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Introduzione
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati
negli ultimi 3 anni.
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo
l’invio
del
volume
per
posta
interna
con
una
e-mail
a
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche
presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno
evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore.
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2017
Penaliste nel terzo millennio / Ilaria Li Vigni. - Milano : Angeli, 2017
Succo di melograno : femminicidio : punti di vista, visti da punti diversi : un contributo a
cambiare, per cambiare / a cura di Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2017. -291 p. : ill. ; 24 cm.

2016
Il c.d. femminicidio : tra delitto passionale e ricerca di un'identità perduta / Paola Coco. Napoli : Jovene, 2016
Che genere di diversity? : parole e sguardi femminili migranti su cittadinanza organizzativa
e sociale / Alessia Belli. - Milano : Angeli, 2016
Female refugees and asylum seekers: the issue of integration : study / author Silvia
Sansonetti ; Directorate-General for internal policies, Policy department C.: Citizens' rights
and constitutional affairs. - Brussels : European Parliament, 2016
Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna / Anna Bellavitis. - Roma : Viella, 2016
La libertà difficile delle donne : ragionando di corpi e di poteri / Graziella Priulla. - Cagli :
Settenove, 2016
Linguaggio discriminatorio e testi istituzionali: la questione del genere grammaticale /
Cecilia Robustelli.
Fa parte di La qualità degli atti normativi e amministrativi / a cura di Saulle Panizza
Magnitude and impact factors of the gender pay gap in EU countries / Christina Boll,
Julian Leppin, Anja Rossen, André Wolf ; European Commission. - Luxembourg : Publication
office of the European Union, 2016
Ni una menos : dichiariamo guerra alla violenza di genere / a cura di Degender
Communia. - Roma : Edizioni Alegre, 2016
Ottavo rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2016 : un'analisi dei dati dei
Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale,
Settore governance e programmazione del Sistema integrato dei servizi sociali,
Osservatorio sociale regionale ; introduzione e coordinamento di Silvia Brunori ;
presentazione di Monica Barni e Stefania Saccardi]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2016
Una "patologia della normalità": la violenza contro le donne nell'ambito relazionaleaffettivo / Annalisa Verza
Fa parte di Notizie di Politeia, a. 2016:v. 32:n. 121 (2016:gen), p. 3-27
Quaranta donne in lotta per la cultura civile / Elena Tempestini. - Firenze : Consiglio
regionale della Toscana, 2016
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Violenza di genere e approccio delle capacità / a cura di Fiorenza Deriu
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali, a. 2016:v. 39:n. 2 (2016:ago), p. 201-279

2015
Archivi dei sentimenti e culture femministe dagli anni Settanta a oggi / a cura di Clotilde
Barbarulli e Liana Borghi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2015
Breve viaggio tra scienza e tecnologia, con etica e donne / Nicla Vassallo. - [S.l.] :
Orthotes Editrice, 2015
I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio / Paola Donadi.
Fa parte di sociologia del diritto, a. 2015:v. 42:n. 1 (2015:gen-apr), p. 103-119
Do women prefer pink?: the effect of a gender stereotypical stock portfolio on investing
decisions / Henriëtte Prast, Mariacristina Rossi, Costanza Torricelli, Dario Sansone
Fa parte di Politica economica, a. 2015:v. 31:n. 3 (2015:dic), p. 377-420
Donne, diritto, diritti : prospettive del giusfemminismo / a cura di Thomas Casadei ; con
contributi di: Rosa M. Amorevole ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2015
Gender-related health in Tuscany : about gender medicine ... / [Regional Health Agency
of Tuscany]. - Firenze : ARS, 2015
Genere, settore di studio e reddito : un'analisi delle disuguaglianze salariali di genere tra i
laureati italiani / Stefano Cantalini.
Fa parte di Stato e mercato, a. 2015:n. 104 (2015:ago), p. 189-227
Giovani musulmane in Italia : percorsi biografici e pratiche quotidiane / a cura di Ivana
Acocella e Renata Pepicelli. - Bologna : Il mulino, 2015
L'isola della maternità : donne lavoratrici di fronte all'esperienza dell'essere madri / a cura
di Donata Gottardi. - Milano : Franco Angeli, 2015
Libere di sapere : il diritto delle donne all'istruzione dal Cinquecento al mondo
contemporaneo / Alessia Lirosi. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2015
Memorie disperse, memorie salvate : quando gli archivi parlano di donne / a cura di Sara
Staffieri e Ferdinanda Vigliani. - [Torino] : SEB 27, 2015
Le nuove norme contro la violenza di genere in Italia : possono le pressioni internazionali
superare i vincoli dell'eredità di policy? / Alessia Donà.
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2015:n. 1 (2015:apr), p. 115-141
Questioni di genere nel giornalismo italiano / a cura di Milly Buonanno. - Bologna : il
Mulino, 2015
Settimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2015 : un'analisi dei dati dei
Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale,
Settore governance e programmazione del Sistema integrato dei servizi sociali,
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Osservatorio sociale regionale ; a cura di Daniela Bagattini, Luca Caterino, Valentina
Pedani e Paolo Sambo ; con la collaborazione di Silvia Brunori]. - [Firenze] : Regione
Toscana, 2015
Stai zitta e va' in cucina : breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo /
Filippo Maria Battaglia. - Torino : Bollati Boringhieri, 2015

2014
Corpi violati : condizionamenti educativi e violenze di genere / a cura di Simonetta Ulivieri.
- Milano : Franco Angeli, 2014
Cosa c'entra l'amore : ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza sulle donne / a
cura dell'Associazione Nondasola. - Roma : Carocci, 2014
Dai maltrattamenti all'omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio /
Anna C. Baldry. - 5. ed. aggiornata. - Milano : F. Angeli, 2014
Dialogo sulle quote : rappresentanza, eguaglianza e discriminazioni nelle democrazie
multiculturali / Nenad Stojanović. - Bologna : Il Mulino, 2014
Diritti delle donne, diritti del mondo : 17. meeting sui diritti umani : 10 dicembre 2013 : libro
dossier per le scuole secondarie in collaborazione con Oxfam Italia ... [et al.]. - Firenze :
Regione Toscana, 2014
La disoccupazione al femminile : tra nuovi equilibri di genere e vecchie difficoltà / di
Cecilia Trotto.
Fa parte di Perdere e ritrovare il lavoro : l'esperienza della disoccupazione al tempo della
crisi / a cura di Maurizio Ambrosini, Diego Coletto e Simona Guglielmi, p. 181-226
L'eguaglianza nella previdenza di genere / Flavia Cannata ; prefazione di Carlo Calvieri. Milano : Franco Angeli, 2014
La garanzia delle pari opportunità nelle regioni / di Maria Esmeralda Bucalo.
Fa parte di Amministrare, a. 2014:A. 44:n. 2 (2014:mag), p. 207-259
Genere e salute tra prevenzione e cura / a cura di Rita Biancheri.
Fa parte di Salute e società, a. 2014:v. 13:n. 1 (2014:gen), p. 11-205
L'ho uccisa io : psicologia della violenza maschile e analisi del femminicidio / Luciano Di
Gregorio. - [Siena] : Primamedia, 2014
Imprese femminili e crisi economica : credito, competitività e conciliazione in una
prospettiva di genere / Francesca Maria Cesaroni, Annalisa Sentuti. - Milano :
FrancoAngeli, 2014
Migrazioni femminili, politiche sociali e buone pratiche : narrazione di sé fra segnali di
inclusione e distanze sociali / a cura di Eide Spedicato Iengo, Vittorio Lannutti, Claudia
Rapposelli. - Milano : Franco Angeli, 2014
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La (non)partecipazione femminile al mercato del lavoro / di Giorgio Cutuli e Stefani
Scherer.
Fa parte di Lavoro, istituzioni, diseguaglianze : sociologia comparata del mercato del
lavoro / a cura di Paolo Barbieri e Giovanna Fullin, p. 145-164
Il nuovo reato di femminicidio : legge 15 ottobre 2013, n. 119 / Antonio Di Tullio D'Elisiis. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014
Pari opportunità e legittimità sostanziale : Consiglio di Stato, 5. sezione, 18 dicembre 2013
n. 6073 / Danila Iacovelli.
Fa parte di Giurisprudenza italiana, a. 2014:n. 6 (2014:giu), p. 1467-1472
Percorso 3: uomini e donne in politica. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana : 2014
Politiche di genere e fenomeno migratorio : sfide per il diritto amministrativo / Anna
Simonati.
Fa parte di Diritto e società, a. 2014:n. 3 (2014:lug-set), p. 629-652
Quaeta non movere : l'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione :
un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia
repubblicana / Carlotta Latini.
Fa parte di Giornale di storia costituzionale, a. 2014:n. 27 (2014:gen), p. 143-162
Sono ancora viva : voci di donne che hanno detto basta alla violenza / a cura di Elena
Guidieri e Chiara Brilli. Firenze : Le lettere, 2014
Violenza di genere, politica e istituzioni / a cura di M. Antonella Cocchiara. - Milano :
Giuffrè, 2014
Violenza sulle donne : aspetti psicologici, psicopatologici e sociali / a cura di Valeria
Schimmenti e Giuseppe Craparo. - Milano : Franco Angeli, 2014

2013
Beating domestic violence? : assessing the EU's contribution to tackling violence against
women / Ruth Lamont.
Fa parte di Common market law review, a. 2013:v. 50:n. 6 (2013:Dec), p. 1787-1808
La comunicazione commerciale e l'immagine della donna : i messaggi contestati e le
principali indicazioni tratte dalla giurisprudenza autodisciplinare relativa alla tutela del
consumatore / Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria. - Milano : IAP, c2013
Contro il femminicidio : una legge dello Stato, un impegno per la società / Giacomo
Costa.
Fa parte di Aggiornamenti sociali, a. 2013:v. 64:n. 11 (2013:nov), p. 717-724
Daphne III Lexop report research 2013 : lexop, lex-operators all together for women victims
of intimate partner violence / edited by Maria Virgilio. - Bologna : Bononia University press,
2013
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Diritti, eguaglianza e "human flourishing" : il femminismo liberale di Harriet Taylor / di
Alberto Giordano.
Fa parte di Materiali per una storia della cultura giuridica, a. 2013:v. 43:n. 2 (2013:dic), p.
371-393
Donne, discriminazione di genere e partecipazione politica democratica : un rapporto
ancora stridente : Trib. Siena, sez. unica, 8 marzo 2012 n. 76 / commento di Arianna
Enrichens e Cesarina Manassero.
Fa parte di Giurisprudenza di merito, a. 2013:v. 45:n. 4 (2013:apr), p. 773-785
Femminicidio : commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15
ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza in genere / Luciano
Garofano, Andrea Conz, Luigi Levita. - Roma : Dike Giuridica, 2013
Ferite a morte / Serena Dandini ; collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura Misiti. Milano : Rizzoli, 2013
L'ho uccisa perché l'amavo (Falso!) / Loredana Lipperini, Michela Murgia. - Roma ; Bari :
Laterza, 2013
La parità di genere nella pubblica amministrazione / Mariangela Benedetti ... [et al.]. Napoli : Editoriale Scientifica, 2013
Il principio di pari opportunità fra legislatori e giudici : nota a TAR Lazio, sez. II-bis, 21
gennaio 2013, n. 633 / Cesare Pinelli.
Fa parte di Giustizia civile, a. 2013:v. 63:n. 5/6 (2013:mag-giu), Pt. I, p. 1250-1252
Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese / a cura di Marilisa
D'Amico, Anna Puccio. - Milano : Angeli, 2013
Ricerca su occupazione e competenze nelle public utilities : il ruolo delle donne /
Federutility. - Roma : Federutility : Acta consulting s.r.l., 2013
Il rispetto del principio di pari opportunità : l'annullamento della composizione delle giunte
regionali e degli enti locali / Francesca Ragno. - Firenze : Firenze university press ; [Milano] :
Soroptimist international d'Italia, 2013
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane, libro bianco 2013 /
[a cura dell'] O.N.Da, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione
con Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, 2013
Sognando parità : occupazione e lavoro, maternità, sesso e potere, povertà e violenza :
le pari opportunità, se non ora quando? / [un'inchiesta di Rossella Palomba]. - Milano :
Ponte alle Grazie, 2013
Verso una cittadinanza di genere e interculturale : riflessioni e buone prassi / dalla Facoltà
di scienze della formazione di Firenze ; a cura di Irene Biemmi e Tiziana Chiappelli ;
Regione Toscana, Consiglio regionale ; Commissione regionale per le pari opportunità
della Toscana. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013
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Via libera alla conversione del dl sul femminicidio : rilievo penale anche alla relazione tra
due persone : decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 coordinato con le modifiche introdotte
dalla legge di conversione 15 ottobre 2013 n. 119 / a cura di Giulia Laddaga.
Fa parte di Guida al diritto, a. 2013:v. 20:n. 44 (2013:nov:2), p. 8-13
Violenza domestica su donne e minori : emergenza violenza domestica / Angela
Segantini, Consuela Cigalotti. - Modena : Athena, 2013
Violenza sulle donne : scatta l'arresto obbligatorio se i maltrattamenti sono all'interno della
famiglia : decreto legge 14 agosto 2013, n. 9.
Fa parte di Guida al diritto, a. 2013:v. 20:n. 36 (2013:set:7), p. 14-34
La violenza sulle donne e sui minori : una guida per chi lavora sul campo / a cura di
Patrizia Romito e Mauro Melato. - Roma : Carocci Faber, 2013

2012
Cittadinanza di genere : legge regionale n. 16, 2 aprile 2009 : pubblicata sul Bollettino
ufficiale n. 11, parte prima, del 06/04/2009 ; Piano per la cittadinanza di genere : delibera
consiliare n. 16, 21 febbraio 2012 : pubblicata sul supplemento n. 40 del Bollettino ufficiale
n. 10, parte seconda, del 07/03/2012 / [a cura di: Regione Toscana, Direzione generale
diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore tutela dei consumatori e utenti, politiche
di genere ed imprenditoria femminile, interventi contro le discriminazioni]. - [Firenze] :
Regione Toscana, [2012]
Il complesso di Penelope : le donne e il potere in Italia / Laura Cima ; prefazione di Marisa
Rodano
Padova : Il poligrafo, 2012
Cooperazione, fiducia e differenza di genere : un'indagine cross-metodologica / Nicolò
Casnici ... [et al.].
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2012:v. 53:n. 4 (2012:ott-dic), p. 573-600
La Costituzione e le donne / Adriana Apostoli.
Fa parte di Scritti in memoria di Alessandra Concaro / a cura di Giuseppe D'Elia ... [et al.],
p. 1- 28
Donne e diritti : percorsi della politica dal Seicento a oggi / Maria Pia Paternò. - Roma :
Carocci, 2012
Le donne e il governo del paese : convegno / Fondazione Nilde Iotti. - Roma : Fondazione
Nilde Iotti, 2012
Le donne il management la differenza : un altro modo di governare le aziende / Luisa
Pogliana. - Milano : Guerini e associati, 2012
Le donne sono umane? / Catharine A. MacKinnon ; a cura di Antonella Besussi e
Alessandra Facchi. - Roma [etc.] : Laterza, 2012
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Dove batte il cuore delle donne? : voto e partecipazione politica in Italia / Assunta Sarlo,
Francesca Zajczyk. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, c2012
L’eguaglianza tra donne e uomini nella carta sociale europea / Giovanni Guiglia.
Fa parte di Scritti in memoria di Alessandra Concaro / a cura di Giuseppe D'Elia ... [et al.],
p. 361-394
L'introduzione delle c.d. quote rosa negli organi di amministrazione e controllo di società
quotate / di Massimo Rubino De Ritis.
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2012:v. 35:n. 2 (2012:mar-apr), p. 309-322
Lessico della politica : donne tra diritti e cittadinanza / Natascia Mattucci. - Tricase :
Libellula, 2012
Norme statutarie in materia di pari opportunità e il conflitto tra Stato e regioni / Carmela
Salazar.
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2012:v. 32:n. 1 (2012:mar), p. 118-121
Parità e pari opportunità di genere : il ruolo dei Comitati unici di garanzia / di Sara Petrilli.
Fa parte di Azienditalia, a. 2012:v. 9:n. 5 (2012:mag), p. 233-242
Le politiche regionali di contrasto alla violenza di genere : l'attuazione della l.r. 59/2007 / a
cura del Settore Analisi della normazione, Biblioteca e documentazione, Assistenza
all'autorità per la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2012
Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche / Andrea Deffenu. - Torino
: Giappichelli, 2012
Quarto rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2012 : un'analisi dei dati dei
Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e
coesione sociale, Area di coordinamento inclusione sociale, Osservatorio sociale
regionale ; a cura di: Daniela Bagattini, Valentina Pedani]. - [Firenze] : Regione Toscana,
2012
Il quinto stato : storie di donne, leggi e conquiste : dalla tutela alla democrazia paritaria /
Ileana Alesso. - Milano : Angeli, 2012
Recenti sviluppi in seno al Consiglio d'Europa in tema di violenza contro le donne / Anna
Valentini.
Fa parte di La comunità internazionale, a. 2012:v. 67:n. 1 (2012:gen), p. 77-98
Se le donne chiedono giustizia : le risposte del sistema penale alle donne che subiscono
violenza nelle relazioni di intimità : ricerca e prospettive internazionali / a cura di Giuditta
Creazzo. - Bologna : Il mulino, 2012 (stampa 2013)
Se non ora quando? : contro la violenza e per la dignità delle donne / [a cura di] Eve
Ensler con Mollie Doyle ; traduzione di Annalisa Carena. - Milano : Piemme, 2012
Vota una donna [risorsa elettronica] : competenza sensibilità fiducia / Commissione
regionale per le pari opportunità donna uomo della Toscana. - Firenze : Consiglio
regionale della Toscana, 2012
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2011
La condizione economica e lavorativa delle donne : rapporto 2011 / IRPET Istituto
regionale programmazione economica Toscana, Regione Toscana ; a cura di Alessandra
Pescarolo. - Firenze : IRPET, 2011
Contrastare le discriminazioni / a cura di Giuseppe De Marzo e Marina Capponi ; con i
contributi di M. Bruni ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2011
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza contro le
donne e la violenza domestica : [Istanbul, 11.V.2011] / Consiglio d'Europa
Convenzione tra la Commissione per le pari opportunità del Consiglio regionale della
Toscana e il Dipartimento di diritto pubblico "Andrea Orsi Battaglini" dell'Università di
Firenze, avente ad oggetto la ricognizione normativa degli strumenti giuridici di contrasto
alla pubblicità offensiva della dignità della donna e la valutazione dell'ammissibilità e dei
possibili contenuti di un disegno di legge regionale o di una proposta di legge statale di
iniziativa regionale in materia : report di cui all'art. 5 della Convenzione / Prof. Paolo
Caretti, Prof. Andrea Cardone. - [Firenze] : [Consiglio regionale della Toscana], [2011]
Democrazia e partecipazione al femminile : il bilancio di genere / Maria Maltoni.
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, a. 2011:v. 55:n. 1 (2011:genmar), p. 53-63
Il difficile cammino della democrazia paritaria / Marilisa D'Amico ; con la collaborazione di
Stefano Catalano e Stefania Leone ; intervista a Emma Bonino di Cristina Molinari. - Torino :
G. Giappichelli, 2011
I diritti sociali tra federalismo e principio di eguaglianza sostanziale / Francesco Pallante.
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2011:v. 17:n. 1 (2011:gen-apr), p. 249-292
Diritto di donna : genere e diritti nelle politiche formative / Patrizia Dandolo ... [et al.] ; a
cura di Patrizia Dandolo ; prefazione di Serena Sorrentino. - Roma : Ediesse, 2011
Donne e pari opportunità nel lavoro : la realtà delle aziende medio grandi : biennio 20082009 / IRPET Istituto regionale programmazione economica Toscana, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali Ufficio della consigliera di parità della Toscana, Regione Toscana
Assessore attività produttive lavoro e formazione. - Firenze : Edifir, 2011
Donne e professioni : caratteristiche e prospettive della presenza delle donne negli ordini
professionali / ISFOL. - Roma : ISFOL, 2011
Formarsi nelle differenze : per un volontariato delle pari opportunità / a cura di Giulia
Calvaresi ; in collaborazione con Associazione Artemisia, Firenze. - Firenze : Cesvot, 2011
Genere, lavori precari, occupazione instabile / di Paola Villa ... [et al.] ; presentazione di
Gisella De Simone e Stefania Scarponi.
Fa parte di Lavoro e diritto, a. 2011:v. 24:1 (2011:inverno), p. 337-471
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L'ingresso della donna nelle professioni legali / Guido Alpa.
Fa parte di Sociologia del diritto, a. 2011:v. 38:n. 1 (2011:gen-apr), p. 7-25
Lavoro femminile e tutela della salute e della sicurezza : nuovi scenari per una prospettiva
di genere dopo il d.lgs. m. 81/2008 / Roberta Nunin.
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2011:v. 11:n. 2 (2011:mag), p. 383400
Lettere dal silenzio : storie di accoglienza e assistenza sanitaria di donne che hanno subito
violenza / a cura di Massimo M. Greco ; prefazione di Duccio Demetrio. - Milano : Angeli,
2011
Non è da tutti : l'indicibile fortuna di essere donna / Luisa Muraro. - Roma : Carocci, c2011
Le pari opportunità tra principi (legislativi) e regole (costituzionali) / Maria Antonella
Guatta.
Fa parte di Le regioni, a. 2011:v. 39:n. 6 (2011:dic), p. 1159-1173
Politiche di contrasto alla violenza di genere: prospettive della nuova programmazione
regionale. - [Firenze] : [Consiglio regionale della Toscana], [2011]
Prospettive di democrazia paritaria nella legislazione italiana : la progettazione legislativa
in materia sociale ed elettorale / Agnese Canevari
Fa parte di Verso una democrazia paritaria : modelli e percorsi per la piena
partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale / a cura di Anna Falcone ;
introduzione di Juan Fernando Lopez Aguilar, p. 123-143
La rivoluzione incompiuta : donne, famiglie, welfare / Gøsta Esping-Andersen. Bologna : Il mulino, c2011
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane : libro bianco 2011
/ [a cura dell'] O.N.Da, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione
con Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, c2011
Sistemi elettorali e rappresentanza di genere / Giovanni Moschella.
Fa parte di Verso una democrazia paritaria : modelli e percorsi per la piena
partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale / a cura di Anna Falcone ;
introduzione di Juan Fernando Lopez Aguilar, p. 87-103
Terzo rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2011 : un'analisi dei dati dei
Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e
coesione sociale, Area di coordinamento inclusione sociale, Osservatorio sociale
regionale ; a cura di: Daniela Bagattini, Valentina Pedani]. - [Firenze] : Regione Toscana,
2011
Uguaglianza sostanziale e azioni positive in materia elettorale / Antonio D'Aloia.
Fa parte di Verso una democrazia paritaria : modelli e percorsi per la piena
partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale / a cura di Anna Falcone ;
introduzione di Juan Fernando Lopez Aguilar, p. 49-70
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Verso una democrazia paritaria : modelli e percorsi per la piena partecipazione delle
donne alla vita politica e istituzionale / a cura di Anna Falcone ; introduzione di Juan
Fernando Lopez Aguilar. - Milano : Giuffrè, 2011

2010
Ancora dalla parte delle bambine / Loredana Lipperini ; prefazione di Elena Gianini
Belotti. - Milano : Feltrinelli, c2010
Care ragazze : un promemoria / Vittoria Franco. - Roma : Donzelli, c2010
Il corpo delle donne : tra discriminazioni e pari opportunità / a cura di Marina Brollo e
Silvana Serafin. - Udine : Forun, 2010
Donne che cambiano : carriera, famiglia, qualità della vita : dati e storie vere / Paola Poli ;
prefazione di Michele Palma. - Milano : Angeli, 2010
Donne che sbattono contro le porte : riflessioni su violenze e stalking / a cura di Tiziana
Ravazzolo e Stefania Valanzano ; prefazione di Letizia Tomassone ; postfazione di Paola
Leonardi. - Milano : Franco Angeli, c2010
Le donne di Allah : viaggio nei femminismi islamici / Anna Vanzan. - Milano : Bruno
Mondadori, c2010
Le donne e la rappresentanza : una lettura di genere nelle amministrazioni comunali /
Cittalia Fondazione ANCI ricerche. - 2. E. - Roma : Cittalia, 2010
Donne e lavoro : rappresentazioni del femminile e conseguenze in termini di politiche di
work life balance / Roberto Rizza e Mila Sansavini.
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2010:v. 51:n. 1 (2010:gen-mar), p. 5-31
Donne, famiglia, famiglie / a cura di Mariagrazia Contini, Simonetta Ulivieri. - Milano :
Guerini scientifica, 2010
Le donne nell'Università di Firenze : percorsi, problemi, obiettivi / a cura di Simonetta
Soldani. - Firenze : Firenze university press, 2010
Donne nella rete : disuguaglianze digitali di genere / Roberta Bracciale. - Milano : Franco
Angeli, c2010
Le donne vogliono di più : capire e conquistare il mercato che cresce di più al mondo /
Michael J. Silverstein e Kate Sayre ; con John Butman ; edizione italiana a cura di Nicola
Pianon e Monica Regazzi. - Milano : Etas, c2010
Educare al genere : riflessioni e strumenti per articolare la complessità / a cura di Cristina
Gamberi, Maria Agnese Maio, Giulia Selmi. - Roma : Carocci, c2010
L'Europa delle donne : la politica di pari opportunità nella storia dell'integrazione europea
(1957-2007) / Federica Di Sarcina. - Bologna : Il mulino, c2010
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Il genere della partecipazione : come promuovere la cittadinanza attiva delle donne / a
cura di Rita Biancheri. - Pisa : PLUS Pisa University press, 2010
Genere e globalizzazione / a cura di Giovanna Campani. - Pisa : ETS, 2010
Ma le donne no : come si vive nel paese più maschilista d'Europa / Caterina Soffici ;
prefazione di Nadia Urbinati. - Milano : Feltrinelli, 2010
La normativa regionale in materia di pari opportunità e di politiche di genere / Regione
Toscana, Consiglio regionale, Commissione regionale pari opportunità della Toscana. Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2010
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane : libro bianco 2009
/ [a cura dell'] ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione
con Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Franco Angeli,
c2009
Secondo rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2010 : un'analisi dei dati dei
Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e
coesione sociale, Area di coordinamento inclusione sociale, Osservatorio sociale
regionale ; a cura di: Daniela Bagattini, Valentina Pedani]. - [Firenze] : Regione Toscana,
[2010]
La segregazione di genere all'università : il caso italiano in una prospettiva comparativa e
diacronica / di Carlo Barone.
Fa parte di Stato e mercato, a. 2010:n. 89 (2010:ago), p. 287-320
Sii bella e stai zitta : perché l'Italia di oggi offende le donne / Michela Marzano. - Milano :
Mondadori, c2010
Stupri di guerra : la violenza di massa contro le donne nel Novecento / Marcello Flores. Milano : Angeli, c2010
La violenza contro e sulle donne. - San Domenico, Fiesole : Fondazione Ernesto Balducci,
2010

2009
Cittadinanza di genere : legge regionale n. 16, 2 aprile 2009 : pubblicata sul Bollettino
ufficiale n. 11, parte prima, del 06/04/2009 ; Piano per la cittadinanza di genere : delibera
consiliare n. 56, 30 settembre 2009 : pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 42, parte seconda,
del 21/10/2009 / [a cura di: Regione Toscana, Direzione generale organizzazione e sistema
informativo]. - [Firenze] : Regione Toscana, [2009]
Conciliazione e misure di sostegno : sulle azioni positive di cui all'art. 9 della legge n.
53/2000 / di Anna Rita Tinti.
Fa parte di Lavoro e diritto, A. 23, n. 2 (primavera 2009), p. 173-202
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Conferenza Le donne e le elezioni europee : Bruxelles, 5 marzo 2009 : [materiale sul tema
oggetto dell'incontro] / Servizio Affari internazionali del Senato. - Roma : Senato della
Repubblica, 2009
La consigliera di parità e il giudizio antidiscriminatorio : il quadro nazionale e cenni
comunitari / a cura di Cristina Calvanelli, Valentina Candidi Tommasi. - Firenze : Regione
toscana ; Milano : Angeli, c2009
I diritti delle donne nell'Unione europea : cittadine, migranti, schiave / a cura di
Mariagrazia Rossilli ; con una conversazione con Elena Paciotti. - Roma : Ediesse, c2009
Donne innovatrici : impresa, lavoro e famiglia : indagine 2009 sulle pari opportunità in
Toscana / [Regione Toscana, Direzione generale organizzazione e sistema informativo ; il
rapportro è stato curato dal Settore sistema statistico regionale]. - [Firenze] : Regione
Toscana, [2009]
Donne, potere, politica / Anne Stevens. - Bologna : Il mulino, 2009
Donne senza guscio : percorsi femminili in azienda / Luisa Pogliana. - Milano : Guerini e
associati, c2009
Famiglie globali : le frontiere della maternità / Paola Bonizzoni. - Torino : UTET università ;
Novara : De Agostini scuola, c2009
The Global Gender Gap Report / Ricardo Hausmann Harvard University, Laura D. Tyson
University of California, Berkeley, Saadia Zahidi World Economic Forum. - Geneva : World
Economic Forum, c2009
Impariamo a stare insieme : la costituzione al femminile : un'esperienza d'integrazione,
interazione e partecipazione attiva / a cura di Luigia Cassina ... [et al.]. - Roma : Edizioni
lavoro, c2009
Islam e le donne in politica : interviste nei luoghi di decisione : immigrazione, integrazione,
cittadinanza / Rkia Soussi Tamli. - Padova : CasadeiLibri, 2009
Il lavoro delle donne : temi di dibattito attuale / a cura della Biblioteca dell'Assemblea
legislativa della Regione Emilia Romagna. - Bologna : Assemblea legislativa dell'EmiliaRomagna, 2009
Il mondo è delle donne / Alain Touraine ; traduzione di Monica Fiorini. - Milano : Il
saggiatore, 2009
Pensionata sarà lei! : le donne, la parità e la crisi economica / a cura di Emma Bonino,
Filippo Di Robilant, Valeria Manieri. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2009
Primo rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2009 : un'analisi dei dati dei
Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di
solidarietà, Settore governo socio-sanitario]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 2009
Salute e diritti nella prospettiva di genere / Paola Piras, Flavia Franconi. - Cagliari : Aipsa,
c2009
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Stalking : forma/e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio senza tutela legale :
quali gli interventi : linee guida / Marina Binda ... [et al.] ; a cura di Alessia Amore ; con la
partecipazione Alessandro Cassiani, Solveig Cogliani. - Roma : Editori riuniti university press,
2009
Uguale salario per uguale lavoro? : ricerca sui differenziali retributivi tra donne e uomini in
Toscana / a cura di Mirella Giannini. - Milano : Angeli ; Firenze : Regione Toscana, Ufficio
della Consigliera regionale di parità, 2009
Uomini che maltrattano le donne: che fare? : sviluppare strategie di intervento con uomini
che usano violenza nelle relazioni di intimità / a cura di Giuditta Creazzo e Letizia Bianchi. Roma : Carocci, c2009
La violenza familiare : aspetti penali, civili e criminologici : aggiornato alla normativa antistalking legge 23 aprile 2009, n. 38 / Alessio Anceschi. - Torino : Giappichelli, c2009

2008
Dal diritto di voto alla cittadinanza piena : atti del Convegno nazionale : 27-28 giugno
2006 / a cura di Marisa Ferrari Occhionero. - Roma : Università La Sapienza, 2008
La dimensione di genere nel lavoro : scelte o vincoli nel quotidiano femminile / a cura di
Rita Biancheri. - Pisa : Plus-Università di Pisa, c2008
Donne del Mediterraneo : l'integrazione possibile / a cura di Valentina Cardinali ;
prefazione di Gianfranco Fini. - Venezia : Marsilio, c2008
Le donne nelle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e nei sindacati /
Consiglio regionale della Toscana, Commissione regionale pari opportunità donna-uomo ;
Istituto regionale programmazione economica Toscana. - Firenze : Consiglio regionale
della Toscana, 2008
Donne, politica e istituzioni : approfondimenti sull'essere donna oggi nelle organizzazioni e
nella realtà politica / a cura di Laura Accornero, Giorgia Bella e Sonia Del Medico. Milano : Guerini, c2008
Donne, politica e istituzioni : quaderno 2008 / a cura di Giovanna Paolin, Teresa Tonchia. Trieste : EUT, 2008
Donne, uomini e potere : diseguaglianze di genere in azienda, politica, accademia /
Emanuela Sala. - Milano : Angeli, c2008
La doppia vita delle donne : aspirazioni, etica e sviluppo / a cura di Maria Rosaria
Garofalo e Mita Marra ; presentazione di Marina Piazza ; saggi di Laura Bazzicalupo ... [et
al.]. - Roma : Meridiana libri ; Donzelli, c2008
Imprenditoria femminile in Toscana : analisi dei dati relativi alle garanzie offerte alle
imprenditrici attraverso il protocollo d'intesa Regione-banche / [a cura di Regione
Toscana, Direzione generale Presidenza, Settore tutela dei consumatori e utenti, politiche
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di genere e promozione pari opportunità ; analisi dati e testi a cura di Cristina Belletti ; dati
forniti da Artigiancredito Toscano e Fidi Toscana. - [Firenze] : Regione Toscana, 2008
Imprenditoria femminile in Toscana : mappa delle opportunità finanziarie / [a cura di:
Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale presidenza, Settore tutela dei
consumatori e utenti-politiche di genere e promozione pari opportunità ; realizzata da
Unioncamere Toscana ; testi a cura di: ASSEFI, Azienda speciale per i servizi finanziari alle
imprese della CCIAA di Pisa]. - Firenze : Regione Toscana : Unioncamere Toscana, 2008
Imprenditoria femminile in Toscana : sesta fase di applicazione della legge 215/92 :
gestione regionale / Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale dello
sviluppo economico. - Firenze : Regione Toscana, 2008
The international migration of women / Andrew R. Morrison, Maurice Schiff and Mirja
Sjöblom, editors. - Washington, DC : The world bank ; Basingtoke : Palgrave Macmillan,
2008
Io come te e tu come me [videoregistrazione] : progetto per bambini della scuola
d'infanzia insegnanti e genitori contro gli stereotipi di genere e per la parità / Consigliera
regionale di parità del veneto. - Venezia : Consigliera di parità del Veneto, 2008
Musulmane rivelate : donne, islam, modernità / Ruba Salih. - Roma : Carocci, 2008
La salute della donna : proposte, strategie, provvedimenti per migliorarla : libro verde / [a
cura dell'] ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione con
Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, c2008
La scomparsa delle donne : maschile, femminile e altre cose del genere / Marina Terragni.
- Milano : Mondadori, 2008
Storia e cultura politica delle donne / Elda Guerra. - Bologna : Archetipo, c2008
La violenza contro le donne : indagine multiscopo sulle famiglie Sicurezza delle donne :
anno 2006 / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica. - Roma : Istat, 2008

2007
I bambini, le donne : affermare i diritti, esaltare i talenti, avanzare nell'agenda del
millennio : Meeting San Rossore 2007 : a new global vision / Regione Toscana ; in
collaborazione con UNICEF. - [Firenze : Regione Toscana, 2007]
Cittadinanza diritti futuro! : per una welfare che cresce nelle libertà e nella partecipazione
: atti del convegno, Roma, 21 maggio 2007 : Casa internazionale delle donne. - [Roma] : Il
paese delle donne, 2007
La condizione delle donne : fatti e cifre : San Rossore 2007 / Regione Toscana. - Firenze :
Regione Toscana, 2007
Dare forma al silenzio : scritti di storia politica delle donne / Anna Rossi Doria. - Roma :
Viella, c2007
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Una democrazia incompiuta : donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni / a
cura di Nadia Maria Filippini e Anna Scattigno. - Milano : Angeli, c2007
Diritti delle donne e multiculturalismo / Susan Moller Okin ; a cura di Joshua Cohen,
Matthew Howard e Martha C. Nussbaum ; edizione italiana a cura di Antonella Besussi e
Alessandra Facchi. - Milano : R. Cortina, 2007
I diritti delle donne nella Costituzione / a cura di Marina Gigante. - Napoli : Editoriale
scientifica, c2007
Discriminazione e violenza contro le donne : conoscenza e prevenzione / a cura di
Fiorenza Deriu e Giovanni B. Sgritta ; presentazione di Maria Grazia Passuello. - Milano :
Angeli, c2007
Donne al lavoro / Maria Letizia Pruna. - Bologna : Il mulino, 2007
Donne e famiglie nei sistemi di welfare : esperienze nazionali e regionali a confronto / a
cura di Roberta Nunin ed Elisabetta Vezzosi. - Roma : Carocci, c2007
Donne flessibili : storie e rappresentazioni del lavoro femminile / Caterina Satta. - Firenze :
Commissione regionale per le pari opportunità donna-uomo, 2007
Femminismi da raccontare : un percorso attraverso le lotte e le speranze delle donne di
ieri e di oggi / Antonella Cammarota. - Milano : Angeli, 2007
Gender indicators in science, engineering and technology : an information toolkit /
[Sophia Huyer and Gunnar Westholm]. - Paris : UNESCO, c2007
Identità di genere e apprendimenti impliciti : percorsi della formazione imprenditoriale /
Valentina Mucciarelli. - Firenze : Commissione regionale per le pari opportunità donnauomo, 2007
Il libro nero della donna : violenze, soprusi, diritti negati / a cura di Christine Ockrent ;
prefazione all'edizione italiana di Barbara Pollastrini. - Milano : Cairo, c2007
Il nuovo diritto antidiscriminatorio : il quadro comunitario e nazionale / a cura di Marzia
Barbera ; con scritti di M. Aimo ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2007
Pari opportunità : rapporti delle aziende medio-grandi toscane : biennio 2004-2005 /
Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Consigliera regionale di parità della
Toscana, Regione Toscana-Assessore istruzione, formazione e lavoro. - Firenze : Regione
Toscana, 2007
Perspectives on gender and migration : from the regional seminar on strengthening the
capacity of national machineries for gender equality to shape migration policies and
protect migrant women : Bangkok, 22-24 November 2006. - New York : United Nations,
2007
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Protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle
donne. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2007
Racconti di trafficking : una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di
sfruttamento sessuale / Emiliana Baldoni. - Milano : Angeli, c2007
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,
c2007
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane : libro bianco /
ONDA Osservatorio nazionale sulla salute della donna in collaborazione con Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, c2007
La spada di fuoco : il ruolo delle donne nella nuova democrazia / Mino Vianello ;
prefazione di Elisabetta Addis. - Bari : Dedalo, c2007
Strategie di sopravvivenza : donne tra famiglia, professione e cura di sé / Fabio Dovigo. Milano : Bruno Mondadori, c2007
Tra uguaglianza e differenze : il nuovo diritto antidiscriminatorio : atti del convegno. [Firenze : Regione Toscana], stampa 2007

2006
1946-2006 : sessantesimo del voto alle donne / Regione Toscana-Consiglio regionale ;
Commissione regionale per le pari opportunità donna-uomo della Toscana. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, stampa 2006
2 giugno : 1946-2006 : memorie per il futuro : sessanta anni di Repubblica e di voto alle
donne / Regione Toscana-Direzione generale Presidenza della Giunta regionale, Direzione
generale politiche formative, beni e attività culturali. - Firenze : Regione Toscana, 2006
Antropologia, genere, riproduzione : la costruzione culturale della femminilità / a cura di
Silvia Forni, Cecilia Pennacini, Chiara Pussetti. - Roma : Carocci, 2006
Cambiamenti sociali e nuove forme della violenza / a cura di Patrizia Valsecchi. - Milano :
Angeli, c2006
La colpa delle donne : dal referendum sull'aborto alla fecondazione assistita : storie,
battaglie e riflessioni / Ritanna Armeni. - Firenze : Ponte alle Grazie, c2006
Dall'eguaglianza alla differenza : diritti dell'uomo e cittadinanza femminile nel pensiero
politico moderno / Maria Pia Paternò. - Milano : Giuffrè, 2006
Danni collaterali : la violenza contro le donne nei conflitti armati / Amnesty International. Torino : Ega, 2006
Documento programmatico triennale 2006-2009 : valorizzazione della differenza di genere
e promozione di pari opportunità tra donne e uomini (L.R. 14/87) / documento approvato
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dalla Commissione regionale pari opportunità nella seduta del 30 marzo 2006. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2006
Donne : guida ai diritti / a cura di Ivana Veronese. - Rubano : Grafiche Turato, 2006
Donne al lavoro : letture al femminile del mercato del lavoro flessibile / a cura di Catia Iori
e Barbara Maiani. - Roma : Carocci, c2006
Donne e istituzioni politiche : analisi critica e materiali di approfondimento / Marilisa
D'Amico, Alessandra Concaro. - Torino : Giappichelli, c2006
Donne e parlamenti : uno sguardo internazionale / a cura di Manon Tremblay. - Ed.
italiana / a cura di Susanna Creperio Verratti. - Bologna : Bononia University Press, c2006
Donne e politica : quote rosa? : perchè le donne in politica sono ancora cosí poche /
Giuditta Brunelli. - Bologna : Il mulino, c2006
Donne e politica nello specchio del voto [Risorsa elettronica] / Commissione regionale per
le pari opportunità donna-uomo della Toscana ; da un'idea di Chiara Grassi ; con la
partecipazione di Teresa Mattei e Simonetta Soldani. - [Firenze] : Commissione regionale
per le pari opportunità donna-uomo della Toscana, 2006
Donne, politica e stereotipi : perché l'ovvio non cambia? / Francesca Molfino. - Milano :
Baldini e Castoldi, c2006
L'evoluzione della condizione giuridica della donna dall'Unità alla nuova Carta
costituzionale : le conseguenze giuridico-sociali del diritto di voto / Irene Cecchi. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2006
Forme della diversità : genere, precarietà, intercultura / a cura di Clotilde Barbarulli e
Liana Borghi. - Cagliari : CUEC, 2006
Genere, spazio, potere : verso una società post-maschilista / Mino Vianello, Elena
Caramazza ; prefazione di Andrew Samuels. - Bari : Dedalo, c2006
Imprenditrici e imprese femminili in Toscana / Unioncamere Toscana, Regione Toscana. Firenze : [s.n.], 2006
Libere di scegliere : i percorsi di autonomia delle donne per contrastare la violenza di
genere / a cura di Cristina Ventura ; con i contributi di Cristina Adami ... [et al.]. - Milano :
Angeli, c2006
Non esiste libertà senza coraggio e senza amore : voci di donne per i diritti umani da
articoli, interventi e poesie / di Aung San Suu Kyi ... [et al.] ; selezione, traduzione e
adattamento dei testi di Cecilia Gallia ; in collaborazione con Associazione Un tempio per
la pace, Firenze. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006]
L'occupazione femminile : Regione Toscana : rapporto 2005 : con l'indagine sul campo
Lavori brevi, perché? La maternità e le altre cause / [Regione Toscana-Dipartimento delle
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politiche formative e dei beni culturali-Servizio lavoro]. - [Firenze] : Giunta regionale
toscana ; [Pisa] : Plus-Università di Pisa, 2006
Le pari opportunità : condizione femminile in Italia e integrazione europea / Alessia Donà ;
prefazione di Sergio Fabbrini. - Roma ; Bari : Laterza, 2006
Pari opportunità tra uomini e donne : le buone pratiche per l'oggi : offrire pareri o
prendere decisioni? : atti del convegno europeo del Comitato per le pari opportunità
della Camera dei deputati : Palazzo Montecitorio, 24 novembre 2005. - Roma : Camera
dei deputati, c2006
Punti di vista di donne su conflitti, diritti umani, pratiche di convivenza e di pace : alla
Camera dei deputati incontri con Amneh Badran ... [et al.]. - Roma : Camera dei
deputati, 2006
Questioni di genere, questioni di politica : trasformazioni economiche e sociali in una
prospettiva di genere / a cura di Annamaria Simonazzi. - Roma : Carocci, c2006
Sessi e sessismo nei testi scolastici : la rappresentazione dei generi nei libri di lettura delle
elementari / Irene Biemmi. - Firenze : Commissione regionale pari opportunità donnauomo, 2006
Il silenzio e le parole : 2. rapporto nazionale Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia /
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità ; a cura di Alberta Basaglia ... [et al.]. Milano : Angeli, c2006
L'urbanità delle donne : creare, faticare, governare ed altro / a cura di Antonietta
Mazzette. - Milano : Angeli, c2006
Il valore della differenza : la risorsa femminile nella creazione d'impresa / Patrizia David. Roma : Carocci, 2006
La violenza alle donne riguarda anche te : guida pratica : strutture, centri e servizi per
donne in difficoltà / Provincia di Firenze, Commissione consiliare per le pari opportunità tra
uomo e donna della Provincia di Firenze, Assessorato alle pari opportunità. - Nuova ed. [Firenze] : Firenze, Commissione consiliare per le pari opportunità tra uomo e donna della
Provincia di Firenze, 2006

2005
Il bilancio di genere: strumento di analisi e di partecipazione democratica alle politiche
pubbliche : seminario : 22 aprile 2005, Palazzo Vecchio, Salone de' Dugento / Comune di
Firenze, Presidenza del Consiglio comunale, Commissione pari opportunità Regione
Toscana, Assessorato alle pari opportunità, Assessorato al bilancio, Consiglio delle donne.
- [Firenze] : Tip. comunale, 2005
Le bimbe di Kabul : Afghanistan 2005 : la sfida silenziosa delle donne verso la democrazia
/ Elena Montecchi. - Reggio Emilia : Aliberti, c2005
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Le buone prassi nella rete toscana : i risultati della sperimentazione dei progetti inerenti
l'imprenditoria femminile e la conciliazione dei tempi / Regione Toscana, Commissione
regionale per le pari opportunità donna uomo ; Provincia di Massa Carrara, Commissione
provinciale per le pari opportunità uomo donna ; a cura di Frida Alberti. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2005
Il diritto tra uguaglianza e differenza di genere / a cura di Laura Palazzani. - Torino :
Giappichelli, c2005
Donne e politica : una questione di numeri? : le consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno
2004 : un'analisi di genere su candidature, partecipazione al voto e risultati / Consiglio
regionale della Toscana, Commissione regionale pari opportunità donna-uomo. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2005
Donne e professione : percorsi della femminilità contemporanea / a cura di Valeria
Schimmenti. - Milano : Angeli, c2005
Donne e tecnologia : le buone prassi nella pubblica amministrazione italiana / Antonio
Dini ; prefazione di Stefania Prestigiacomo. - Milano : Il sole 24 ore, c2005
Donne migranti : le difficili scelte di maternità / Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini. Roma : Carocci, 2005
Eguaglianza, donne e diritto : Letizia Gianformaggio / a cura di Alessandra Facchi, Carla
Faralli, Tamar Pitch. - Bologna : Il mulino, c2005
Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro : il diritto antidiscriminatorio tra genere e
fattori di rischio emergenti / Daniela Izzo. - Napoli : Jovene, 2005
Emersione al femminile / a cura di Luca Meldolesi e Marco Marchese. - Roma : Carocci,
2005
Esempi di buone prassi nella Rete Toscana : i risultati della sperimentazione di progetti
inerenti l'imprenditoria femminile e la conciliazione dei tempi / a cura della dott.ssa Frida
Alberti. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2005?]
Ingressi riservati : donne e uomini nelle carriere politiche / a cura di Marina Piazza. Grosseto : [s. n.], 2005
Molestie e violenze sessuali : indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza dei cittadini" :
anno 2002. - Roma : ISTAT, 2005
La nuda verità : il manifesto per le donne che lavorano sulle cose che contano
veramente / Margaret Heffernan ; prefazione di Maria Cristina Bombelli. - Milano : ETAS,
c2005
La rivoluzione incompiuta : il lavoro delle donne tra retorica della femminilità e nuove
disuguaglianze / a cura di Laura Zanfrini. - Roma : Edizioni Lavoro, c2005
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Rompere il silenzio : l'esperienza del Centro aiuto donne maltrattate / Cadom ; a cura di
Bona Gavazzi. - Milano : Angeli, 2005
Un silenzio assordante : la violenza occultata su donne e minori / Patrizia Romito. - Milano :
Angeli, 2005
Sogni senza sbarre : storie di donne in carcere / Lella Ravasi Bellocchio ; prefazione di
Eugenio Borgna. - Milano : Cortina, 2005
Sperimentare in ottica di genere : le amministrazioni pubbliche verso una cultura
organizzativa che valorizza le differenze / a cura di Maria Giulia Catemario. - Napoli [etc.]
: Edizioni scientifiche italiane, c2005
The world in motion : short essays on migration and gender / by Lauren B. Engle. - Geneva
: IOM, c2004

2004
Atti del convegno Una nuova stagione per le pari opportunità : incontro di studio e di
discussione in occasione della presentazione del commentario sistematico al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri
di parità e disposizioni in materia di azioni positive) : Firenze, 31 ottobre 2003. - [Firenze :
Regione Toscana], stampa 2004
La banca dati "Studi di genere nelle università toscane" : istruzioni per l'uso e potenzialità di
ricerca : Firenze, febbraio 2004 / IRPET, istituto regionale programmazione economica
toscana ; [su incarico della] Commissione regionale per le pari opportunià donna-uomo
della Toscana, Regione Toscana, Consiglio regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2004
Le brave ragazze non fanno carriera : 101 errori che le donne fanno sul lavoro / Lois P.
Frankel ; traduzione di Elisabetta De Medio. - MIlano : Corbaccio, c2004
La comunicazione istituzionale e le donne : strumenti di lavoro per lo sviluppo di
campagne gender oriented / Eikon, introdurre elementi di genere nella comunicazione
istituzionale ; Consulta femminile regionale del Piemonte. - [Torino : Poliedra, 2004]
Dalla tratta all'integrazione sociale : voci dal silenzio : esperienze e prospettive di
intervento sul territorio della provincia di Pisa, nel contrasto al fenomeno della tratta di
donne a scopo di sfruttamento sessuale / Regione Toscana, Provincia di Pisa, Assessorato
alle pari opportunità ; [pubblicazione curata da Serena Vella ; con il contributo di
Consuelo
Bonsignori].
Firenze : Regione Toscana ; Pisa, Provincia di Pisa. Assessorato alle pari opportunità,
stampa 2004
Dateci credito : donne e microimpresa nel Nord e nel Sud del mondo / Irene Gatti. Bologna : EMI, c2004
Donne al timone : il management nell'impresa femminile : 30 storie di successo /
Francesca Pompa, Mariangela Gritta Grainer ; con immagini di Gianni Berengo Gardin ;
presentazione di Alberto Valentini. - Roma : Asseforcamere ; L'Aquila : One Group, c2004
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Donne che lavorano con il cuore / Laura Pazzaglia. - Reggio Emilia : Aliberti, c2004
Donne da salvare : atti della conferenza internazionale : diritti e salute sessuale e
riproduttiva nei paesi in via di sviluppo : problemi soluzioni risorse : Roma, 24-26-11-2004 / a
cura di Daniela Colombo. - Roma : AIDOS, 2004
Donne e diritti : dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana / a cura di
Nicola Sbano. - Bologna : Il mulino, c2004
Donne e giornalismo : percorsi e presenze di una storia di genere / a cura di Silvia
Franchini e Simonetta Soldani. - Milano : Angeli, c2004
Donne globali : tate, colf e badanti / a cura di Barbara Ehrenreich e Arlie Russell
Hochschild ; traduzione di Valeria Bellazzi e Antonio Bellomi. - Milano : Feltrinelli, c2004
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 : F. Angeli, c2004
Le donne non chiedono : perché le donne contrattano meno degli uomini negli affari,
nella professione ... nella vita privata / Linda Babcock e Sara Laschever ; prefazione di
Maria Cristina Bombelli. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 2004
Donne, politica e processi decisionali : atti del convegno : Urbino, 7 novembre 2003 / a
cura di Licia Califano. - Torino : Giappichelli, 2004
L'empowerment delle donne all'interno dei contesti lavorativi : fattori cognitivi critici
nell'acquisizione di capacità negoziali : strumenti per la negoziazione / Andrea Pozziali,
Davide Diamantini, Università degli studi di Milano-Bicocca. - [S.l. : s.n., 2004?]
Un'Europa per le donne, le donne per l'Europa / Commissione europea. - Lussemburgo :
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c2004
Imprese femminili in Toscana : indagine sulle imprese femminili finanziate con il 4. bando
della l. 215/92 / Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale sviluppo
economico ; Unioncamere toscana ; Dipartimento economia politica Università di Siena. Firenze : Regione Toscana, 2004
In politica da protagoniste : manuale ad uso delle donne / Amalia Sartori. - Venezia :
Marsilio, 2004
Indagine multiscopo sulle famiglie : famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia :
anno 1998. 2., Un'analisi di sopravvivenza per lo studio della durata dell'interruzione
dell'attività lavorativa delle donne toscane alla nascita dei figli : versione definitiva /
Regione Toscana, Settore statistica ; Sistema statistico nazionale. - Firenze : Regione
Toscana, 2004
Innesti : donne e genere nella storia sociale / a cura di Giulia Calvi. - Roma : Viella, c2004
Lavoro doc : qualità del lavoro, qualità della vita / a cura di Valeria Maione ; con la
collaborazione di O. Casale ... [et al.]. - Milano : Angeli, c2004
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Mai più : fermiamo la violenza sulle donne / Amnesty International ; prefazione di Rita Levi
Montalcini. - Torino : EGA, c2004
Migrazione femminile : discriminazione e integrazione tra teoria e indagine sul campo /
Paola D'Ignazi, Rosella Persi ; prefazione di Massimo Baldacci. - Milano : Angeli, 2004
Mutamento sociale, diritti, parità di genere / a cura di Stefano Petilli. - Milano : LED, c2004
Nakusha e le altre : il crimine di "essere donna" / Laurence Binet ; [traduzione dal francese
di Sylvie Accornero Sofi]. - Torino : Ega, 2004
Nel Giappone delle donne / Antonietta Pastore. - Torino : Einaudi, c2004
L'occupazione femminile : Regione Toscana : rapporto 2004 / [Regione ToscanaDipartimento delle politiche formative e dei beni culturali-Servizio lavoro ; coordinamento
di Gianna C. Giannelli]. - [Firenze] : Giunta regionale toscana ; [Pisa] : Plus-Università di
Pisa, 2004
Occupazione femminile, scolarità, congedi parentali, servizi per l'impiego, azioni positive,
mobbing ... e altro ancora / [a cura di Jole Bevilacqua e Maria Teresa Franco ; scritti di
Pina Madami ... et al.]. - Milano : F. Angeli, c2004
La passione e la fatica : gli ostacoli organizzativi e interiori alle carriere al femminile / Maria
Cristina Bombelli. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2004
Pratiche di conciliazione vita-lavoro nelle imprese : analisi qualitativa di alcuni casi in Italia
/ ricerca coordinata da Nunzia Pandoli. - Firenze : Rete donne in Toscana, c2004
Il principio delle pari opportunità nel nuovo quadro costituzionale e nei nuovi statuti
regionali : osservazioni in tema di azioni positive elettorali regionali e sul ruolo della
Commissione regionale per le pari opportunità / Consiglio regionale della ToscanaCommissione regionale pari opportunità donna uomo ; [studio commissionato ad un
gruppo di lavoro afferente il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Firenze]. Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2004
Prospettive di genere e linguaggi della TV digitale / a cura di Ancorpari, Audisat, Numidia.
- [Milano : Comedit2000, stampa 2004]
Prostituzione migrante e donne trafficate : il caso delle donne albanesi, moldave e
rumene / a cura di Francesco Carchedi ; prefazione di Enzo Ciconte. - Milano : Angeli,
c2004
Quando le donne governano le città : genere e gestione locale del cambiamento in tre
regioni italiane / a cura di Alisa Del Re. - Milano : Angeli, c2004
La saggezza velata : il femminile nella Torà / Yarona Pinhas. - Firenze : Giuntina, c2004
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Storia di una novità: la direzione d'orchestra al femminile : atti della giornata
internazionale di studi : Firenze, 19 giugno 2003 / [a cura di Lucia Navarrini Dell'Atti]. [Firenze : Regione Toscana, 2004]
Tra parità e differenza : dal voto alle donne alle quote elettorali / Elisabetta Palici di Suni. Torino : Giappichelli, c2004
Women in science : mainstreaming gender equality in the European research area, Rome,
3rd December 2003 / edited by = a cura di Francesca Cantu and Nicoletta Serina. Genova : Brigati, 2004
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