pari opportunità fra uomini e donne / CENSIS, Centro studi investimenti 
sociali. – Milano : Angeli, 2000. – 152 p. ; 22 cm. – (Materiali di ricerca ; 85). – In testa al frront.: 
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Commissione europea; Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento per le pari opportunità 
; ISBN 8846424255 
 

La ricerca della sicurezza che offre il posto a tempo indeterminato esercita ancora un grande richiamo, 
mentre la flessibilità si accompagna alla consapevolezza che per il momento non esiste nel sistema produttivo 
italiano la capacità di organizzarla in funzione della forza lavoro, nonostante le donne ne rappresentino il 
maggiore potenziale. Ad oggi la flessibilità non offre alle donne altro che la possibilità di ingresso nel mercato 
del lavoro, e ciò che manca è la capacità di promuovere chi la “usa” verso lavori diversi e destinazioni 
occupazionali più stabili. 
 
CIRIEC 
Lavoro e pari opportunità di genere : proposta di sistema informativo per l’empowerment 
femminile / CIRIEC, Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia pubblica sociale e 
cooperativa. – Pisa : PLUS, 2004. – 132 p. ; 20 cm. – (Formazione, educazione, lavoro ; 45). – 
(Lavoro. Studi e ricerche). – ISBN 8884921635 
 

Questo rapporto presenta i risultati di una indagine svolta dal CIRIEC -Centro Italiano di Ricerche e 
d’Informazione sull’Economia Pubblica, Sociale e Cooperativa - per conto del Settore Lavoro della Regione 
Toscana. Esso contiene i fondamentali parametri progettuali per la realizzazione di una banca dati sulle 
competenze femminili utile ad agevolare il processo di empowerment nel mercato del lavoro della Toscana.  
 
Con noi ce la puoi fare da sola : l’esperienza del progetto pilota di sostegno alla professionalità 
femminile Milano per la donna / [a cura di] IRESCOGI. – Milano : Angeli, 2003. – 172 p. ; 23 cm. – 
(Università ; 62). – ISBN 8846449940 
 

L’impianto progettuale che ha dato vita a “Milano per la Donna” si è via via consolidato sulla base di un 
obiettivo di fondo: offrire alle donne milanesi interessate un luogo in cui trovare l’aiuto necessario a 
rafforzare la propria identità nei confronti del lavoro. 
 
David, Patrizia 
Il valore della differenza : la risorsa femminile nella creazione d’impresa / Patrizia David. – Roma : 
Carocci, 2006. – 222 p. ; 22 cm. – (Biblioteca di testi e studi ; 336). – ISBN 8843036440 
 

L’Unione Europea ha da anni avviato un programma di sostegno all’imprenditorialità femminile. Facendo 
riferimento al quadro politico e normativo europeo, questo volume si propone quale strumento di analisi per 
lo studio di tale fenomeno in una specifica realtà territoriale, quella marchigiana, dove il lavoro delle donne 
da un lato e la piccola impresa dall’altro rappresentano una caratteristica rilevante e specifica. 
 
Diversity management: valorizzare le differenze. Nuovi modelli di pari opportunità / [a cura di] 
Ada Grecchi. – Milano : Angeli, 2002. – 94 p. ; 23 cm. – Relazioni presentate al Convegno tenuto a 
Milano nel 2000. – (Lavoro e società ; 50). – ISBN 8846438884 
 

Il diversity management, ovvero un inserimento delle donne nel management aziendale che tenga conto dello 
specifico femminile e che ne faccia un elemento positivo per l’azienda, è la risposta alle persistenti difficoltà di 
valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro. Attraverso il racconto di alcune esperienze concrete si 
mettono in luce quali sono le ragioni che portano le organizzazioni a investire nella valorizzazione delle 
differenze. 
 
Donne al vertice e gestione aziendale : una prospettiva di genere nell’analisi dei modelli 
manageriali di successo e dello sviluppo delle imprese / a cura di Ferdinando Chiaromonte ... [et 
al.]. – Roma : CNEL, 2005. – 78 p. ; 30 cm 
 

Su una base di caratteristiche manageriali comuni, come la visione strategica, la definizione degli obiettivi, il 
controllo dei risultati e la prospettiva a lungo termine, le donne sono portatrici anche di intuito, attenzione 
alla qualità della vita di lavoro, conciliazione razionale ed emozionale e mediazione. 
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Donne e comunicazione / [a cura di] Ada Grecchi. – Milano : Angeli, 2003. – 76 p. ; 23 cm. – 
(Lavoro e società ; 58). – ISBN 884644504X 
 

Qual è il rapporto donne-comunicazione? Esistono ancora ostacoli alla crescita professionale delle donne 
nell’ambito della comunicazione? Che cosa è cambiato rispetto alle generazioni precedenti? Gli approcci alla 
professione variano a seconda del genere? E ancora, qual è l’immagine femminile che ci rimandano la radio, 
la televisione e la carta stampata? L’immagine corrisponde alla realtà? E la realtà è diversa se a percepirla è 
un occhio maschile o uno femminile? 
 
Donne e uomini nel mercato del lavoro atipico : la dimensione psicologica e di genere del lavoro 
precario e flessibile / a cura di Luigi Ferrari, Ornella Veglio ; postfazione di Dario F. Romano. – 
Milano : Angeli, 2006. – 343 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 884647581X 
 

Le nuove identità lavorative sono ovunque una realtà occupazionale in costante crescita. Come spesso capita, 
la dinamica dei fenomeni sociali è molto più rapida dello sviluppo della riflessione su di essi. Si deve dunque 
colmare un ritardo di analisi e questo soprattutto sulle implicazioni di genere e sui risvolti psicologici. Da 
questi dati di fatto nasce questo volume, come sforzo comune degli psicologi accademici di sei università e di 
esperti professionali e sindacali, di fornire al lettore una panoramica sulle implicazioni psicologiche, di genere 
e sociali del fenomeno. 
 
Donne nel sociale : percorsi di ricerca / a cura della Cooperativa Insieme si può ; con interventi di 
R. Biz ... [et al.] ; prefazione di Giancarlo Galan. – Milano : Angeli, 2004. – 176 p. ; 23 cm. – ISBN 
8846458508 
 

Il libro raccoglie i migliori risultati del progetto “Lavorare in rosa nel sociale” che la cooperativa sociale 
“Insieme si può” ha realizzato in collaborazione con diversi partner e con il decisivo contributo della Regione 
Veneto. Il percorso di ricerca ha permesso di mettere a fuoco la particolarità della presenza delle donne nei 
servizi sociali, caratterizzato da un valore aggiunto etico e professionale a volte non adeguatamente 
riconosciuto. 
 
Figlie di Minerva : primo rapporto sulle carriere femminili negli enti pubblici di ricerca italiani / a 
cura di Rossella Palomba. – Milano : Angeli, 2000. – 187 p. ; 23 cm. – ISBN 8846425871 
 

Questo volume raccoglie dati e analisi relativi alle donne e alle loro carriere nel mondo della ricerca pubblica 
italiana. Il filo rosso che ne percorre tutti i capitoli è la volontà di incoraggiare e alimentare il dibattito sulle 
donne nella ricerca scientifica e fungere da catalizzatore del cambiamento. Lo status quo, infatti, non 
risponde a criteri di efficienza né giustizia e finisce per tradursi in uno spreco di risorse sia umane che 
economiche proprio quando la competitività internazionale richiede uno sforzo sempre maggiore nello 
sviluppo di nuove frontiere scientifiche e di nuove tecnologie. 
 
Fontana, Renato 
Uomini tra resistenza e resa : che cosa dicono del lavoro di genere / Renato Fontana. – Milano : 
Guerini, 2006. – 197 p. ; 29 cm. – (Network). – ISBN 8881072262 
 

L’imponente presenza al lavoro delle donne ha messo in discussione equilibri che sembravano cristallizzati, 
ha incrinato il sistema di management al maschile nelle aziende e ha minato alla radice il modello di potere 
consolidatosi nella società industriale. 
 
Il genere della radio : carriera, famiglia e pari opportunità / a cura di Piera Rella e Roberto 
Cavarra ; prefazione di Simonetta Piccone Stella. – Milano : Angeli, 2004. – 190 p. ; 23 cm. – 
(Collana di sociologia ; 460). – ISBN 8846460790  

 

 

Percorsi e meccanismi di carriera di uomini e donne, interesse e soddisfazione nel lavoro, stili di leadership, 
comportamenti familiari e opinioni sulle pari opportunità sono analizzati in un settore di punta 
dell’economia post-fordista (Radio Rai). Emerge un quadro variegato e complesso in cui le differenze di 
genere non sono plateali, ma significative e tendono a cumularsi tra loro, ad aggiungersi alle differenze di 
classe e generazionali. 
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Gherardi, Silvia 
Donna per fortuna, uomo per destino : il lavoro raccontato da lei e da lui / Silvia Gherardi, 
Barbara Poggio. – Milano : Etas, 2003. – VIII, 242 p. ; 22 cm. – (Organizzazione & risorse umane). – 
ISBN 8845312097 
 

Le autrici del libro sono andate in cerca di storie organizzative accomunate da un evento: l’entrata di una lei 
in un gruppo di lavoro a netta prevalenza maschile. Le storie raccontate da questi uomini e donne, che pure 
lavorano fianco a fianco, sono sorprendentemente, e in modo ricorrente, molto diverse tra loro. Perché? Le 
autrici sollevano il velo sull’ambiguità delle aspettative e delle regole che spesso caratterizza la cultura di 
genere nelle organizzazioni. 
 
Lunghi, Carla 
Culture creole : imprenditrici straniere a Milano / Carla Lunghi. – Milano : Angeli, 2003. – 160 p. ; 
23 cm. – (Produrre cultura creare comunicazione ; 18). – ISBN 8846449703 
 

Le donne straniere sono spesso vittime di stereotipi che portano ad etichettarle come tradizionaliste e 
sottomesse o, al contrario, come emancipate e ribelli. Sono qui, poi, unicamente in veste di domestiche, di 
badanti, di prostituite o di casalinghe recluse nella sfera domestica. Questo libro, invece, vuole gettare luce su 
un mondo femminile straniero un po’ diverso, costituito da alcune donne che a Milano, da sole, hanno 
avviato delle microimprese nel campo della moda e del cibo. 
 
Magatti, Mauro 
Donne esploratrici : percorsi nell’imprenditoria femminile / Mauro Magatti, Massimiliano Monaci, 
Lucia Ruggerone ; Comunità europea. Fondo sociale europeo. – Milano : Guerini, 2000. – XXXVI, 
189 p. ; 23 cm. – (ISTUD). – ISBN 8883351460 
 

Questo volume si propone di offrire, in chiave sociologica, un’interpretazione in cui i percorsi delle 
imprenditrici vengono messi in relazione con caratteri e tendenze del contesto socio-culturale circostante, e 
in particolare con i mutamenti - nei modelli di genere, imprenditoriali, esistenziali - che stanno attualmente 
contrassegnando (anche) la realtà italiana. 
 
Oltre la parità : lo sviluppo delle donne nelle imprese : approcci ed esperienze / a cura di Patrizia 
Di Pietro, Claudia Piccardo, Flavia Simeone ; Comunità europea. Fondo sociale europeo. – Milano : 
Guerini, 2000. – XVI, 278 p. ; 23 cm. – (ISTUD). – ISBN 8883351479 
 

Un’analisi ragionata della letteratura italiana di genere attraverso il racconto e il confronto delle 
esperienze di formazione e sviluppo organizzativo condotte in Italia da imprese, istituzioni, società di 
consulenza e liberi professionisti, per valorizzare le donne nel loro percorso di manager e professional. 
 
Percorsi di transizione formativa e lavorativa delle donne : idee, dati e proposte / a cura di 
Morena Sartori ; scritti di R. Brindani ... [et al.]. – Milano : Angeli, 2002. – 128 p. ; 23 cm. – (Lavoro e 
società). – ISBN 8846436539 
 

Viene qui avviata una riflessione in merito all’ampliamento delle proposte formative da rivolgere alle donne, 
nella considerazione che la formazione professionale può rappresentare una tappa importante del proprio 
percorso personale e professionale. 
 
Pratiche di pari opportunità : guida per gli operatori e le operatrici dei Centri per l’impiego / 
progettazione e coordinamento: Caterina Liotti, Rosa Amorevole ; cura redazionale: Arianna 
Camporesi. – [S.l.] : Centro Documentazione Donna, 2004. – 46 p. ; 21x21 cm 
 
Professione e genere nel lavoro sociale / a cura di Pierangela Benvenuti e Roberto Segatori. – 
Milano : Angeli, 2000. – 239 p. ; 23 cm. – (Conoscenze psicoanalitiche e lavoro sociale ; 2). – ISBN 
8846421159 
 

Il volume affronta e correla due temi di particolare attualità nel dibattito interno alle scienze sociali e alla 
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riflessione sul genere: il rapporto tra professionalità e identità sessuale, da un lato, e il lavoro in campo 
sociale dall’altro. Questi temi sono per la prima volta indagati in un’area professionale tradizionalmente 
occupata in prevalenza da donne. 
 
Pruna, Maria Letizia 
Donne al lavoro : una rivoluzione incompiuta / Maria Letizia Pruna. – Bologna : Il mulino, 2007. – 
130 p. ; 20 cm. – (Farsi un’idea ; 133). – ISBN 8815115232 
 

Il libro spiega come è cambiato il lavoro delle donne e come sono cambiate le donne che lavorano, le loro 
aspirazioni professionali, le aspettative di carriera, e illustra i problemi che tali cambiamenti pongono 
all’organizzazione del lavoro e della società. 
 
Signorelli, Adriana 
Genere e generazioni / Adriana Signorelli. – Milano : Angeli, 2000. – 207 p. ; 23 cm. – (Collana di 
sociologia ; 346). – ISBN 8846421701 
 

Sui temi relativi alla partecipazione al lavoro di giovani e donne sopravvivono numerosi luoghi comuni che 
non permettono di fare chiarezza e di affrontare correttamente aspetti centrali del dibattito in corso. I 
risultati ottenuti attraverso dati di ricerca empirica raccolti in tre analisi di caso costituiscono un bagaglio di 
informazioni per fare luce sui meccanismi sociali di produzione delle diseguaglianze nel mercato e all’interno 
delle organizzazioni. 
 
Società, arte e parità di genere : analisi di una realtà locale / a cura di Anna Dondi. – Milano : 
Angeli, 2004. – 279 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 8846461738 
 

Lo studio, focalizzato sulla realtà locale alessandrina, analizza la presenza di genere come delineata nei 
Rapporti redatti dalle aziende ai sensi dell’art. 9 della l. 125/91, negli enti locali, negli ordini professionali, 
nei sindacati. L’analisi costituisce uno strumento essenziale della programmazione delle politiche attive del 
lavoro e della contrattazione collettiva anche a livello decentrato. La seconda parte dell’analisi richiama un 
settore di recente interesse negli studi di genere: l’incidenza dell’estrazione economica e familiare sull’attività 
artistica e compositiva, a sua volta influenzata dalla componente di genere. 
 
Sostegno, sviluppo e valorizzazione del genere nei percorsi di carriera delle donne / a cura di 
ENFAP Emilia-Romagna. – Bologna : ENFAP Emilia-Romagna, 2004. – 176 p. ; 30 cm 
 

Il progetto si è posto quale obiettivo quello di contribuire a sostenere il miglioramento di opportunità di 
carriera per le donne, mediante la realizzazione di un intervento finalizzato alla valorizzazione della 
diversità, nelle organizzazioni e nella gestione delle risorse umane. Quali i principali elementi su cui si è 
concentrata l’indagine? Storia, struttura e personale impiegato, cultura organizzativa, rapporti con le 
aziende clienti, le principali attività e modi di lavoro, il livello d’apertura del mercato alle donne. 
 
Tra le righe : identità di genere, competenze e strategie discorsive. Analisi di un questionario 
aziendale. – Roma : AESSE, stampa 2001. – 189 p. ; 24 cm. – (Formazione & lavoro. Esperienze / 
EnAIP) 
 

La ricerca qui pubblicata descrive il viaggio dentro una organizzazione (è stato scelto l’EnAIP Piemonte 
come impresa), per conoscerne risorse e vincoli e per verificare se esiste la possibilità per le aziende di 
conciliare una nuova organizzazione del lavoro, tale da reggere la sfida della competizione globale, con una 
politica reale di pari opportunità. 
 
Valorizzare storie per progettare il futuro : bilancio e formazione in ottica di genere / Claudio 
Biasetti ... [et al.]. – Modena : Provincia di Modena, c2005. – 191 p. ; 21 cm 
 

Il ritorno al lavoro dopo un periodo più o meno lungo di lontananza, rappresenta sicuramente un momento 
particolare e delicato nella vita di una donna adulta. Il report vuole essere il racconto dell’esperienza 
realizzata da IAL Emilia Romagna, Area di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con lo sportello 
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Welcome di Modena, di progettare e sperimentare nuovi percorsi di supporto all’inserimento lavorativo 
attraverso l’utilizzo di metodologie, strumenti e modalità operative particolarmente centrate sui bisogni 
espressi dalle donne. 
 
 
2.2. Genere e partecipazione politica 
 
 
A scuola di politica : reti di donne e costruzione dello spazio pubblico / a cura di Alisa Del Re ; 
prefazione di Massimo Cacciari. – Milano : Angeli, 2000. – 211 p. ; 23 cm. – (GRIFF ; 30). – ISBN 
8846420993 
 

Questo volume raccoglie le lezioni e le iniziative della Scuola di politica delle donne nell’anno accademico 
1998-1999. La Scuola è stata organizzata presso il Comune di Venezia su iniziativa dell’Assessora alla 
cittadinanza delle donne e cultura delle differenze Franca Bimbi, e inserita nel progetto europeo 
Partecipazione politica delle donne ed empowerment nelle pubbliche amministrazioni. 
 
Biancheri, Rita 
Donne nel sindacato : rappresentanza e pari opportunità / Rita Biancheri. – Roma : EDUP, 2003. – 
143 p. ; 21 cm. – (Studi & saggi ; 30). – ISBN 8884210607 
 

La presenza debole delle donne in politica e nel sindacato resta una questione irrisolta. L’asimmetria tra 
uomini e donne tocca non solo l’accesso alla carriera ma è legata alla legittimità del nostro sistema 
democratico e ai diritti di cittadinanza. Lo studio prende in esame sia l’organizzazione sindacale sia i fattori 
soggettivi e le politiche sociali che ostacolano l’accesso delle donne ai luoghi decisionali. 
 
Buongoverno della città : strategie di genere / a cura di Associazione Orlando. – Bologna : 
Pitagora, 2005. – VIII, 154 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 8837116152 
 
Che genere di potere? Forme di potere e identità femminile : progetto Now Cassiopea, donne e 
empowerment cod. 0603/E2/N/M. – Roma : ARLEM, 2000. – 170 p. : ill. ; 21 cm. – (Saggi. Proposte 
; 3). – Atti del Convegno tenuto a Firenze nel 1999 
 
Chi comanda non è donna : il ruolo della donna nell’odierno sistema istituzionale lombardo / a 
cura di Francesca Zajczyk. – Milano : Guerini e associati, 2003. – 189 p. ; 24 cm. – (Studi e ricerche). 
– ISBN 8883354427 
 

Nonostante il principio di parità tra uomo e donna sia presente nella legislazione comunitaria, le donne 
continuano ad essere sottorappresentate nei centri decisionali. L’Italia, in particolare, rappresenta il 
fanalino di coda anche rispetto a paesi dove il processo di democratizzazione si è realizzato solo di recente, 
come la Spagna o la Grecia. 
 
Da elettrici a elette : riforme istituzionali e rappresentanza delle donne in Italia, in Europa e negli 
Stati Uniti / a cura di Marila Guadagnini ; contributi di Lucia Amaral ... [et al.]. – Torino : CELID, 
c2003. – 247 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Consulta delle elette del Piemonte. – ISBN 8876615997 
 

Quali provvedimenti è opportuno assumere per aumentare la presenza delle donne nelle cariche elettive che, 
in Italia, è fra le più basse d’Europa?  
I contributi mettono a confronto il caso italiano con alcuni paesi (Regno Unito, Francia, Scozia, Portogallo, 
Stati Uniti) sulle strategie per promuovere una presenza paritaria di donne e uomini nelle sedi elettive e più 
in generale sulla capacità dei movimenti delle donne di integrare una prospettiva di genere nei dibattiti sulle 
riforme istituzionali. Essi discutono di quote all’interno dei partiti politici e nelle leggi elettorali e di riforme 
volte a inserire nelle carte costituzionali l’obiettivo delle pari opportunità. 
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CIVICA CENTRALE: 249.C.117 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 323.3 DA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, FALCHERA, D. 
REBAUDENGO, C. PAVESE) 
 
Donne e leadership : per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni pubbliche 
in ottica di genere / a cura di Maria Giulia Catemario e Paola Conti. – Soveria Mannelli (CZ) : 
Rubbettino, 2003. – 153 p. ; 24 cm. – (Analisi e strumenti per l’innovazione. I rapporti). – ISBN 
8849806450  
 

Questo libro raccoglie e organizza la conoscenza e l’esperienza prodotte e accumulate in questi anni dai 
cantieri e dalle amministrazioni che hanno lavorato con il programma sul tema delle donne e della leadership 
nella pubblica amministrazione, e che si sono confrontate su come sviluppare una cultura organizzativa 
attenta al genere. 
 
Donne in politica : indagine sui bisogni e le attese delle amministrazioni locali in Lombardia / a 
cura di Alessia Mosca. – Milano : Guerini, 2001. – 169 p. ; 24 cm. – (Studi e ricerche). – ISBN 
8883352416 
 

La ricerca sui bisogni e le attese delle amministratrici locali in Lombardia presentata nel volume ha come 
obiettivo l’inserimento del tema della rappresentanza delle donne al centro del dibattito europeo, cercando 
di riaprirlo proprio partendo dal livello locale. 
 
Genere e cittadinanza : donne sulla scena pubblica. – Roma : Ruffa, 2000. – 240 p. ; 23 cm. – (Info 
quaderni) 
 

I saggi e i materiali raccolti nel volume rielaborano e ampliano i temi discussi nel Convegno “Genere e 
cittadinanza in Europa : dialogo tra Europa e Stati Uniti” svoltosi a Roma il 25 e 26 giugno 1998. Si tratta 
di riflessioni e proposte intorno alla difficile presenza delle donne nella vita pubblica e agli effetti della 
differenza di genere sulla cittadinanza sociale e politica. 
 
Ingressi riservati : donne e uomini nelle carriere politiche / a cura di Marina Piazza. – Milano : 
Angeli, 2005. – 140 p. ; 21 cm. – (GRIFF ; 35). – ISBN 8846463935 
 

Quali sono le vie di accesso alla politica, le competenze e gli stili di comportamento necessari alla gestione 
amministrativa degli enti locali, quali sono i risultati raggiunti dalla politica? Con l’obiettivo di dare 
risposta a queste domande la Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto ha promosso una 
ricerca i cui risultati portano un contributo alla conoscenza del peso reale dei diversi ostacoli che si 
frappongono alla presenza femminile in ruoli di governance del territorio. 
 
Molfino, Francesca 
Donne, politica e stereotipi : perché l’ovvio non cambia? / Francesca Molfino. – Milano : Baldini 
Castaldi Dalai, 2006. – 358 p. ; 21 cm. – (Le mele ; 31). – ISBN 8884906792 
 

Nelle ricerche e nei sondaggi, i cittadini chiedono una presenza massiccia delle donne in politica. Eppure 
Deputate e Senatrici rimangono ferme sulla soglia del 10%. Perché? I mass media rappresentano i modelli di 
uomo e di donna secondo gli stereotipi più tradizionali. Interviste a donne Parlamentari, commenti di 
giornaliste ed esperte della comunicazione, analisi di programmi televisivi: questa ricca e appassionata 
indagine racconta e interpreta le ragioni che ci impediscono di rifiutare gli stereotipi e di trasformare le 
immagini degli uomini e delle donne radicate in tutti noi. 
CIVICA CENTRALE: 357.C.14 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.4 MOL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, TORINO 
CENTRO) 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Biblioteche Civiche Torinesi 

 



Saggistica a tematica di genere e pari opportunità donna uomo 
________________________________________________________________________________________________ 
24 

Motti Lucia 
Donne nella CGIL : una storia lunga un secolo : 100 anni di lotte per la dignità, i diritti e la libertà femminile 
/ a cura di Lucia Motti ; presentazione di Betty Leone. – Roma : Ediesse, c2006. – 564 p. : ill. ; 24 cm. – 
ISBN 8823011450 
 

A cento anni di distanza dalla fondazione della CGIL, il volume ci restituisce modi e forme della presenza 
delle donne nel sindacato. A partire dalle prime organizzazioni delle lavoratrici, attraverso gli anni del 
fascismo e del dopoguerra, fino all’autunno caldo e alla nascita di nuovi soggetti collettivi, le trecento 
fotografie e i saggi si affiancano in una trama narrativa che intreccia, come spesso accade nella storia delle 
donne, linguaggi e fonti diverse. 
 
Pari opportunità : più donne in politica / catalogo a cura di Lucia Buosi e Carla Scoppetta. – 
Ferrara : FIDAPA, 2004. – 68 p. : in gran parte ill. ; 21 cm 
 
Quando le donne governano le città : genere e gestione locale del cambiamento in tre regioni 
italiane / a cura di Alisa Del Re. – Milano : Angeli, 2004. – 189 p. ; 23 cm. – (Collana di sociologia ; 
437). – ISBN 8846453719 
 

L’aumento della presenza femminile nella vita politica locale e l’introduzione della problematica di genere 
nella gestione del territorio, hanno indotto delle trasformazioni nella composizione dei poteri locali che 
talvolta si sono rivelate regressioni. Non solo le configurazioni politiche pesano molto sulle scelte e sulle 
decisioni, ma anche i dispositivi e i mezzi relativi all’applicazione di misure che mirano ad instaurare una 
maggiore uguaglianza tra i sessi dimostrano di essere determinanti nella valutazione degli effetti concreti 
delle politiche adottate. 
 
Questioni di genere, questioni di politica : trasformazioni economiche e sociali in una prospettiva 
di genere / a cura di Annamaria Simonazzi. – Roma : Carocci, 2006. – 303 p. ; 23 cm. – (Biblioteca 
di testi e studi ; 339). – ISBN 8843036718 
 

In questo volume si evidenziano le interazioni che legano i diversi aspetti della divisione sociale del lavoro e i 
conflitti che possono sorgere fra diversi obiettivi: occupazione femminile e maternità, aumento 
dell’occupazione femminile e riduzione della segregazione occupazionale, politiche di conciliazione e 
eguaglianza di prospettive e di carriera. La questione femminile è oggi più che mai una questione che investe 
tutta la società. Le politiche di pari opportunità devono dunque affiancare la politica economica per dare 
risposta a queste sfide. 
 
La Sardegna e le donne : un rapporto ambivalente / a cura di Antonietta Mazzette e Camillo 
Tidore. – Milano : Angeli, 2002. – 192 p. ; 23 cm. – (Collana di sociologia). – ISBN 8846435745 
 

La Sardegna è stata trasformata in misura eccezionale dalle donne: a questa crescita non è seguita una pari 
acquisizione di ruolo nelle sfere del potere e delle sedi deputate al governo delle risorse materiali e immateriali 
dell’isola. 
 
Il vantaggio e la necessità : un’azione positiva delle donne nel sindacato guardando al futuro / a 
cura di Jole Bevilacqua ed Emanuela Tempestini. – Milano : Angeli, 2002. – 127 p. ; 23 cm. – (Pari e 
dispari). – ISBN 8846434749 
 

Se è vero che nella stessa politica dell’Unione Europea si è voluto connotare con il termine mainstreaming un 
modo più coerente e generalizzato di assecondare il processo di cittadinanza per le donne, ciò sta ad indicare 
che i cambiamenti e le modifiche organizzative non possono essere episodici, ma devono veicolare innovazioni 
permanenti e stabili che modifichino profondamente gli aspetti considerati nel loro complesso. L’azione 
positiva qui descritta ha peculiarità interessanti volte a favorire una presenza femminile nel sindacato e nella 
vita politica, ma soprattutto per arrivare a vivere il rapporto con il lavoro e l’impegno rappresentativo con 
maggior agio. 
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Vianello, Mino 
Genere, spazio, potere : verso una società post-maschilista / Mino Vianello, Elena Caramazza ; 
prefazione di Andrew Samuels. – Bari : Dedalo, 2006. – 199 p. ; 21 cm. – (Strumenti/scenari ; 62). – 
ISBN 8822053621 
 

Perché il potere nella sfera pubblica è, ed è sempre stato, monopolio maschile, malgrado la sua gestione si sia 
rivelata sempre e dovunque fallimentare? È possibile prevedere un cambiamento? Contrapponendo il 
principio dell’empatia, come caratteristica del femminile, al principio della razionalità formale, tipico della 
psiche maschile, gli autori avanzano una teoria che impone una profonda revisione delle scienze sociali. 
CIVICA CENTRALE: 348.H.32 
 
 
2.3. Genere e welfare 
 
 
Bruni, Attila 
L’accesso ai servizi sanitari : traiettorie, differenze, disuguaglianze / Attila Bruni, Rina Fasol, Silvia 
Gherardi. – Roma : Carocci, 2007. – 172 p. ; 22 cm. – (Laboratorio ; 1) 
 

L’organizzazione dell’accesso ai servizi sanitari, in Italia, produce o riproduce disuguaglianza? A partire 
dall’osservazione delle dinamiche che orientano il lavoro quotidiano in diverse strutture del sistema sanitario 
nazionale, il testo si concentra sull’analisi dell’incontro organizzazione-utenti. Qui, nella traiettoria di 
accesso e nel rapporto che si instaura tra persone e realtà organizzative, le differenze prendono corpo e le 
disuguaglianze diventano manifeste. 
 
CNEL 
Disposizioni in materia di statistiche di genere : disegno di legge di iniziativa del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro / CNEL, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. – 
Roma : CNEL, 2004. – 14 p. ; 24 cm. – (Pronunce ; 61) 
 

La proposta di legge nasce dalla necessità di assumere la lettura di genere come elemento essenziale alla reale 
comprensione dei fenomeni sociali e si articola in due modalità d’intervento: l’obbligo di rilevare e fornire per 
qualunque fenomeno indagato i dati disaggregati per genere; l’individuazione come oggetto di indagine di 
quelle aree tematiche in cui l’incidenza differenziata su uomini e donne è più significativa per dimensione e 
per qualità, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, all’accesso alle risorse materiali e culturali e ai 
servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale. 
 
Donne e carcere : una ricerca in Emilia-Romagna / introduzione di Michele La Rosa. – Milano : 
Angeli, 2006. – 112 p. ; 23 cm. – (Sociologia del lavoro. Sez. 2, Teorie e ricerche ; 94). – ISBN 
884648035X 
 

Nel testo sono raccolte le principali risultanze di una indagine condotta su di un campione di detenute e di 
operatrici delle case circondariali femminili di Bologna, Modena, Forlì, Reggio Emilia e Piacenza che, 
attraverso l’analisi delle condizioni e delle necessità delle detenute e di quante operano all’interno e attorno 
alle strutture carcerarie, si è posta l’obiettivo di individuare gli elementi di sostegno per il reinserimento dei 
soggetti, una volta estinta la pena, nella realtà sociale. 
 
Gregori, Emilio 
Strategie di vita familiare : survey su due coorti di donne liguri / Emilio Gregori ; scritti di Luigi 
Mauri e Giovanni Viganò. – Milano : Angeli, 2006. – 120 p. ; 23 cm. – (Demos ; 24). – ISBN 
8846476409 

 

 

L’indagine qui presentata è stata condotta su un campione rappresentativo a livello regionale di due coorti 
specifiche di donne, target cruciali per le politiche sociali: le donne nate tra il 1970 e il 1974, mediamente 
madri di bambini tra 0 e 2 anni o intenzionate a mettere al mondo un bambino nel breve termine, e quindi 
potenziali utenti di servizi alla prima infanzia da un lato; le donne nate tra il 1950 e il 1954, appartenenti 
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a nuclei familiari potenzialmente caratterizzati dalla presenza di anziani a carico in età molto avanzata e in 
condizioni di fabbisogno socio-sanitario medio-gravi, utenti, o potenziali utenti, dei servizi alla terza età, 
oltre che, in alcuni casi, impegnate in un doppio lavoro di cura tra genitori anziani e figli ancora a carico. 
 
Italia. Commissione di indagine sull’esclusione sociale 
La povertà delle donne in Italia : la ricerca, i dati, le metodologie di analisi : un percorso attraverso 
le pratiche di ricerca orientate a svelare la dimensione di genere dell’impoverimento / 
Commissione di indagine sull’esclusione sociale ; testo elaborato da Elisabetta Ruspini. – Roma : 
Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento per gli affari sociali, 2000. – 86 p. ; 24 cm. – 
(Collana della Commissione di indagine sull’esclusione sociale. II serie) 
 

La povertà è un fenomeno che può colpire in misura molto differente donne e uomini. Come sono differenti 
gli eventi che determinano l’inizio o la fine di un intervallo di povertà al femminile o al maschile. Tale 
diversità risiede nella peculiare natura della povertà femminile, generata dalla intricata interrelazione tra gli 
svantaggi economici insiti nei tre sistemi di regolazione dei meccanismi di integrazione o esclusione sociale: 
famiglia, mercato del lavoro e sistemi di welfare. 
 
Le madri sole : metafore della famiglia ed esclusione sociale / a cura di Franca Bimbi. – Roma : 
Carocci, 2000. – 291 p. ; 22 cm. – (Biblioteca di testi e studi ; 122). – ISBN 8843014897 
 

In questo volume l’indagine sulle madri sole supera l’interesse circoscritto per una “categoria” di assistite, o 
per una particolare condizione sociale, per affrontare alcuni nodi cruciali delle politiche sociali, in un’ottica 
comparativa orientata all’analisi di genere dei processi di cittadinanza. 
CIVICA CENTRALE: 97.F.111 
 
Ruspini, Elisabetta 
L’altra metà della povertà : uno studio sull’impoverimento femminile in Germania e in Gran 
Bretagna / Elisabetta Ruspini. – Roma : Carocci, 2000. – 205 p. ; 22 cm. – (Biblioteca di testi e studi). 
– ISBN 8843014862 
 

Scopo del presente volume è riflettere sulla dimensione di genere della povertà riservando particolare 
attenzione alle scelte metodologiche necessarie per interpretare la deprivazione femminile. Sebbene gli studi 
internazionali più recenti mostrino una crescente sensibilità alle differenze nelle esperienze di povertà di 
donne e uomini, il loro contributo è stato soprattutto quello di “produrre statistiche sulle donne”. È invece di 
fondamentale importanza andare “al di là della femminilizzazione della povertà”: la sfida teorica e 
metodologica posta dalla povertà delle donne risiede infatti nella stretta interazione tra dipendenza  
economica ed esclusione sociale. 
 
 
2.4. Genere e salute 
 
 
Corpi soggetto : pratiche e saperi di donne per la salute / a cura di METIS medicina e memoria. – 
Milano : Angeli, 2000. – 157 p. ; 23 cm. – (Scienze e salute ; 11). – ISBN 8846422910 
 

 “Oggi i corpi sono usati dalla scienza come corpi-materia o aggregati di organi e funzioni. Non rientrano 
nell’osservazione medica e nei protocolli di ricerca i corpi complessi, che hanno parola, percezione, 
sentimento, intuizione, espressione: corpi che pensano e si emozionano, corpi che hanno relazione con il 
mondo, che si muovono nello spazio, corpi che traspaiono nel gesto.” Ascolto della vita dentro e fuori la 
narrazione, dentro e fuori i percorsi della malattia e della guarigione: una spinta verso un approccio di cura 
che riscatta la parola di chi chiede aiuto e sottende una accresciuta sensibilità, maestria e rispettosa dolcezza 
nell’atto terapeutico. 
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Isterectomia : il problema sociale di un abuso contro le donne / a cura di Mariarosa Dalla Costa. – 
3. ed. – Milano : Angeli, 2002. – 201 p. : ill. ; 22 cm. – (La società. 1, Saggi ; 1). – ISBN 8846410866 
 

L’isterectomia non costituisce intervento di poco conto e da considerarsi quasi scontato nel “percorso-vita” di 
una donna. Anzi è un intervento demolitorio di notevole impatto fisico e psichico sul corpo e sulla persona. 
Come tale andrebbe proposto con molta cautela, solo nei casi in cui la patologia sia tale da non permettere 
alternative meno invasive. In questo secolo vi è stata invece in vari paesi dell’occidente avanzato 
un’esplosione di isterectomie che non può trovare spiegazione in una corrispondente esplosione di patologie 
tanto gravi da giustificarla. 
 
Melandri, Giovanna 
Come un chiodo : le ragazze, la moda, l’alimentazione / Giovanna Melandri ; in collaborazione 
con Benedetta Silj. – Roma : Donzelli, 2007. – VI, 137 p. ; 17 cm. – (Saggine ; 99). – In appendice il 
Manifesto nazionale di autoregolamentazione della moda italiana contro l’anoressia. – ISBN 
886036132X 
 

Il 22 dicembre 2006 è stato firmato il Manifesto di autoregolamentazione della moda italiana contro 
l’anoressia. L’autrice ripercorre la genesi di questo esperimento di responsabilità politica e sociale (intrapreso 
per contrastare malattie che colpiscono, in nove casi su dieci, soprattutto le donne) che ha lo scopo di 
tracciare un confine netto tra corpo magro e corpo malato. 
 
Mengarelli Flamigni, Marina 
I bambini nel cassetto : le molte facce delle procreazione : uno sguardo socio-culturale sulla fertilità 
e sulla infertilità / Marina Mengarelli Flamigni ; prefazione di Silvia Vegetti Finzi. – Milano : 
Angeli, 2001. – 127 p. ; 23 cm. – ISBN 8846418050 
 

L’autrice si rivolge a quanti si occupano, professionalmente e da differenti prospettive disciplinari, di 
argomenti collegati alla procreazione, ma anche alle persone con problemi di infertilità e alle loro famiglie. 
Qualche volta i bambini escono dal cassetto dei sogni e camminano per le strade, qualche volta non lo fanno, 
ma in ogni caso, per entrambe le alternative, saperne di più è importante. 
 
Mengarelli Flamigni, Marina 
Cellule o bambini? Perché la legge sulla procreazione assistita fa discutere / Marina Mengarelli 
Flamigni. – Milano : Angeli, 2004. – 152 p. ; 23 cm. – (La società. 1, Saggi ; 55). – ISBN 8846462998 
 

Questo libro è per le donne e per tutti gli uomini che desiderano farsi un’opinione personale su quello che la 
scienza e la tecnica rendono possibile e non sono poi così sicuri che le proprie opinioni e convinzioni debbano 
diventare, attraverso lo strumento rigido della legge, vincolanti e obbligatorie per tutti i membri di una 
comunità, anche per chi ha opinioni e convinzioni differenti. 
 
Morresi, Assuntina 
La favola dell’aborto facile : miti e realtà della pillola Ru486 / Assuntina Morresi, Eugenia 
Roccella. – Milano : Angeli, 2006. – 171 p. ; 23 cm. – (La società. 1, Saggi ; 169). – ISBN 8846475151 
 

Una campagna ideologica indifferente alla salute delle donne ha diffuso, intorno alla Ru 486, la pilllola 
abortiva, il mito di un aborto facile. La realtà è drammaticamente diversa: l’aborto chimico è più rischioso, 
doloroso, traumatico di quello effettuato con altri metodi. Inoltre dura molto più tempo, e riversa ogni 
responsabilità su chi lo subisce, sollevando i medici e le strutture sanitarie da molti problemi. Di tutto questo 
parla questo libro, partendo da una vasta e impressionante documentazione. 
 
Pizzini, Franca 
Corpo medico e corpo femminile : parto, riproduzione artificiale, menopausa / Franca Pizzini ; in 
collaborazione con Lia Lombardi. – 2. ed. – Milano : Angeli, c2001. – 228 p. ; 23 cm. – ISBN 
8846418050 
 

I passaggi fondamentali che riguardano la vita delle donne e il corpo femminile sono fenomeni determinati 
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socialmente oltre che biologicamente. Il mancato riconoscimento dell’influenza esercitata dal contesto sociale, 
culturale e psicologico-affettivo sulla formazione/percezione di questi eventi corporei ha favorito l’eccessiva 
medicalizzazione degli stessi e ha fatto sì che le definizioni bio-mediche si imponessero sopravanzando la voce 
delle protagoniste. 
 
Salute e disuguaglianze : genere, condizioni sociali e corso di vita / a cura di Carla Facchini e 
Elisabetta Ruspini. – Milano : Angeli, 2001. – 301 p. ; 22 cm. – (Transizioni e politiche pubbliche ; 9). 
– ISBN 8846433319 
 

Scopo del volume è riflettere sulla dimensione di “genere” della malattia. Due sono gli obiettivi principali: 
offrire concreti esempi di ricerca gender-sensitive sui temi della salute con particolare riferimento a specifici 
contesti industrializzati; confrontare paesi sviluppati e paesi del sud del mondo. La tesi centrale del libro è 
l’importanza dell’interconnessione tra condizioni di salute, peso del lavoro di cura e disparità di genere nella 
distribuzione delle risorse materiali e simboliche nelle tre sfere tra le quali vengono ripartite (famiglia, 
mercato del lavoro e sistema di welfare). 
 
 
2.5. Genere e educazione 
 
 
Con voce diversa : pedagogia e differenza sessuale e di genere / Duccio Demetrio ... [et al.] ; 
prefazione di Luisa Santelli Beccegato. – Milano : Guerini studio, 2001. – 254 p. ; 21 cm. – (Processi 
formativi e scienze dell’educazione. Monografie ; 14) 
 

Obiettivo principale che gli autori e le autrici si sono proposti: la differenza diviene una voce del dirsi e 
dell’essere in educazione, che consente emergano i sessi dei soggetti. Si tratta, complessivamente, di un 
lavoro che aiuta a superare tipizzazioni semplificanti e, come tali, ingannatrici, e a sostenere un processo di 
incremento dell’autostima delle donne e degli uomini nel rispetto della propria identità, della propria storia e, 
soprattutto, della propria progettualità. 
 
De Salvo, Dario 
Uguaglianza, diversità, pari opportunità: per una pedagogia della dignità / Dario De Salvo. – 
Messina : Sfameni, 2005. – 127 p. ; 22 cm. – ISBN 887820224X 
 
Gender equality in higher education : miscellanea : third European Conference, Genoa, 13-16 april 
2003 / edited by Valeria Maione. – Milano : Angeli, 2005. – 429 p. ; 23 cm. – (Università ; 114). – 
ISBN 8846470338 
 
Il genere come risorsa comunicativa : maschile e femminile nei processi di crescita / a cura di 
Elena Besozzi. – Milano : Angeli, 2003. – 284 p. ; 23 cm. – (Produrre cultura creare comunicazione. 
Sez. 1 ; 21). – ISBN 8846451783 
 

In questo volume, il percorso di costruzione di identità adolescenziale considera in primo piano 
l’appartenenza di genere, assumendo l’ipotesi che la differenza di genere sia una risorsa comunicativa 
importante soprattutto nell’ambito di un’esperienza di sé verso l’altro che fondi le basi per una positiva 
interazione tra i sessi nella futura vita adulta. Il genere come risorsa comunicativa nei processi di crescita 
viene quindi indagato nel corso di una ricerca su 1500 adolescenti maschi e femmine. 
 
Giani Gallino, Tilde 
L’altra adolescenza : handicap, divorzio, genere e ruolo sessuale : quali modelli? / Tilde Giani 
Gallino ; con scritti di Angelica Arace ... [et al.]. – Torino : Bollati Boringhieri, 2001. – 189 p. : ill. ; 22 
cm. – (L’esperienza psicologica e medica). – ISBN 8833913082 

 

 

Questo libro non si interroga sull’adolescenza in generale, ma piuttosto si propone di indagare su modi 
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forzatamente alternativi di vivere l’adolescenza e di essere adolescenti. Questi modi di essere diversi hanno in 
comune la mancanza di modelli socialmente desiderabili. Se gli “adolescenti altri” (portatori di handicap, 
ragazzi con genitori separati o divorziati, le adolescenti femmine, diverse e altre, rispetto ai più “normali” 
adolescenti maschi) potessero fruire di modelli culturali significativi con cui identificarsi, diventerebbe meno 
ardua per loro la costruzione di un’identità. 
CIVICA CENTRALE: 167.C.94 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 155.5 GIA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN 
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO GABRIELE D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO) 
 
Immaginario mediale e stereotipi di genere : itinerari didattici / a cura di Maria Vinella. – Bari : 
Progedit, 2000. – 242 p. : ill. ; 24 cm. – (IRRSAE di Puglia ; 43) 
 

Il volume raccoglie i lavori didattici prodotti dalle scuole che hanno partecipato al Progetto europeo di 
formazione continua Comenius Az. 3.1 sull’Educazione alle Pari Opportunità. Ne sono scaturiti lavori 
diversi ma tutti originali e interessanti, esempi dell’impegno e della serietà con cui i giovani sanno affrontare 
una tematica, quando questa tocca intimamente i problemi della loro vita quotidiana, la ricerca di sé, i 
confronti di genere e i riconoscimenti identitari spesso conflittuali. 
 
Mapelli, Barbara 
Orientamento e identità di genere : crescere donne e uomini / Barbara Mapelli, Gisella Bozzi 
Tarizzo, Diana De Marchi. – Firenze : La nuova Italia, 2001. – 300 p. ; 23 cm. – (Progettare la scuola ; 
26). – ISBN 8822139992 
 

Per le ragazze l’istruzione è stata il principale strumento di affrancamento dai destini tradizionali; oggi la 
scuola continua a fornire l’illusione della parità, consentendo loro di sperimentare una facilità di successo a 
cui non corrisponderà nulla di simile nel mondo del lavoro. Attraverso le testimonianze di tanti giovani e la 
presentazione di progetti educativi italiani e stranieri all’insegna della differenza di genere, le autrici 
delineano i contorni di una scuola diversa: più autenticamente vicina alla ricchezza e alla varietà della vita 
reale. 
 
Narrare il genere : genere e individuazione nell’adolescenza / a cura di Angela Maria Di Vita e 
Giovanna Perricone. – Milano : UNICOPLI, 2003. – 258 p. : ill. ; 21 cm. – (Generazioni ; 7). – ISBN 
8840008292 
 

Il testo intende evidenziare l’intenso mutamento critico intrapreso nell’ambito degli studi femministi degli 
ultimi trent’anni e le implicazioni in ambito pedagogico e formativo. 
 
Ricchiardi, Paola 
Giochi da maschi, da femmine e... da tutti e due : studi e ricerche sul gioco e le differenze di genere 
/ Paola Ricchiardi e Anna Maria Venera. – Azzano San Paolo (BG) : Junior, 2005. – 207 p. ; 24 cm. – 
ISBN 8884342643 
 

La produzione di giochi e giocattoli è assai differenziata per genere. Si tratta di una differenziazione 
considerata normale perché rispecchia ruoli e qualità classicamente attribuiti a maschi e femmine. Le 
difficoltà emergono nel momento in cui le trasformazioni delle figure maschili e femminili nella società sono 
tali da entrare in conflitto con i valori trasmessi da tali giocattoli. Di fronte a tale realtà nascono una serie di 
interrogativi a livello educativo a cui il testo tenta di dare alcune linee di risposta attraverso un’analisi del 
gioco differenziato per genere nel tempo, una ricognizione della letteratura di ricerca e un’indagine su un 
ampio campione piemontese. 
CIVICA CENTRALE: 484.C.121 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 155.418 RIC (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, 
PUNTO PRESTITO GABRIELE D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO) 
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Rosa & azzurro : genere, differenza e pari opportunità nella scuola / a cura di Clara Serra. – Torino 
: Rosenberg & Sellier, 2003. – 255 p. : ill. ; 21 cm. – (Soggetti e generi ; 38). – In testa al front.: IRRE 
Piemonte, Istituto regionale di ricerca educativa. – ISBN 8870119270 
 

Il degrado della scuola e la scarsa appetibilità sociale della professione docente sono legati, come vuole un 
radicato pregiudizio, alla forte presenza delle donne, che rappresentano ormai il 75% degli insegnanti? In 
questo libro le donne insegnanti trovano idee sulla propria identità di genere, che potranno usare sia per 
svelarne gli stereotipi, sia per valorizzarne la funzione educatrice. 
 
Sguardi di genere tra identità e culture : dispositivi per l’educazione interculturale / a cura di 
Maria Rosa Del Buono. – Milano : Angeli, 2002. – 187 p. : ill. ; 23 cm. – (Collana dell’IRRE 
Lombardia ; 23). – ISBN 8846437551 
 

È possibile “allenare” bambine e bambini, donne e uomini a cogliere le diversità tra i propri punti di vista e 
quelli degli altri su gusti, stili, abitudini e valori? Si riesce ad aiutarli ad accettare l’idea di stare sulla soglia 
di valori diversi, in uno spazio dove sia possibile lasciarsi contaminare dai significati degli altri, per crearne 
insieme di nuovi? Il testo cerca di dare a queste domande una risposta positiva presentando un approccio 
formativo, che vuole portarci a scoprire di essere noi stessi l’altro per chi ci guarda. 
 
Vigna, Daniela 
Identità di genere : i bambini e le differenze sessuali / Daniela Vigna, Manuela Nissotti. – Torino : 
CELID, 2003. – 91 p. : ill. ; 23 cm. – (Psicologia). – ISBN 8876615288 
 

Alla nascita il bambino non possiede ancora un genere, ma solo delle caratteristiche sessuali. Lo studio si è 
posto come obiettivo di evidenziare i processi consci e inconsci che contribuiscono alla formazione della 
rappresentazione mentale legata al genere, cercando di comprendere la sua evoluzione, attraverso l’intreccio 
di fattori biologici, psicologici e socio-culturali. 
 
 
2.6. Genere e scienza 
 
 
Caraffi, Patrizia 
Figure femminili del sapere, XII-XV secolo / Patrizia Caraffi. – Roma : Carocci, 2003. – 138 p. ; 22 
cm. – (Biblioteca medievale. Saggi ; 12). – ISBN 8843027328 
 
Donne e scienza, il genere in scienza e ingegneria : testimonianze, ricerche, idee e proposte : 
seminario di studio presso il Dipartimento ingegneria dell’informazione, Università degli studi di 
Padova, 3 febbraio 2005 / a cura di Silvana Badaloni e Lorenza Perini [del] Gruppo Donne & 
scienza, Comitato pari opportunità dell’Università di Padova. – Padova : CLUEP, c2005. – 95 p. : 
ill. ; 24 cm. – (Quaderni del Comitato pari opportunità ; 1) 
 
Politiche della scienza nell’Unione Europea : promuovere l’eccellenza attraverso l’uguaglianza di 
genere / una relazione del gruppo di lavoro ETAN su donne e scienza ; Commissione europea, 
direzione generale Ricerca. – Lussemburgo : Comunità europee, c2001. – 157 p : ill. ; 30 cm. – ISBN 
9282888797 
 
Women in science: mainstreaming gender equality in the European research area, Rome, 3rd 
december 2003 : European conference proceedings / edited by Francesca Cantù and Nicoletta 
Serina. – Genova : Brigati, 2004. – 218 p. ; 24 cm 
 

 

La questione di una maggiore e più significativa presenza delle donne nella scienza, nei diversi settori della 
ricerca e nei luoghi istituzionali dove si decidono le politiche scientifiche, è centrale per la costruzione di uno 
spazio europeo della ricerca. Soltanto sfruttando appieno il potenziale rappresentato dalle scienziate e dalle 
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ricercatrici sarà possibile perseguire l’obiettivo strategico che l’Unione Europea ha fissato per il 2010: 
diventare l’economia basata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva del mondo. 
 
 
2.7. Genere e intercultura 
 
 
Campani, Giovanna 
Genere, etnia e classe : migrazioni al femminile tra esclusione e identità / Giovanna Campani. – 
Pisa : ETS, 2000. – 231 p. ; 22 cm. – (Scienze dell’educazione ; 17). – ISBN 8846702557 
 

Il volume affronta i concetti di genere, etnia e classe nel loro intreccio complesso, a partire dall’analisi delle 
migrazioni femminili, considerate nella loro dimensione storica e nelle dinamiche attuali. Vengono analizzate 
le esperienze che le migrazioni femminili hanno rappresentato e rappresentano in Europa e negli Stati Uniti.  
 
Cattaneo, Maria Luisa 
Donne e madri nella migrazione : prospettive transculturali e di genere / Maria Luisa Cattaneo, 
Sabina dal Verme ; introduzione di Marie Rose Moro. – Milano : UNICOPLI, 2005. – 264 p. ; 21 cm. 
– (Prospettive. Ricerche ; 10). – ISBN 8840010254 
 

Il libro ha lo scopo di far conoscere la clinica transculturale, come sviluppo dell’etnopsichiatria, e di proporla 
non solo nella cura della psicopatologia dei pazienti migranti, ma anche come strumento di prevenzione della 
sofferenza psichica sia nella prima che nella seconda generazione di migranti. 
 
D’Ignazi, Paola 
Migrazione femminile : discriminazione e integrazione tra teoria e indagine sul campo / Paola 
D’Ignazi, Rosella Persi ; prefazione di Massimo Baldacci. – Milano : Angeli, 2004. – 201 p. ; 23 cm. – 
(Collana di sociologia ; 470). – ISBN 8846464079 
 

Le protagoniste sono le donne straniere residenti in Italia che raccontano la propria esperienza di immigrate, 
esplicitando problemi che sono comuni agli individui “migranti”, in una società sempre più marcatamente 
multicutlurale e multietnica, ed aspetti relativi alla faticosa e a volte conflittuale ridefinizione di un’identità 
femminile che si colloca tra due diverse culture, quella della comunità di appartenenza e quella di 
accoglienza. 
 
Decimo, Francesca 
Quando emigrano le donne : percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale / Francesca 
Decimo. – Bologna : Il mulino, 2005. – 236 p. ; 22 cm. – (Ricerca. Sociologia). – ISBN 8815102566 
 

Nei complessi scenari delle migrazioni internazionali contemporanee la presenza femminile costituisce uno 
dei tratti più rilevanti e solleva molteplici interrogativi. Vediamo colf, badanti, baby sitter, accompagnatrici, 
prostitute occupare i vuoti che si aprono nel nostro mercato del lavoro, ma restano nell’ombra sia i 
cambiamenti della loro posizione sociale, sia le trasformazioni che la loro affluenza determina nel processo 
migratorio. Il libro offre un’analisi della vicenda migratoria in chiave femminile. 
 
Donne migranti dall’accoglienza alla formazione : un’analisi culturale dentro e fuori i servizi / a 
cura di Adina Sgrignuoli. – Milano : Angeli, 2002. – 136 p. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 
128). – ISBN 8846435737 
 

La fase iniziale dell’immigrazione rappresenta per le cittadine straniere il momento di maggior rischio, in cui 
informazione e orientamento divengono elementi fondamentali per realizzare il proprio inserimento nella 
comunità civile e in cui i servizi diventano punti indispensabili di riferimento. La ricerca oggetto di questa 
pubblicazione si è proposta di valutare, insieme agli operatori dei servizi, i modelli di formazione e 
orientamento al lavoro per le donne immigrate presenti in Emilia Romagna e di aprire un confronto critico 
su di essi. 
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Donne, migrazioni, diversità: l’Italia di oggi e di domani : seminario promosso da Dipartimento 
pari opportunità e Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità, 1° marzo 2001. – [S.l. 
: s.n.], 2001. – 24 fasc. ; 30 cm 
 
Figure della complessità : genere e intercultura / a cura di Liana Borghi e Clotilde Barbarulli. – 
Cagliari : CUEC, 2004. – 210 p. ; 21 cm. – (University press. Letteratura ; 6). – ISBN 8884672058 
 

Gli interventi di questa raccolta affrontano i temi della diversità e della precarietà negli ambiti di genere e 
intercultura. 
 
Lombardi, Lia 
Società, culture e differenze di genere : percorsi migratori e stati di salute / Lia Lombardi. – Milano 
: Angeli, 2005. – 193 p. ; 23 cm. – (Politiche migratorie ; 27). – ISBN 8846472896 
 

Il libro spiega la relazione tra differenze e disuguaglianze di genere, stati di salute e modelli culturali, 
focalizzando l’attenzione sulla salute riproduttiva quale indicatore di benessere e di sviluppo sociale e 
rivelatrice di condizioni sociali, di culture di origine, di processi di transizione e di adattamento. 
 
Mariti, Cristina 
Donna migrante : il tempo della solitudine e dell’attesa / Cristina Mariti. – Milano : Angeli, 2003. – 
142 p. ; 23 cm. – (Confini sociologici ; 3). – ISBN 8846446011 
 

Identità, nostalgie, culture che la donna migrante porta con sé possono essere un pesante bagaglio 
etnicosocio-culturale e/o un patrimonio prezioso, elementi che destabilizzano il soggetto o che lo 
accompagnano nel cammino verso l’integrazione. Ma la donna migrante vive anche di tempi e di attese ed il 
“periodo della solitudine” appare come il guscio spazio-temporale in cui le dimensioni e le categorie che le 
appartengono si dipanano e prendono forma ed in cui sia le condizioni personali sia la situazione oggettiva 
giocano ruoli-chiave nel processo di adattamento. 
 
Sguardi a confronto : mediatrici culturali, operatrici dell’area materno infantile, donne immigrate 
/ a cura di Giovanna Bestetti. – Milano : Angeli, 2000. – 176 p. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali). 
– ISBN 8846422759 
 

Il libro è la sintesi di una ricerca sulle rappresentazioni che mediatrici culturali, donne immigrate e 
operatrici di alcuni servizi socio sanitari di Milano hanno le une delle altre, mettendo a fuoco alcuni nodi 
problematici su cui riflettere insieme nell’ottica di una comune nuova formazione al lavoro interculturale. 
 
Stereotipi e reti sociali tra lavoro e vita quotidiana : un’analisi multiculturale della complessità di 
genere / a cura di Adina Sgrignuoli ; con i contributi di M. Callari Galli ... [et al.]. – Rimini : 
Guaraldi, 2004. – 111 p. ; 21 cm. – (Guaraldi Università. Antropologia culturale). – ISBN 
8880492616 
 

I tempi e le modalità con cui le donne immigrate svolgono le loro attività sono così frenetici e le difficoltà 
economiche che incontrano così numerose, da impedire alla maggioranza di loro di usufruire delle politiche 
multiculturali progettate e attivate per loro dalle amministrazioni locali. L’analisi delle reti di sostegno 
attivate a livello informale dalle donne immigrate, e la loro interazione con i servizi territoriali, è stata la base 
analitica del percorso di ricerca illustrato in questo volume. 
 
Visioni in/sostenibili : genere e intercultura / a cura di Clotilde Barbarulli e Liana Borghi. – 
Cagliari : CUEC, 2003. – 262 p. ; 21 cm. – (Letteratura ; 5). – ISBN 8884671272 
 

Tutta la cultura è intercultura, sostengono questi saggi sulle donne e i loro racconti di erranza e precarietà 
diasporiche dettate da povertà e persecuzioni, conflitti etnici e guerre, ma anche dalla visione di economie di 
vita sostenibili. Nelle nuove scritture delle donne migranti come nei classici, si dispiegano e sovrappongono 
mappe conoscitive di transiti mai del tutto compiuti. 
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2.8. Genere in Europa e nel mondo 
 
Carpinelli, Cristina 
Donne e povertà nella Russia di El’cin : l’era della transizione liberale / Cristina Carpinelli ; 
prefazione di Marina Piazza. – Milano : Angeli, 2004. – 251 p. ; 23 cm. – (La società moderna e 
contemporanea. AC ; 91). – ISBN 8846457501 
 

In Russia, gli uomini e le donne hanno nominalmente gli stessi diritti garantiti dalla nuova Costituzione del 
1993. Ma, di fatto, le discriminazioni sono in forte aumento. Il divario retributivo tra i sessi, l’alto tasso di 
disoccupazione femminile, la totale assenza delle donne dai posti di potere, la non corresponsione degli 
assegni di mantenimento in caso di divorzio, e la mancanza di risorse e programmi per tutelare le donne 
incinte e i bambini, tutto ciò può essere considerato una vera violazione dei diritti delle donne russe. Scopo di 
questo volume è quello di riflettere sulle caratteristiche della discriminazione di genere in Russia. 
 
Donne e parlamenti : uno sguardo internazionale / a cura di Manon Tremblay ; edizione italiana a 
cura di Susanna Creperio Verratti. – Bologna : Bononia university press, 2006. – 601 p., 4 c. di tav. : 
ill. ; 24 cm. – ISBN 8873951376 
 

Se le donne hanno poco a poco, nel corso dell’ultimo secolo, ottenuto il diritto di voto e il diritto di 
presentarsi alle elezioni, perché oggi non occupano che il 16% dei seggi nei parlamenti del mondo, 
nonostante il loro peso demografico? Come aumentare questa media per raggiungere una rappresentanza 
equa? Un’équipe di specialiste e specialisti esamina tali questioni, in quest’opera che copre 37 paesi suddivisi 
sui cinque continenti. 
 
Donne e politiche del debito : condizione e lavoro femminile nella crisi del debito internazionale / 
a cura di Mariarosa Dalla Costa e Giovanna F. Dalla Costa. – 4. ed. – Milano : Angeli, 2002. – 192 p. 
; 22 cm. – ISBN 8820491311 
 

Dal 1982, anno in cui il governo del Messico dichiarò una moratoria dei pagamenti segnando l’inizio della 
crisi del debito, è cominciato in differenti ambiti scientifici l’interrogarsi sull’esistenza e il significato di un 
rapporto tra le politiche di aggiustamento strutturale e la riproduzione sociale nei paesi in via di sviluppo. 
Gli studi qui raccolti affrontano tale tematica per l’Africa e l’America Latina asserendo la sistematicità e il 
segno negativo di tale rapporto anzitutto riguardo al lavoro e alla lotta delle donne. 
 
Il genere dell’Europa : le radici comuni della cultura europea e l’identità di genere / a cura di 
Andreina De Clementi. – Roma : Biblink, 2003. – 249 p. ; 21 cm. – (Quaderno ; 3). – Disponibile 
anche in formato elettronico nel sito: www.biblink.it. – ISBN 8888071288 
 

Negli studi sulla formazione dell’Europa la sfera femminile è stata spesso trascurata. Recentemente, però, i 
contributi sull’argomento sono cresciuti, anche qualitativamente. In questa linea si inserisce il volume curato 
da Andreina De Clementi, che illustra connessioni storiche, realtà sociali e prospettive culturali 
particolarmente propizie per una maggiore consapevolezza della condizione e delle potenzialità di questo 
universo. 
 
Le guerre cominciano a primavera : soggetti e genere nel conflitto jugoslavo / a cura di Melita 
Richter e Maria Bacchi. – Soveria Mannelli (CZ) : Rubbettino, c2003. – 353 p. ; 22 cm. – (Altera). – 
ISBN 8849805497 
 

Questo libro, tenendo vivo il dibattito su quanto è avvenuto nella ex Jugoslavia, cerca di non permettere che 
guerre sempre nuove stendano un velo su quelle precedenti, annullino e sospingano verso l’oblio i lutti, le 
sofferenze e i soprusi. 
 
Nazioni Unite. Fondo per la popolazione 
Lo stato della popolazione nel mondo 2005 : promessa dell’uguaglianza : equità di genere, salute 
riproduttiva e obiettivi di sviluppo del millennio. – Roma : Aidos, 2005. – 119 p. : ill. ; 27 cm 
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Nel Rapporto si individuano 8 aree critiche: 1. Salute sessuale e riproduttiva, compreso l’HIV/AIDS. 2. 
Diritti economici: accesso alla proprietà della terra, al lavoro retribuito, alla formazione professionale. 3. 
Giustizia di genere: diritti umani delle donne e responsabilità dei governi per l´effettiva eguaglianza. 4. 
Accesso all’istruzione di qualità per bambine, ragazze e donne. 5. Violenza contro le donne in tutte le sue 
forme. 6. Adolescenti: l’effetto drammatico della povertà economica e di opportunità unita alla 
discriminazione di genere. 7. Ruolo di ragazzi e uomini per migliorare la condizione delle donne. 8. Crisi 
umanitarie: condizione di donne e minori. 
 
Rondinone, Antonella 
Donne mancanti : un’analisi geografica del disequilibrio di genere in India / Antonella Rondinone. 
– Firenze : Firenze University press, 2003. – 142 p. ; 21 cm. – (Kykeion studi e testi. 4., Scienze 
sociali ; 1). – ISBN 8884531144 
 

L’India conta nella sua popolazione meno donne che uomini: il numero delle “donne mancanti” è calcolato 
fra i 30 e i 62 milioni. Tale disequilibrio viene spiegato attraverso un’analisi geografica che abbraccia aspetti 
sociali, culturali, religiosi ed economici, mettendo in evidenza il basso valore sociale e culturale di cui godono 
le donne, che si traduce in una discriminazione tale da incidere fortemente sul tasso di mortalità femminile. 
 
Sconfinare : differenze di genere e di culture nell’Europa di oggi / a cura di Laura Piccioni. – 
Trieste : Edizioni goliardiche, c2002. – 170 p. ; 24 cm 
 

Dieci interventi nei quali il confine diventa tema di analisi delle relazioni fra soggetti sessuati in un contesto 
europeo multiregionale e multiculturale. Il confine può assumere un significato reale, metaforico, simbolico e 
rinvia alle coppie antitetiche di inclusione/esclusione, di identità/diversità, proprio/altro, eguale/differente. 
Per renderlo efficace strumento di analisi si è ritenuto di mettere in campo una pluralità di determinazioni 
che include quella di genere in connessione con quelle relative all’appartenenza culturale, etnica, nazionale. 
 
Transizioni e contraddizioni : demografia e sviluppo in Marocco secondo un’analisi di genere / a 
cura di Odo Barsotti e Laura Lecchini ; introduzione di Jacques Veron. – Pisa : Plus, c2003. – 109 p. : 
c. geogr. ; 20 cm. – (Didattica e ricerca. Saggi e studi). – ISBN 8884920558 
 

Il volume presenta tre saggi che identificano nel genere la variabile cruciale per spiegare le contraddizioni 
sociali, gli squilibri territoriali, la natura dello sviluppo e le politiche di sviluppo in Marocco. Al centro di 
ogni saggio ci sono dunque le donne e il loro ruolo nel processo di transizione verso la “modernità”. 
 
 
2.9. Genere e diritti umani 
 
 
Degani, Paola 
Politiche di genere e Nazioni Unite : il sistema internazionale di promozione e protezione dei 
diritti umani delle donne / Paola Degani. – Padova : CLEUP, 2005. – 177 p. ; 21 cm. – Quaderni del 
Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli ; 12. – ISBN 8871786793 
 

Scopo di questo lavoro è quello di ricostruire criticamente la progettazione e la mobilitazione politica, nonché 
lo sviluppo della normativa in materia di diritti umani delle donne da parte della comunità internazionale, 
per verificarne la rispondenza con i bisogni reali che esse esprimono e perciò tentare una prima valutazione 
del grado di efficacia di questo nuovo percorso anche alla luce degli impegni assunti nel settembre 2000 
durante il vertice dei capi di stato e di governo dedicato agli obiettivi di sviluppo del Millennio. 
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2.10. Genere e religione 
 
 
A immagine di Dio : modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana / a cura di Kari 
Elisabeth Borresen. – Roma : Carocci, 2001. – 283 p. ; 22 cm 
 

La curatrice tenta di analizzare il problema dell’attribuzione della somiglianza al divino alla sola parte 
maschile dell’umanità, con tutti i significati simbolici e riflessi iconici che ne scaturiscono; significati e 
riflessi che hanno portato ad una considerazione di inferiorità della donna sia sul piano sociale sia su quello 
biologico e religioso. 
CIVICA CENTRALE: 153.C.113 
 
Cahill, Lisa Sowle 
Sesso, genere e etica cristiana / Lisa Sowle Cahill. – Brescia : Queriniana, 2003. – 465 p. ; 20 cm. – 
(Giornale di teologia ; 293). – ISBN 8839907939 
 

Un rilettura dell’etica cristiana, nei fondamenti, nella tradizione e di fronte ai quesiti sollevati dalle moderne 
tecnologie, tenendo in conto la critica femminista di genere. Il discorso sull’etica ridisegna un’antropologia 
congruente, ma non solo: anche il modello di comunità (e quindi ecclesiale) muta quando si ricavano 
conseguenze coerenti dall’ipotesi teorica. 
 
Coordinamento teologhe italiane 
Donne e tradizione della fede in Italia : l’apporto di una teologia di genere : atti del I Convegno 
nazionale del Coordinamento teologhe italiane, Roma, 27 marzo 2004 / [a cura di] Marinelle 
Perroni. – Roma : CTI, 2004. – 85 p. ; 24 cm 
 
Gaiotti, Paola 
Donne, fede e modernità : l’asimmetria di genere nei processi di secolarizzazione / di Paola 
Gaiotti. – Genova : Marietti, 2001. – P. 84-109 ; 25 cm. – Estr. da: «Bailamme», n.s. n. 27/5 (gennaio-
dicembre 2001) 
 

È tempo di utilizzare anche per i processi di secolarizzazione un’ottica di genere. Non basta infatti 
interrogarsi su ciò che possa apparire “tipico” della fede delle donne a partire dai Vangeli. Si tratta di leggere 
la storia che abbiamo vissuto, pronti a raccoglierne la lezione liberatoria, anche per rompere incrostazioni e 
pregiudizi. 
 
Maschioefemminalicreò : l’elaborazione religiosa delle differenze di genere / a cura di Michelina 
Borsari, Daniele Francesconi ; Paolo De Benedetti ... [et al.]. – Modena : Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, 2004. – 221 p. : ill. ; 29 cm 
 
Non contristate lo spirito. Prospettive di genere e teologia: qualcosa è cambiato? / a cura di 
Marinella Perroni. – Negarine di S. Pietro in Cariano (VR) : Il segno dei Gabrielli, 2007. – 234 p. ; 21 
cm. – (Donne e terzo millennio ; 5). — ISBN 8860990235 
 

La questione del genere, come interrogativo che porta con sé la pretesa di ripensare l’umano nella differenza e 
a partire dall’interazione delle differenze, fatica a divenire una seria provocazione epistemologica. Può allora 
incoraggiare, oltre che stimolare, vedere che proprio le discipline teologiche hanno cominciato a dare spazio 
alle questioni di genere e che questo ha innescato un profondo quanto proficuo cambiamento. 
 
 
2.11. Genere e sicurezza 
 
 

 

La città delle donne : un approccio di genere alla geografia urbana / a cura di Gisella Cortesi, 
Flavia Cristaldi, Joos Droogleever Fortuijn. – Bologna : Patron, 2006. – 294 p. ; 22 cm. – (Geografia e 
organizzazione dello sviluppo territoriale ; 48). – ISBN 8855528742 
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Gli studi pubblicati nel volume focalizzano l’attenzione verso la città, contesto che in questo caso perde la sua 
neutralità perché scomposto ed analizzato nelle sue componenti di genere. Le donne vivono la città, 
sviluppano un senso di identità, utilizzano gli spazi pubblici, intessono relazioni, evadono gli spazi non 
sicuri, cambiano le zone di residenza, emigrano, lasciano il segno del loro passaggio in modi del tutto diversi 
da quelli degli uomini. 
 
ISTAT 
La sicurezza dei cittadini : un approccio di genere / Sistema Statistico Nazionale. Istituto 
Nazionale di Statistica. – Roma : ISTAT, 2002. – 105 p. : tav. ; 21 cm. – (Argomenti ; 25/2002). – 
ISBN 8845807215 
 
 
2.12. Genere e famiglia, relazioni tra i generi 
 
 
Adler, Alfred 
La cooperazione tra i sessi : scritti sulle donne e sugli uomini, sull’amore, il matrimonio e la 
sessualità / Alfred Adler ; curato da Heinz L. e Rowena R. Ansbacher ; traduzione e cura di Ugo 
Sodini e Annamaria Teglia Sodini. – Roma : Edizioni universitarie romane, 2001. – 112 p. ; 21 cm. – 
ISBN 8877301058 
 

L’opera descrive, con l’ausilio di casi clinici, aspetti quali lo sviluppo della funzione sessuale, gli 
atteggiamenti della donna e dell’uomo verso la sessualità, il corteggiamento, l’attrazione sessuale, la 
divisione dei compiti e la preparazione al matrimonio. L’analisi individua nel mito dell’inferiorità della 
donna l’origine di uno stato di tensione che disturba continuamente l’armonia tra i sessi minacciando e 
spesso distruggendo ogni possibilità di essere felici e inducendo con ciò i bambini a ritenere che il matrimonio 
sia qualcosa di difficile e pericoloso. 
 
Brescia [Provincia]. Commissione pari opportunità 
Il desiderio e l’identità maschile e femminile : un percorso di ricerca / Commissione pari 
opportunità della Provincia di Brescia, Consultorio familiare onlus di Brescia. – Milano : Angeli, 
2004. – 300 p. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 169). – ISBN 8846453956 
 

La crisi della coppia è un fenomeno in crescita e si radica in una contraddizione epocale, dove si giocano le 
categorie del desiderio e dell’identità maschile e femminile. Nel campo della manifestazione del desiderio e 
nell’esperienza della sessualità, il superamento dei ruoli colloca le persone in una condizione di radicalità 
estrema, proprio là dove la donna e l’uomo sono chiamati a essere se stessi l’uno di fronte all’altra. 
 
Crespi, Isabella 
Il pendolo intergenerazionale : la socializzazione al genere in famiglia / Isabella Crespi. – Milano : 
UNICOPLI, 2003. – 249 p. ; 21 cm. – (Prospettive. Ricerche). – ISBN 8840009086 
 

Il processo di socializzazione viene considerato alla luce della dimensione del genere e quindi delle agenzie 
principali (in particolare la famiglia) che rappresentano al contempo risorse per lo sviluppo dell’identità di 
genere e ambiti che affrontano le numerose sfide che si presentano nelle azioni e nelle relazioni socializzative. 
 
Di Cristofaro Longo, Gioia 
Codice madre : orientamenti, sentimenti e valori nella nuova cultura della maternità / Gioia Di 
Cristofaro Longo. – Roma : Armando, c1992. – 351 p. ; 24 cm. – (Antropologia culturale). – ISBN 
8871442512 
 

Da una ricerca che ha coinvolto mille donne di dodici città italiane, la documentazione della grande 
mutazione antropologica della quale le donne, nel processo di riformulazione della propria identità di genere, 
sono autrici. 

 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.874 3 DICR (CASCINA MARCHESA, FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO) 
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Donne e uomini che cambiano : relazioni di genere, identità sessuali e mutamento sociale / a cura 
di Elisabetta Ruspini ; prefazione di Carmen Leccardi. – Milano : Guerini scientifica, 2005. – 287 p. ; 
21 cm. – (Sociologia della vita quotidiana ; 10). – ISBN 8881072017 
 

Questo libro vuole essere una guida per l’esplorazione di tensioni e sfide connesse con i mutamenti delle 
identità di genere. L’intento è quello di ripercorrere alcuni itinerari delle trasformazioni che hanno avuto 
luogo nelle percezioni e autopercezioni identitarie di donne e uomini e nelle relazioni tra essi. 
CIVICA CENTRALE: 430.G.47 
 
La famiglia si racconta : la trasmissione dell’identità di genere tra le generazioni / a cura di Laura 
Formenti ; con un’intervista a Fulvio Scaparro. – Cinisello Balsamo (MI) : San Paolo, 2002. – 284 p. ; 
22 cm. – (La famiglia nel mondo contemporaneo ; 15). – ISBN 882154706X 
 

Questo volume indaga sul modo in cui si intrecciano le differenze sessuali e generazionali, a partire da una 
ricerca sulla narratività come qualità delle relazioni familiari, vale a dire la capacità, da parte delle famiglie, 
di produrre storie e di alimentare nei propri membri la memoria del proprio romanzo familiare. 
 
Il filo e il labirinto : la continuità generazionale e le pari opportunità come fattori di sviluppo 
economico e sociale / a cura di Francesco Mola e Luciana Tolu. – [S.l.] : Tilapia, 2006. – 148 p. ; 21 
cm. – (Science books ; 4) 
 

 “Il filo rimanda al mito di Arianna che permette di uscire dal labirinto, ma il filo è anche evocativo delle 
donne che tessevano quindi rimanda alla tradizione e al lavoro femminile, oltre che alla matassa del tempo 
che si srotola, quindi filo come continuità, metafora del passaggio del testimone tra generazioni”. 
Un’immagine per spiegare che l’impresa femminile e la tradizione hanno piena cittadinanza tra le tante 
variabili da valutare nella strada verso lo sviluppo economico e sociale. 
 
Saccà, Flaminia 
La società sessuale : il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane / Flaminia 
Saccà. – Milano : Angeli, 2003. – 128 p. ; 23 cm. – (Collana di sociologia ; 440). – ISBN 8846452917 
 

Nel corso dei secoli, ogni società si è posta il problema di incanalare e regolamentare l’attività sessuale 
attraverso le religioni, i precetti filosofici e le prescrizioni medico/sanitarie: un imponente apparato di 
controllo che ha avuto come bersaglio privilegiato la donna. Questo libro si propone di spiegare, da un punto 
di vista sociologico, come il controllo della sfera sessuale sia così strettamente legato al mantenimento o alla 
trasformazione delle strutture sociali tradizionali. 
 
Salmieri, Luca 
Coppie flessibili : progetti e vita quotidiana dei lavoratori atipici / Luca Salmieri. – Bologna : Il 
mulino, 2006. – 254 p. ; 22 cm. – (Ricerca. Sociologia). – ISBN 8815114025 
 

Nella percezione comune il passaggio alla vita adulta viene identificato con l’ingresso nel mondo del lavoro, 
la costruzione di una famiglia, l’arrivo dei figli. Le trasformazioni economiche e sociali cui assistiamo da 
almeno un decennio mettono in discussione queste premesse, modificando i percorsi della realizzazione 
professionale, della vita di coppia, dell’esperienza di genitore. Questa ricerca sulle nuove “coppie flessibili” 
getta un illuminante scandaglio in un territorio ancora quasi inesplorato. 
 
Scelte riproduttive tra costi, valori, opportunità / a cura di Fausta Ongaro. – Milano : Angeli, 2006. 
– 155 p. ; 23 cm. – (Collana di sociologia). – ISBN 884647273X 
 

In questo volume si presentano i risultati di un’ampia ricerca qualitativa volta ad approfondire fattori e 
meccanismi che entrano in gioco nella formazione delle scelte riproduttive di donne e uomini che vivono 
un’esperienza di coppia. Numerosi sono i temi sviluppati: i costi e i benefici attribuiti ai figli e lo spazio che 
questi ultimi assumono nei progetti di realizzazione personale degli adulti; i modelli di genitorialità e la 
divisione delle responsabilità familiari all’interno della coppia; il ruolo delle norme sociali e delle preferenze 
individuali in materia di famiglia e fecondità. 
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Tra un lavoro e l’altro : vita di coppia nell’Italia postfordista / a cura di Simonetta Piccone Stella. – 
Roma : Carocci, 2007. – 182 p. ; 22 cm. – (Le sfere ; 40). – ISBN 8843042524 
 

La diffusione del lavoro atipico tocca un numero sempre più ampio di giovani adulti italiani, uomini e donne. 
Le nuove coppie si muovono in un mercato del lavoro esigente e “flessibile” fra molte ristrettezze di denaro e 
di tempo, escogitando soluzioni ed espedienti per gettare le basi di un progetto familiare per molti aspetti 
diverso da quello delle generazioni precedenti. Questa ricerca ha esplorato le loro vite mantenendo 
l’attenzione sulla mappa complicata delle strategie di coppia e dei modi con cui tra i due generi si 
ripartiscono gli inconvenienti e i pesi dell’instabilità. 
 
 
2.13. Conciliazione 
 
 
Barazzetti, Donatella 
C’è posto per me? : lavoro e cura nella società del non lavoro / Donatella Barazzetti. – Milano : 
Guerini e associati, 2007. – 191 p. ; 20 cm. – (Sociologia della vita quotidiana ; 12) 
 

Il sottotitolo del libro mette in relazione due ambiti che la tradizione sociologica ha difficilmente trattato 
insieme: il lavoro per il mercato e quello di cura. Lo stretto legame tra queste due dimensioni ha segnato fin 
dall’inizio le teorie femministe e di genere, che hanno evidenziato l’inscindibilità di questa connessione 
quando il lavoro venga letto a partire dalle sue implicazioni sessuate. 
 
Crisi della natalità e nuovi modelli riproduttivi: chi raccoglie la sfida della crescita zero? / a cura 
di Paola Di Nicola e Maria Gabriella Landuzzi. – Milano : Angeli, 2005. – 190 p. ; 23 cm. – 
(Sociologia, cambiamento e politica sociale. Sez. 2, Ricerche ; 16). – ISBN 8846469917 
 

Se ci chiediamo perché mai le donne dovrebbero oggi fare figli, appare evidente come le politiche di 
conciliazione siano l’unico terreno sul quale potere ricostruire un nuovo e diverso rapporto tra lavoro di cura 
e lavoro per il mercato, tra famiglie e società, tra uomini e donne che hanno scelto di correre il rischio di 
generare un figlio. 
 
Dovigo, Fabio 
Strategie di sopravvivenza : donne tra famiglia, professione e cura di sé / Fabio Dovigo. – Milano : 
B. Mondadori, 2007. – IX, 165 p. ; 21 cm. — (Ricerca) 
 

Il volume vuole mettere in evidenza come l’abilità delle donne nel risolvere i propri rompicapo quotidiani non 
si limiti a essere un’arte minore, povera e frammentaria, ma rappresenti piuttosto un insieme di competenze 
complesse e articolate, che danno vita a uno specifico stile di pensiero e azione all’interno e al di fuori dei 
contesti di lavoro. 
 
Genitorialità, lavoro e qualità della vita : una conciliazione possibile? Riflessioni da un’indagine in 
provincia di Modena / a cura di Tindara Addabbo. – Milano : Angeli, 2005. – 188 p. ; 23 cm. – 
(Lavoro e società ; 71). – ISBN 8846469194 
 

Lo studio ha permesso di ricostruire i nessi tra fecondità e occupazione e l’interagire dei comportamenti di 
entrambi i coniugi nelle scelte familiari e di distribuzione dei tempi. Sono stati analizzati anche i risultati 
relativi alle scelte di fecondità e alla struttura familiare prodotti dalla più ampia indagine sulla condizione 
socioeconomica delle famiglie modenesi ICESmo, portata a termine dal Centro Analisi delle Politiche 
Pubbliche (CAPP), che consente di analizzare il comportamento di 1235 famiglie residenti in provincia di 
Modena. 
 
Piazza, Marina 
Maschi e femmine: la cura come progetto di sé : manuale per la sensibilizzazione sulla 
condivisione del lavoro di cura / Marina Piazza, Barbara Mapelli, Maria Beatrice Perucci. – Milano 
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: Angeli, 2002. – 159 p. ; 23 cm. – (GRIFF ; 32). – ISBN 8846436113 
 

La Commissione Europea nei suoi documenti ufficiali insiste sull’importanza delle misure di conciliazione 
tra tempi di vita e tempi di lavoro. Tra gli strumenti auspicati per favorire tale conciliazione ha un posto 
fondamentale la promozione della condivisione del lavoro di cura familiare tra donne e uomini, nella 
consapevolezza che il suo mancato raggiungimento rappresenta un ostacolo a una presenza 
quantitativamente e qualitativamente più significativa delle donne sul mercato del lavoro. Questo volume dà 
conto dei risultati di un progetto volto a promuovere una maggiore sensibilizzazione sul problema dei 
ragazzi e delle ragazze nelle scuole. 
 
Più utili che anziane : per una nuova idea di età / a cura di Jole Bevilacqua. – Milano : Angeli, 
c2001. – 102 p. : ill. ; 23 cm. – (Pari e dispari). – ISBN 8846427122 
 

Rispetto al fenomeno dell’aumento di popolazione anziana nel nostro paese, un elemento di complessità è 
introdotto dalle analisi sociali che, utilizzando la categoria di “genere”, hanno reso evidente che uomini e 
donne invecchiano in modo differente. Le doppie responsabilità riferite all’ambito del lavoro produttivo e del 
lavoro familiare, che hanno rappresentato un elemento di fatica per tante donne, sembrano diventare un 
vantaggio nell’età della pensione, perché concorrono a dare un senso alla propria vita. 
 
Quando le madri lavorano : percorsi di conciliazione in un contesto locale / a cura di Paolo Zurla. 
– Milano : Angeli, 2006. – 219 p. ; 23 cm. – (Lavoro e società ; 76) 
 

Lavoratrici e madri. Divise tra due ruoli avidi di tempo, in una società in cui il tempo sta diventando una 
risorsa sempre più scarsa, le donne spesso faticano a conciliare logiche, impegni ed appartenenze diverse. In 
Italia, una lavoratrice madre su cinque rinuncia all’impiego nel corso del primo anno di vita del figlio. 
L’approfondimento presentato in questo volume analizza il fenomeno delle “madri dimissionarie” nella 
Provincia di Forlì-Cesena. 
 
Scisci, Anna 
Differenze di genere, famiglia, lavoro : il ruolo femminile nella ricomposizione dei tempi di vita / 
Anna Scisci, Marta Vinci. – Roma : Carocci, 2002. – 170 p. ; 22 cm. – (Università ; 363). – ISBN 
8843021370 
 

Questo volume analizza la condizione e l’identità della donna, che stanno andando incontro a un 
inarrestabile processo di trasformazione. Per le donne ciò rappresenta da una parte un’opportunità, dall’altra 
il rischio di una difficile ricomposizione tra i diversi tempi di vita con cui le stesse si confrontano 
quotidianamente. Si tratta di una situazione che può essere all’origine di debolezze e nuove fragilità nella 
costruzione dell’identità femminile adulta e, nella condizione quotidiana delle donne, sottoposte a richieste 
molteplici e spesso contrastanti. 
 
Tempi di vita e tempi di lavoro : donne e impresa sociale nel nuovo welfare / a cura di Andrea 
Bassi, Gilberta Masotti e Francesca Sbordone. – Milano : Angeli, 2000. – 191 p. ; 23 cm. – (Politiche e 
servizi sociali ; 89). – ISBN 884642204X 
 

Sta crescendo anche nel nostro paese la consapevolezza che occorre mettere in atto un insieme coerente di 
misure volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il presente volume, che illustra 
un’esperienza di ricerca-azione e una sperimentazione di telelavoro, che hanno coinvolto le lavoratrici con 
carichi di cura occupate presso un insieme di cooperative sociali organizzate in consorzio, si inserisce in 
questa linea di riflessione e propone alcune soluzioni innovative. 
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2.14. Il genere maschile 
 
 
Bellassai, Sandro 
La mascolinità contemporanea / Sandro Bellassai. – Roma : Carocci, 2004. – 127 p. ; 20 cm. – (Le 
bussole ; 129). – ISBN 8843029118 
 

Il volume ricostruisce i processi storici che nell’ultimo secolo hanno coinvolto gli uomini in quanto genere, 
offrendo un inedito percorso di orientamento nel campo della mascolinità contemporanea. La definizione di 
un modello virile ideale ha svolto un ruolo importante nei conflitti e nei mutamenti che hanno attraversato la 
società del passato: ripercorrerne le dinamiche principali costituisce un’occasione per comprendere più 
efficacemente anche la condizione maschile attuale. 
 
Connell, Robert W. 
Maschilità : identità e trasformazioni del maschio occidentale / Robert W. Connell ; traduzione di 
David Mezzacapa. – Milano : Feltrinelli, 1996. – 194 p. ; 22 cm. – (Campi del sapere). – ISBN 
8807102072 
CIVICA CENTRALE: 392.F.113 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.32 CON (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, D. 
REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Covato, Carmela 
Memorie di cure paterne : genere, percorsi educativi e storie d’infanzia / Carmela Covato ; con 
contributi di Alfredo Capone e Fiammetta Castello. – Milano : UNICOPLI, 2002. – 269 p. ; 21 cm. – 
(Storia sociale dell’educazione ; 6). – ISBN 8840007784 
 

La ricerca intende contribuire all’analisi delle implicazioni educative, non escluse le questioni connesse 
all’identità di genere, della cosiddetta rarefazione della figura paterna. Questo fenomeno viene preso in esame 
ricostruendo sia il percorso simbolico relativo ai mutamenti della categoria della paternità, sia casi esemplari 
ed atipici di padri che, a partire dalla fine del XVIII secolo, hanno dedicato a figli e a figlie forme di 
accudimento e di cure amorevoli che la mentalità dominante tende a considerare naturalmente od 
esclusivamente femminili. 
 
Genere e mascolinità : uno sguardo storico / a cura di Sandro Bellassai e Maria Malatesta. – Roma 
: Bulzoni, 2000. – XVI, 343 p. ; 21 cm. – (Biblioteca di cultura ; 595). – ISBN 8883194594 
 
ISTAT 
Diventare padri in Italia : fecondità e figli secondo un approccio di genere / Sistema Statistico 
Nazionale. Istituto Nazionale di Statistica ; a cura di: Alessandro Rosina e Linda Laura Sabbadini. – 
Roma : ISTAT, 2006. – 331 p. : tav. ; 21 cm. – (Argomenti) 
 

Nel volume vengono analizzate le trasformazioni recenti della famiglia, con particolare riferimento al 
contributo maschile e alla paternità. Utilizzando dati dalle indagini ISTAT l’analisi segue le principali tappe 
del corso della vita, a partire dal momento della separazione dalla famiglia d’origine fino all’assunzione di 
responsabilità nel ruolo di padre. 
 
 
2.15. Sul femminismo 
 
 
Badinter, Elisabeth 
La strada degli errori : il pensiero femminista al bivio / Elisabeth Badinter ; traduzione di Ester 
Dornetti. – Milano : Feltrinelli, 2004. – 148 p. ; 23 cm. – (Serie bianca). – ISBN 8807170930 
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Un vero e proprio manifesto del nuovo femminismo (laico, liberale e libertario) che attacca, in modo anche 
provocatorio, le pratiche e le ideologie del pensiero femminista. Un testo che susciterà molte polemiche. 
 
Bambine (mal)educate : l’identità di genere trent’anni dopo / Francesca Bellafronte ; prefazione di 
Elena Gianini Belotti. – Bari : Palomar, 2003. – 177 p. : ill. ; 21 cm. – (Palomar Telemaco ; 10). – ISBN 
8888872310 
 

Un libro che affronta tematiche di genere in modo didascalico e accattivante, capace di parlare alle più 
giovani in modo immediato, nonostante l’analisi storica dei processi di emancipazione femminile. 
 
Calabrò, Anna Rita 
Dal movimento femminista al femminismo diffuso : storie e percorsi a Milano dagli anni ‘60 agli 
anni ‘80 / Anna Rita Calabrò, Laura Grasso. – 2. ed. – Milano : Angeli : Fondazione Badaracco, 
2004. – 266 p. ; 23 cm. – (Letture d’archivio ; 5). – ISBN 8846453255 
 

La ricerca sugli itinerari dei principali gruppi femministi operanti a Milano negli anni ‘70, pubblicata dal 
Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia, nel 1985, resta una delle 
testimonianze più significative dei rivolgimenti profondi, individuali e collettivi, prodotti dal 
neofemminismo, dalle sue rivoluzionarie pratiche e teorie: dall’analisi della relazione uomo-donna, sessualità 
e maternità, alla ridefinizione della politica, del rapporto corpo-pensiero, privato-pubblico. 
 
Cammarota, Antonella 
Femminismi da raccontare : un percorso attraverso le lotte e le speranze delle donne di ieri e di 
oggi / Antonella Cammarota. – Milano : Angeli, 2005. – 157 p. ; 23 cm. – (Collana di sociologia ; 
520). – ISBN 8846469828 
 

Antonella Cammarota propone una riflessione su due grandi temi: il femminismo visto con gli occhi delle 
giovani generazioni del sud Italia e del sud del mondo e quello delle differenze intese come arricchimento. 
 
Demaria, Cristina 
Teorie di genere : femminismo, critica postcoloniale e semiotica / Cristina Demaria. – Milano : 
Strumenti Bompiani, 2003. – 339 p. ; 20 cm. – (Strumenti Bompiani). – ISBN 8845254410 
 

Quando in Italia si parla di femminismo, generalmente si intende un movimento politico-sociale e filosofico 
di critica al pensiero patriarcale. Meno conosciute sono le posizioni teoriche femministe, che, partendo dal 
dibattito sulla categoria di genere intesa come costruzione culturale del femminile e del maschile, hanno 
proposto strumenti e metodi per l’analisi dei testi e dei linguaggi contemporanei. 
 
Diotima [comunità] 
L’ombra della madre / Diotima. – Napoli : Liguori, 2007. – 196 p. ; 24 cm. – (Profili ; 61). – ISBN 
9788820740894 
 

Nel libro viene messa a tema una delle questioni che più hanno coinvolto il femminismo e il rapporto politico 
tra le donne, ovvero il legame con la madre. Su questo si è giocato nel passato recente il significato stesso di 
libertà femminile. In particolare viene indagato l’aspetto oscuro del rapporto con la madre. L’intenzione che 
ha guidato le autrici è stata quella di affrontare l’impensato dell’ombra del materno senza arrivare a risposte 
adoperabili subito; si è scelto piuttosto di vedere cosa avviene di esso dentro e fuori di noi, nelle nostre 
relazioni e nel rapporto con il mondo. 
 
Franchini, Silvia 
Diventare grandi con il “Pioniere”, 1950-1962 : politica, progetti di vita e identità di genere nella 
piccola posta di un giornalino di sinistra / Silvia Franchini. – Firenze : Firenze University press, 
2006. – 295 p. : ill. ; 24 cm. – (Storia e geografia ; 3). – ISBN 8884534887 
 

 

L’ideazione e realizzazione del giornalino per ragazzi “Pioniere” fece parte del grande sforzo pedagogico 
compiuto dal PCI negli anni Cinquanta per la costruzione di una società nuova. Nel libro viene studiato il 
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tema del colloquio con i giovanissimi lettori alimentato soprattutto grazie alla rubrica postale tenuta dalla 
direttrice Dina Rinaldi, centrale nell’“educazione dei sentimenti” destinata, nell’ottica del “Pioniere”, a 
formare le nuove generazioni. 
 
Mancina, Claudia 
Oltre il femminismo : le donne nella società pluralista / Claudia Mancina. – Bologna : Il mulino, 
2002. – 195 p. ; 22 cm. – (Saggi ; 568). – ISBN 8815089470 
 

Le donne sono presenti ormai in tutti gli ambiti della società. L’identità composita che le donne si trovano 
oggi a vivere ha dato luogo a una vasta riflessione sulla differenza di genere. Ma il cosiddetto “pensiero delle 
donne”, un’area di dibattito da cui gli uomini sono esclusi, ha finito per riprodurre l’antica segregazione del 
mondo femminile. Questo libro vuole contribuire al superamento di tale separatezza. 
CIVICA CENTRALE: 104.F.222 
 
Nucci, Alessandra 
La donna a una dimensione : femminismo antagonista ed egemonia culturale / Alessandra Nucci. 
– Genova ; Milano : Marietti, 2006. – 254 p. ; 21 cm. – (Collana di saggistica ; 103). – ISBN 
8821165442 
 

 Il femminismo in occidente al volgere del millennio è tornato alla ribalta, con maggiore antagonismo, 
ponendosi al servizio di una cultura omologante fatta di tenui appartenenze e “generi” interscambiabili. Per 
questa cultura, egemone in ambito internazionalista, la volontà femminile non è da conoscere e da favorire, 
ma da influenzare e incanalare verso scopi che non sempre corrispondono all’interesse della donna e spesso le 
sono perfino contro.  
 
Oddi Baglioni, Lavinia 
Ritratti di signore : autorappresentazioni di donne romane di ceto alto tra continuità e mutamento 
/ Lavinia Oddi Baglioni, Rita C. Foti ; introduzione di Maria Immacolata Macioti. – Milano : 
Guerini studio, 2003. – 254 p. ; 21 cm. – (Il vissuto sociale ; 1). – ISBN 8883354516 
 

Trentadue donne dell’aristocrazia romana si raccontano: descrivono la parabola personale e familiare, il 
percorso educativo... Le loro voci raccontano gli eventi politici cruciali di quegli anni, il Sessantotto, i 
movimenti femministi, i referendum sul divorzio e sull’aborto. 
 
Rivera-Garretas, Maria-Milagros  
Donne in relazione : la rivoluzione del femminismo / Maria Milagros Rivera-Garretas ; traduzione 
di Clara Jourdan. – Napoli : Liguori, 2007. – 94 p. ; 18 cm. – (Script ; 8). –  
 

Donne in relazione racconta il femminismo nell’esperienza e nella riflessione di una donna che ha abitato 
negli Usa, vive in Spagna e ha molti legami con l’Italia. Il femminismo di cui parla si basa sulla presa di 
coscienza personale e sulla relazione, non sui diritti: un libro in cui il pensiero della differenza sessuale 
guadagnato dal movimento delle donne è messo al lavoro anche su temi attuali e controversi, riuscendo in 
poche pagine a darci chiavi di lettura per una intelligenza più profonda del mondo in cui viviamo. 
 
 
2.16. Genere e mutamento sociale 
 
 
Baldaro Verde, Jole 
Donne nuove : l’universo femminile nel terzo millennio / Jole Baldaro Verde, Rossella Nappi. – 
Milano : Angeli, 2002. – 172 p. ; 23 cm. – (Le comete ; 119). – ISBN 884643854X 
 

Un libro sulle donne e per le donne di oggi che affronta il tema dell’identità sessuale femminile per capire 
come biologia, psicologia e cultura si possano intrecciare nel determinare il benessere e la felicità di essere 
vive come donne. 
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Barbarulli, Clotilde 
Forme della diversità : genere, precarietà, intercultura / a cura di Clotilde Barbarulli e Liana 
Borghi. – Cagliari : CUEC, 2006. – 314 p. ; 21 cm. – (Letteratura ; 13). – ISBN 8884673453 
 
 

 “La diversità ci sembra inseparabile dal concetto di differenza, cruciale nel pensiero postmoderno [...] è 
anche il luogo della precarietà: nel mondo attuale vi siamo tutti particolarmente esposti. Le parole della 
precarietà si trovano in vari testi di transizione, nelle guerre, nelle migrazioni, nelle inquietudini di autrici 
di ieri e di oggi che si interrogano. Dalla precarietà possono quindi nascere la scintilla creativa così come la 
conflittualità e le biforcazioni concettuali”. 
 
Bellini, Marina 
Maramouse : dinamiche della comunicazione e dell’identità di genere in rete / Marina Bellini. – 
Salerno : Gaia, 2004. – VIII, 273 p. ; 21 cm. – (Opere tecnologiche). – ISBN 8890118075 
 
Dagnino, Arianna 
Uoma : la fine dei sessi / Arianna Dagnino. – Milano : Mursia, 2000. – 269 p. ; 21 cm. – (Fatti, 
testimonianze, reportages). – ISBN 8842526924 
 

Uoma: come sintesi di uomo e donna, ma anche di uomo e macchina. La mutazione è già cominciata: saremo 
allo stesso tempo maschio e femmina; naturale e artificiale; uomo e robot; terrestre e spaziale. Gli ibridi 
domineranno il futuro. È un bene o un male? È giusto o sbagliato? È evitabile o inevitabile? Un libro che 
porta nel cuore degli interrogativi che domineranno il domani. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.3 DAG (TORINO CENTRO) 
 
La decostruzione del genere : teoria femminista, cultura postmoderna e clinica psicoanalitica / a 
cura di Muriel Dimen e Virginia Goldner ; prefazione e cura dell’edizione italiana di Vittorio 
Lingiardi. – Milano : Il saggiatore, 2006. – 350 p. ; 22 cm. – (Biblioteca ; 22). – ISBN 8842813338 
 

Questi saggi collegano la dimensione psichica e quella sociale per una costruzione idiomatica del genere e 
della sessualità, utilizzando l’ambiente clinico come spazio in cui esplorare le identità. Attraverso l’analisi 
delle opposizioni binarie nella teoria tradizionale del genere gli autori tentano di rispondere non più alla 
domanda “cos’è il genere?” ma a un interrogativo nuovo e più urgente “il genere esiste?”. 
 
Essere donne al tempo delle nuove tecnologie : psicologia di comunità ed empowerment / [a cura 
di] Bianca Rosa Gelli, Gioacchino Lavanco, Monica Mandala ; con un saggio introduttivo di Angela 
Maria Di Vita e Paola Miano ; con i contributi di Lucia Attolico ... [et al.]. – Milano : Angeli, 2007. – 
208 p. ; 23 cm. – (IRES ; 1). – ISBN 8846485069 
 

Le ricerche e gli apporti teorici proposti dagli autori intervengono a rendere esplicita la legittimazione del 
ruolo femminile all’interno dei diversi settori occupazionali, in cui è frequente l’uso dell’informatica e 
sintetizzano una raccolta che intende approfondire il tema delle pari opportunità, a partire da un’attenta 
analisi dell’universo femminile e delle possibili forme di cambiamento sociale dettate dall’avvento dell’era 
delle tecnologie. 
 
Farina, Fatima 
Forze armate: femminile plurale : il femminile e il maschile del militare nella transizione dalla 
comunità maschile al sistema di genere / Fatima Farina. – Milano : Angeli, 2004. – 304 p. ; 23 cm. – 
ISBN 8846456513 
 

Il volume si propone di esplorare a tutto campo i confini del maschile e del femminile rispetto ad una delle 
istituzioni che più di ogni altra, ancora oggi, è connotata da dinamiche omosociali. Attraverso un percorso 
teorico empirico l’autore intende guardare senza pregiudizi a quello che è un legame fortemente sessuato tra 
cittadini e forze armate, dentro e fuori delle stesse. 
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Ongaro, Sara 
Le donne e la globalizzazione : domande di genere all’economia globale della riproduzione / Sara 
Ongaro. – Soveria Mannelli (CZ) : Rubbettino, 2001. – VIII, 94 p. ; 21 cm. – (Altera). – ISBN 
8849801750 
 

A partire dalla specificità femminile, l’autrice indaga il rapporto produzione-riproduzione, con domande che 
fanno emergere come le trasformazioni del sistema economico capitalista non siano affatto neutre. La sfida 
consiste in una nuova concezione dell’economia, in un altro modello di relazioni che sappia far propria la 
lezione d’ironia, creatività e resistenza, presenti proprio là dove non vediamo che infelicità e oppressione. 
 
Prospettive di genere e linguaggi della tv digitale / a cura di ANCORPARI, Audisat, Numidia. – 
Milano : Comedit, 2004. – 258 p. ; 23 cm 
 
Reiche, Reimut 
Genere senza sesso : società e mutamenti della psiche / Reimut Reiche ; traduzione di Carlo 
Sandrelli. – Roma : Meltemi, 2007. – 223 p. ; 21 cm. – (Biblioteca ; 33). – ISBN 8883535189 
 

Un’esposizione esemplare delle difficoltà che oggi deve affrontare la mediazione tra psicoanalisi e scienza 
sociale. Tale saldatura sistematica non può più essere data per scontata, sia per le obiezioni di fondo 
avanzate nei confronti della teoria freudiana sia in ragione dei dubbi sempre maggiori circa la reciproca 
traducibilità dei linguaggi delle due discipline. 
 
L’urbanità delle donne : creare, faticare, governare ed altro / a cura di Antonietta Mazzette. – 
Milano : Angeli, c2006. – 273 p. : ill. ; 23 cm. – (Collana di sociologia urbana e rurale). – ISBN 
8846473752 
 

Il volume racconta di città italiane: città schizofreniche dense di lacerazioni sociali, culturali e territoriali. Le 
donne, che non hanno mai perso il loro legame con i problemi della quotidianità, sono le prime a subire sulla 
propria pelle le conseguenze di tali lacerazioni, ma sono anche i soggetti più dotati di risorse per poter 
ricucire queste nostre città sempre più sconnesse. 
 
Vianello, Mino 
La spada di fuoco : il ruolo delle donne nella nuova democrazia / Mino Vianello ; prefazione di 
Elisabetta Addis. – Bari : Dedalo, 2007. – 232 p. ; 21 cm. — (Strumenti/scenari ; 66). – ISBN 
8822053664 
 

Partendo dall’affermarsi di correnti di pensiero, sopratutto femminili, che sottolineano l’importanza 
dell’empatia come patrimonio precipuo della psiche umana, preservato principalmente dalle donne proprio 
a causa dell’emarginazione cui sono state soggette, si prospetta la necessità d’una riformulazione del 
concetto di cittadinanza che si fondi sul comunitarismo, reso oggi possibile in forma nuova dai progressi in 
campo informatico. 
 
Zajczyk, Francesca 
La resistibile ascesa delle donne in Italia : stereotipi di genere e costruzione di nuove identità / 
Francesca Zajczyk ; in collaborazione con Barbara Borlini. – Milano : Il saggiatore, 2007. – 220 p. ; 
22 cm. — (La cultura ; 205). – ISBN 8842813200 
 

Qualcosa sta cambiando in Italia. Aumenta il numero delle donne con un alto livello di istruzione, che 
occupano posizioni dirigenziali nel mercato del lavoro, sempre più sicure delle proprie aspettative e dei propri 
progetti. Che pretendono adeguati riconoscimenti in termini di carriera, prestigio e denaro e che non sono 
disposte a rinunciare al ruolo di mogli e madri. Francesca Zajczyk disegna una mappa di questo 
cambiamento sul territorio nazionale. Il risultato è un caleidoscopio di microcombattimenti femminili cui si 
accompagna la speranza di un avvicinamento tra uomini e donne per una battaglia di civiltà comune. 
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3. POLITICHE DI GENERE 
 
 
Aglietti, Marcella 
Modelli e politiche di genere : le donne in Italia e Spagna tra fascismi e democrazia / Marcella 
Aglietti, Tiziana Noce, Javier Rodrigo. – Pisa : Plus, c2003. – 43 p. ; 21 cm. – (Storia e sociologia 
della modernità ; 4 ) 
 

Il tema al centro dell’attenzione è la condizione femminile in due paesi del meridione d’Europa, l’Italia e la 
Spagna. Non si tratta di una comparazione solo culturale, ma anche politica. L’analisi consente di cogliere 
particolarità e omogeneità che aggiungono elementi ad una storia della condizione femminile in Europa 
ancora da scrivere. 
 
CENSIS 
Il disagio femminile in Campania : le risposte delle amministrazioni locali : rapporto CENSIS-
Commissione pari opportunità Regione Campania / CENSIS, Centro studi investimenti sociali; 
Regione Campania. Commissione regionale per le pari opportunità. – Milano : Angeli, c2000. – 93 
p. : 23 cm. – (Materiali di ricerca ; 83). – ISBN 8846420314 
 

Un disagio sempre più immateriale e impalpabile e sempre meno imputabile a elementi tangibili o a 
privazioni materiali. Un disagio legato alla ricerca continua di se stesse di fronte al progressivo erodersi del 
senso di appartenenza sociale, e forse al rimpianto di scelte non fatte. Sono questi i risultati emersi 
dall’indagine svolta dal CENSIS sulle donne campane. 
 
Governance di parità : come fare dei fondi strutturali lo strumento di project financing del 
mainstreaming di genere. – [S.l.] : Commissione europea. Direzione generale, occupazione e affari 
sociali, 2000. – 276 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Linda II, Local initiatives of development and 
anticipation; IV Programma di azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità tra 
donne e uomini, 1996-2000 
 
Modelli organizzativi e relazionali per l’attuazione delle politiche di genere : programmazione 
comunitaria 2000-2006. – Roma : Formez, 2005. – 105 p. ; 30 cm 
 
Oltre le pari opportunità, verso lo sviluppo umano : il bilancio di genere della Provincia di 
Modena / a cura di Mirella Dalfiume. – Milano : Angeli, 2006. – 172 p. ; 23 cm. – (Economia. Sez. 5 ; 
422). – ISBN 8846474864 
 
 

Dalla riclassificazione del bilancio per sensibilità al genere risulta che meno dell’1% della spesa complessiva è 
destinato ad interventi destinati alle donne o ad azioni per la promozione delle pari opportunità, ma circa i 
2/3 della spesa complessiva, secondo la lettura adottata, possono produrre effetti differenziati per i due generi. 
 
Progettare in un’ottica di genere : idee e strumenti / Marta Bonetti ... [et al.]. – Milano : Angeli, 
2003. – 217 p. ; 23 cm. – (GRIFF ; 34). – ISBN 8846447468 
 

Il presente manuale si delinea come un possibile supporto per quanti desiderino progettare azioni innovative 
per le pari opportunità, tenendo presente i diversi aspetti ad esse connessi. Tre i temi più attuali e più 
urgenti da affrontare: la flessibilità del lavoro e dei tempi, l’imprenditorialità e la valorizzazione delle 
competenze. Il volume raccoglie i risultati di un lavoro di indagine proponendo una serie di strumenti 
utilizzabili da chi voglia progettare interventi di diverso tipo sui tre temi. 
 
Rompere la zolla delle disparità di genere : strumenti legislativi e tecnici per una politica di parità. 
– [S.l.] : Ce.Sa., 2002. – 189 p. : ill. ; 24 cm. – Sul front.: Progetto Antenna Donne Rurali 
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Sperimentare in ottica di genere : le amministrazioni pubbliche verso una cultura organizzativa 
che valorizza le differenze / a cura di Maria Giulia Catemario. – Napoli : Edizioni scientifiche 
italiane, 2005. – 204 p. ; 24 cm. – (Analisi e strumenti per l’innovazione. Le esperienze). – ISBN 
8849511434 
 

Il volume descrive l’esperienza del Cantiere di innovazione Donne e leadership, che ha visto la partecipazione 
di oltre 100 amministrazioni. L’obiettivo è stato quello di supportare le amministrazioni ad avviare azioni 
concrete di gestione e sviluppo del personale che tenessero in considerazione l’ottica di genere. Il volume 
illustra il percorso metodologico adottato e presenta i principali risultati emersi. 
 
Struttura di genere e società : tempi sociali, lavoro e istruzione. – Firenze : Giunti, 2002. – 85 p. : ill. 
; 27 cm. – (Formazione, educazione, lavoro ; 1). – ISBN 8809026527 
 
Vincenti, Alessandra 
Relazioni responsabili : un’analisi critica delle politiche di pari opportunità / Alessandra Vincenti. 
– Roma : Carocci, 2005. – 197 p. ; 22 cm. – (Biblioteca di testi e studi ; 306). – ISBN 8843034367 
 

L’analisi qui presentata ha come obiettivo ricostruire il processo di introduzione ed evoluzione delle politiche 
di pari opportunità in Italia. Viene affrontato il tema dei mutamenti del mercato del lavoro, con particolare 
attenzione al contesto in cui si muovono la legislazione giuslavoristica e le politiche di pari opportunità nei 
loro aspetti di innovazione, fino alle recenti riforme della regolazione del mercato. 
CIVICA CENTRALE: 128.E.214 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.42 VIN (VILLA AMORETTI) 
 
Vingelli, Giovanna 
Un’estranea fra noi : bilanci di genere, movimento femminista e innovazione istituzionale / 
Giovanna Vingelli. – Soveria Mannelli (CZ) : Rubbettino, 2005. – 207 p. ; 22 cm. – (Università). – 
ISBN 8849812078 
 

Quali strategie sono oggi messe in atto per introdurre la prospettiva di genere nelle politiche pubbliche? I 
bilanci di genere e il gender mainstreaming sono gli strumenti di innovazione istituzionale attualmente 
privilegiati. Diversamente dal passato, infatti, oggi parte del movimento femminista ritiene che i processi di 
trasformazione debbano necessariamente passare attraverso il coinvolgimento diretto con le istituzioni 
statali. 
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4. PARI OPPORTUNITÀ 
 
 
Aspasia : di pari passo : percorsi nelle pari opportunità. – Torino : Centro internazionale di 
formazione dell’OIL, 2002. – 189 p. ; 24 cm 
 
Cardinali, Valentina 
Pari opportunità... ed effetti perversi / Valentina Cardinali. – Milano : Angeli, 2006. – 229 p. ; 23 
cm. – (Politica e storia ; 13). – ISBN 8846477022 
 

Il principio di “pari opportunità” si presenta come un concetto semanticamente indeterminato, applicabile a 
contesti variabili e, di conseguenza, politicamente difficile da gestire. Attraverso l’indagine sugli effetti 
perversi delle pari opportunità, intesi come conseguenze non volute dagli attori e indesiderabili per il sistema 
di riferimento, il volume intende contribuire al dibattito verso la rifondazione concettuale e operativa di un 
principio cardine delle politiche sociali nazionali ed europee. 
 
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna 
Relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività della Commissione nazionale per la 
parità e le pari opportunità tra uomo e donna : 2000-2003 / Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. – Roma : 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2003. – 127 p. ; 24 cm 
CIVICA CENTRALE: 120.G.71 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.4 COM (C. PAVESE) 
 
Del Prete, Maria Orsola 
Pari opportunità : rispetto della donna nella società che cambia / Maria Orsola Del Prete. – Napoli 
: Farella, 2005. – 223 p. ; 24 cm 
 
Donà, Alessia 
Le pari opportunità : condizione femminile in Italia e integrazione europea / Alessia Donà ; 
prefazione di Sergio Fabbrini. – Roma ; Bari : Laterza, 2006. – IX, 135 p. ; 21 cm. – (Libri del tempo 
Laterza ; 385). – ISBN 8842078581 
 

La disuguaglianza tra uomini e donne ha radici profonde nel nostro paese, nonostante a partire dagli anni 
Novanta, su sollecitazione dell’Unione Europea, qualcosa si sia mosso in materia di parità, il cammino è 
ancora lungo. In queste pagine viene presentato ciò che si è fatto, e il molto che sarebbe necessario fare, per 
raggiungere la condizione in cui le donne italiane possano essere pienamente cittadine della nostra 
democrazia. 
CIVICA CENTRALE: 623.E.385 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.42.DON (L. CARLUCCIO, FALCHERA, D. REBAUDENGO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Esposito, Elide 
La ricchezza della differenza : le donne nell’Unione Europea : dalle pari opportunità alle pari 
responsabilità / Elide Esposito, Laura Ferola. – Napoli : Pisanti, 2002. – 350 p. ; 21 cm. – (Quaderni 
della Fondazione A. Zoli) 
 
Genere e pari opportunità: teorie e pratiche / a cura di Erica Cislaghi ... [et. al.]. – Bergamo : 
Università degli studi di Bergamo, 2004. – 151 p. ; 25 cm. – (Quaderni del Dipartimento di scienze 
giuridiche) 
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Grecchi, Ada 
Globalizzazione e pari opportunità : una conciliazione possibile / Ada Grecchi. – Milano : Angeli, 
2001. – 145 p. ; 23 cm. – (Lavoro e società ; 40). – ISBN 8846426754 
 

Le donne che negli ultimi cinque anni del secolo scorso sono entrate nel mercato del lavoro, specie nel nord 
del Paese, conoscono le leggi che le riguardano, le opportunità e gli eventuali rischi, sul piano pratico e 
concreto, che dovrebbero derivare dalla richiesta di applicazione di quelle stesse leggi? Oggi che cosa chiedono 
le donne alle istituzioni: altre leggi, oppure servizi che consentano alla fine di essere meno condizionate che 
nel passato rispetto alle loro scelte individuali? 
 
Linee guida per integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro : progetto 
interregionale Integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro. – Torino : Regione 
Piemonte, 2006. – 174 p. ; 24 cm 
 
Lombardia 
Europa ieri oggi domani : politiche femminili e pari opportunità. – Milano : Regione Lombardia. 
Unità organizzativa politiche femminili e pari opportunità, 2001. – 74 p. ; 21 cm 
 

L’opuscolo riassume le tappe della lunga strada di costruzione dell’Unione Europea, fotografa la situazione 
attuale e illustra le prospettive prospettive dell’immediato futuro, anche in vista del prossimo allargamento 
ad altri paesi. 
 
Marinoni, Anna 
Pari opportunità / Anna Marinoni, Piera Angela Salsa. – Milano : Tascabili La spiga, c2001. – 77 p. 
; 19 cm. – (Biblioteca multidisciplinare ; 14). – ISBN 8846817222 
 
Mutamento sociale, diritti, parità di genere / a cura di Stefano Petilli. – Milano : LED, 2004. – 248 
p. ; 21 cm. – (Scienze sociali. Studi e ricerche). – ISBN 8879162470 
 

I saggi raccolti in questo volume documentano con rigore e in modo esaustivo il mutamento sociale in 
relazione alla condizione delle donne nel mondo. Le analisi degli autori mostrano come la questione delle pari 
opportunità continui a rimanere in secondo piano nell’agenda dei lavori e delle attuazioni delle politiche 
internazionali e nazionali. 
 
Occupazione femminile, scolarità, congedi parentali, servizi per l’impiego, azioni positive, 
mobbing... e altro ancora. – Milano : Angeli, c2004. – 255 p. ; 23 cm. – (Pari e dispari). – ISBN 
8846457943 
 

Con questo annuario si sono voluti riprendere e approfondire alcuni temi che rimangono centrali per le pari 
opportunità: dall’evoluzione del mercato del lavoro alla continua crescita della scolarità femminile, dalla 
legge 1251 all’elaborazione di nuovi approcci nell’orientamento al lavoro, dalle politiche per la conciliazione e 
la legge 53/200 al ruolo della Consigliera di parità, dal rapporto con il potere alla progettazione del proprio 
futuro, dal mobbing ai Servizi per l’impiego. 
 
Pari opportunità e politiche di genere / redatto dal Comitato pari opportunità della Regione 
Piemonte. – Torino : Regione Piemonte, 2002. – 117 p. ; 21 cm 
 
Le pari opportunità in Europa / hanno collaborato Lorenza Malucelli ... [et al.]. – Bologna : 
Regione Emilia-Romagna. Consiglio regionale : Regione Emilia-Romagna. Servizio politiche di pari 
opportunità, 2003. – 202 p. ; 30 cm. – (Dossier ; 11) 
 
Le pari opportunità in magistratura : dieci anni di attività del Comitato per le pari opportunità in 
magistratura. – Roma : CSM, 2002. – 350 p. – (Quaderni del Consiglio superiore della magistratura 
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; 126) 
 

Nella seduta del 14 marzo 2002 il Comitato per le pari opportunità formulava la proposta di raccogliere e di 
pubblicare gli atti, le delibere e le circolari adottate, in ordine alla applicazione della legge n. 125 del 1991 in 
materia di pari opportunità attraverso la pubblicazione di un numero dei Quaderni del CSM dedicato alla 
materia delle pari opportunità in magistratura. 
 
Pari opportunità per le donne e gli uomini nell’Unione Europea : relazione annuale 2001 / 
Commissione europea. Direzione generale per l’occupazione e gli affari sociali. – Lussemburgo : 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002. – 42 p. ; 30 cm. – (Occupazione 
& affari sociali. Parità fra le donne e gli uomini). – ISBN 9289440767 
 
Pari opportunità per tutti : la normativa comunitaria e nazionale / a cura di Lucia Basso. – Padova 
: CLEUP, 2005. – 381 p. ; 21 cm. – (Materiali di documentazione ; 1) 
 

Un compendio in materia di pari opportunità sul lavoro, nell’accesso ai luoghi decisionali, nell’attribuzione 
di poteri e responsabilità, nelle opportunità imprenditoriali. 
 
Parità, pari opportunità uomo-donna e lotta alle discriminazioni : materiali di documentazione 
europea e nazionale / a cura di Lucia Basso. – Padova : CLUEP, [2001-]. –    v. ; 30 cm. – 
Aggiornato periodicamente. – ISBN 8871785339 
 
Pepe, Nunzia Bernardini 
Le pari opportunità in Puglia : cronache di una sfida / Nunzia Bernardini Pepe. – Bari : Progedit, 
2005. – 116 p. ; 21 cm. – (Reti ; 1) 
 

Il libro racconta il percorso compiuto e l’attività svolta, a partire dal 1999, dalla Commissione pari 
opportunità in Puglia. Nelle pagine le cronache di eventi si mescolano alla narrazione delle iniziative 
realizzate e ad una esaustiva illustrazione della normativa in materia di pari opportunità. 
 
Per le pari opportunità occorrono dispari opportunità / a cura di Marisa Forcina. – Lecce : Milella, 
2004. – (Quaderni di esperienza ; 2). – ISBN 8870484106 
 
Piemonte 
Comunicare le pari opportunità in Piemonte : verso i vent’anni di attività della Commissione 
regionale pari opportunità / Università di Torino. Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle 
donne. – Torino : Regione Piemonte ; Commissione regionale per la realizzazione delle pari 
opportunità uomo-donna, 2006. – 260 p. : ill. ; 29 cm 
CIVICA CENTRALE: 256.A.157 
 
Processo a porte aperte alle politiche delle pari opportunità / a cura di Valeria Sogni. – Piacenza : 
Scritture, 2006. – 71 p. : ill. ; 21 cm. – (Viceversa, donne e uomini ; 1) 
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5. DIRITTO 
 
 
Il codice delle pari opportunità / a cura di Giuseppe De Marzo ; con i contributi di M. Bruni ... [et 
al.]. – Milano : Giuffré, 2007. – XIII, 469 p. ; 22 cm. – (Teoria e pratica del diritto. Sez. 1, Diritto e 
procedura civile ; 132). – ISBN 8814127603 
 
Il codice delle pari opportunità / Simonetta Di Biase, Pierluigi Rausei. – Milano : IPSOA, 2006. – 
200 p. ; 20 cm. – ISBN 8821724247 
 
Diritti sociali tra uniformità e differenziazione : legislazione e politiche regionali in materia di pari 
opportunità, previdenza e lavoro dopo la riforma del Titolo V / a cura di Barbara Pezzini. – 
Milano : Giuffré, 2005. – XVI, 260 p. ; 24 cm. – (Università degli studi di Bergamo. Dipartimento di 
scienze giuridiche). – ISBN 8814122768 
 
Il diritto tra uguaglianza e differenza di genere / a cura di Laura Palazzani. – Torino : Giappichelli, 
2005. – VIII, 259 p. ; 24 cm. – (Collana della Facoltà di giurisprudenza ; 9). – ISBN 8834854446 
 
Le discriminazioni di genere sul lavoro : dall’Europa all’Italia / a cura di Carlo Smuraglia. – Roma 
: Ediesse, 2005. – 204 p. ; 21 cm. – (Saggi). – ISBN 8823010381 
Un percorso paradossale: da una condizione normativa avanzata alla situazione di retroguardia marcata oggi 
dall’Italia, passando attraverso gli ostacoli, le difficoltà e le inerzie di un intero decennio. 
 
Donzelli, Romolo 
La tutela giurisdizionale in materia di condotta antisindacale e di parità di trattamento uomo-
donna / Romolo Donzelli. – Roma : Aracne, 2004. – 157 p. ; 24 cm. – (A12 ; 49). – ISBN 8879997645 
 

Lo studio congiunto delle azioni giudiziali rivolte alla protezione dei diritti di libertà e attività sindacale e 
alla tutela dei diritti di parità riveste particolare interesse alla luce delle numerose problematiche di 
inquadramento sistematico che i due ambiti di tutela giurisdizionale sollevano. 
 
Fasano, Annamaria 
Parità e pari opportunità uomo-donna : profili di diritto comunitario e nazionale / Annamaria 
Fasano, Pietro Mancarelli. – Torino : Giappichelli, 2001. – VIII, 205 p. ; 23 cm. – (Legislazione/oggi ; 
24). – ISBN 8834810201 
 
Izzi, Daniela 
Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro : il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di 
rischio emergenti / Daniela Izzi. – Napoli : Jovene, 2005. – XVI, 469 p. ; 25 cm. – (Memorie del 
Dipartimento di scienze giuridiche ; 25). – ISBN 8824315488 
 

Questa monografia si propone di illustrare i punti di criticità che presenta oggi l’attuazione, nell’ambito dei 
rapporti di lavoro e con riguardo ai caratteri costitutivi dell’identità personale, del fondamentale principio di 
eguaglianza. Al rapporto tra eguaglianza e differenza di genere è dedicata la parte preponderante della 
trattazione. 
CIVICA CENTRALE: A.A 7.245 

 
Montanari, Anna Lisa 

 

Il principio della pari opportunità uomini-donne nell’Unione Europea con riferimento alla 
giurisprudenza della corte di giustizia delle comunità europee : excerptum theseos ad doctoratum 
in jure civili / Anna Lisa Montanari. – Roma : Pontificia Università Lateranense, 2001. – 98 p. ; 24 
cm 
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Pari opportunità donna-uomo : le principali disposizioni normative internazionali, comunitarie, 
dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome / a cura di Simonetta Ascani. – Firenze : 
Direzione generale Consiglio regionale, 2004. – 2 v. ; 30 cm 
 
La parità dei sessi nella rappresentanza politica : in occasione della visita della Corte costituzionale 
alla Facoltà di giurisprudenza di Ferrara : atti del Seminario, Ferrara, 16 novembre 2002 / a cura di 
Roberto Bin... [et al.]. – Torino : Giappichelli, 2003. – X, 251 p. ; 23 cm. – (Amicus curiae ; 5). – ISBN 
8834832221 
 

Gli scritti che compongono il volume si caratterizzano per un approccio pratico al problema trattato. In 
particolare il lavoro tiene conto delle innovazioni costituzionali che, sul tema della parità dei sessi, sono state 
introdotte dalle riforme che hanno inciso sul Titolo V della Costituzione - con gli effetti a catena che ciò 
provocherà relativamente alla riscrittura (ancora in corso) degli statuti regionali e comunali, nonché delle 
leggi elettorali delle Regioni - ma anche delle realtà di altri Paesi e della esperienza comunitaria. 
 
Parità nell’impiego : leggi, organizzazioni, persone : riferimenti per la promozione e la tutela delle 
pari opportunità. – [S. l. : s. n., 2000]. – 1 cartella ; 23 cm. - In testa al front.: Provincia di Torino, 
Centro internazionale di formazione. – A fogli mobili 
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