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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 scrivendo a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

Copie
degli
articoli
qui
citati
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

possono

essere

richieste

a

Le richieste saranno evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto
d’autore.

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze
tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9-17
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2016
Una "patologia della normalità": la violenza contro le donne nell'ambito relazionale-affettivo /
Annalisa Verza
Fa parte di
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale , p. 3-27 a. 2016:v. 32:n. 121 (2016:gen)

2015
I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio / Paola Donadi.
Fa parte di
Sociologia del diritto : rivista semestrale , p. 103-119 a. 2015:v. 42:n. 1 (2015: gen-apr)
Il maschio fragile : scopri il bastardo che c'è in te / Alessandro Meluzzi. - Siena : Cantagalli, 2015.
134 p. ; 21 cm.
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 , p. 115-141 a. 2015:n. 1 (2015:apr)
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, 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
https://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/Settimo%20rapporto%20su
lla%20violenza%20di%20genere%20in%20Toscana.pdf
Stai zitta e va' in cucina : breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo / Filippo Maria
Battaglia. - Torino : Bollati Boringhieri, 2015. - 116 p. ; 20 cm
Toglimi le mani di dosso / Olga Ricci. - Milano : Chiarelettere, 2015. - 131 p. ; 20 cm

2014
Corpi violati : condizionamenti educativi e violenze di genere / a cura di Simonetta Ulivieri. - Milano
: Franco Angeli, 2014. - 157 p. ; 19 cm
Cosa c'entra l'amore : ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza sulle donne / a cura
dell'Associazione Nondasola. - Roma : Carocci, 2014. - 183 p. ; 24 cm
2014 Monografia
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Dai maltrattamenti all'omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio / Anna C.
Baldry. - 5. ed. aggiornata. - Milano : F. Angeli, 2014. - 233 p. ; 23 cm
Il delitto di stalking al vaglio della Corte costituzionale : l'art. 612 bis c.p. non viola il principio di
indeterminatezza : osservazione a Corte cost. 11 giugno 2014 n. 172 / Giancarlo Leineri
Fa parte di: Il foro italiano : raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale,
amministrativa , P. 1., p. 2287-2290 a. 2014:v. 139:n. 9 (2014:set)
L'ho uccisa io : psicologia della violenza maschile e analisi del femminicidio / Luciano Di Gregorio. [Siena] : Primamedia, 2014. - 185 p. ; 21 cm
Indagine sui femicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale [Risorsa elettronica]
/ a cura del Gruppo di lavoro sui femicidi , ricerca realizzata da Petra Crociati ... [et al.]. - Dati
testuali.
Bologna
:
Casa
delle
donne
per
non
subire
violenza,
2014.
http://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2013/04/ricerca-femicidi-dati_2013.pdf
Neanche con un fiore : come reagire alla violenza di genere e sui minori / [Sabrina Candi, Vittorio
Martinelli ; presentazione di Stefania Giannini ; appendice a cura di Agostino Fabbri e Daria
Meazzini]. - Arezzo : Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, 2014. - 142 p. ; 17 cm
Il nuovo reato di femminicidio : legge 15 ottobre 2013, n. 119 / Antonio Di Tullio D'Elisiis. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 199 p. ; 24 cm
Le politiche contro la violenza di genere nel welfare che cambia : concetti, modelli e servizi / a
cura di Folco Cimagalli. - Milano : Angeli, 2014. - 191 p. ; 23 cm
Sono ancora viva : voci di donne che hanno detto basta alla violenza / a cura di Elena Guidieri e
Chiara Brilli. - Firenze : Le lettere, 2014. - 163 p. ; 21 cm
Violenza di genere, politica e istituzioni / a cura di M. Antonella Cocchiara. - Milano : Giuffrè, 2014. VI, 408 p. ; 21 cm
Violenza sulle donne : aspetti psicologici, psicopatologici e sociali / a cura di Valeria Schimmenti e
Giuseppe Craparo. - Milano : Franco Angeli, 2014. - 205 p. ; 23 cm

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
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
Corpi aperti/chiusi : riflessioni antropologiche su alcune pratiche di mutilazioni genitali / Anna
Ziliotto.
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Fa parte di Studi Zancan : politiche e servizi alle persone , a. 2013:v. 14:n. 4 (2013:lug-ago) p. 31-39
D.L. del 16 agosto 2013, n. 1540 Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province/d'iniziativa del
Presidente del Consiglio dei ministri...[et al.] (2013) (Italia)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013
E' la violenza sessuale il prezzo da pagare per le donne tossicodipendenti? / Anna Paola Lacatena.
Fa parte di Studi Zancan : politiche e servizi alle persone , a. 2013:v. 14:n. 4 (2013:lug-ago) p. 19-30
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. - XXXVIII, 346 p. ; 24 c. ((In appendice:
Parere del C.S.M. e relazione dell'Ufficio del massimario della Cassazione 16 ottobre 2013.
Femminicidio, complessità e strumenti di pace : microcompendio progetto Pre.Fem. prevenire il
femminicidio : per il corso in-formativo aziendale Diventare attori di co-prevenzione diffusa, essere
soggetti attivi nelle prossimità di appartenenza : Firenze, settembre 2013 / ideazione e realizzazione
di Fabrizia Paloscia. - Firenze : Olomanager, 2013. - 75 p. ; 15 cm.
Ferite a morte / Serena Dandini ; collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura Misiti. - Milano :
Rizzoli, 2013. - 216 p. ; 21 cm
L'ho uccisa perché l'amavo (Falso!) / Loredana Lipperini, Michela Murgia. - Roma ; Bari : Laterza,
2013. - XV, 80 p. ; 18 cm
La morte ci fa belle / Francesca Serra. - Torino : Bollati Boringhieri, 2013. - 138 p. ; 20 cm
P.d.L. del 14 maggio 2013, n. 940 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011/d'iniziativa dei deputati Bergamini...[et al.] (pdl) (2013)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013
Psicosociologia del maschilismo / Chiara Volpato. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - X, 163
p. ; 18 cm
Lo stalking : il reato di atti persecutori, aspetti sostanziali e processuali, aggiornato al decreto legge
14 agosto 2013, n .93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di
contrasto della violenza di genere / a cura di Stefano Tovani, Alessandro Trinci. - Roma : Dike
giuridica, 2013. - VII, 168 p. ; 24 cm
Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile : mobbing, molestie, minacce, violenza
privata : guida operativa aggiornata con le norme su sicurezza e "femminicidio" (l. 15 ottobre 2013,
n. 119) / Francesco Bartolini. - 2. ed. - Piacenza : La tribuna, 2013. - 212 p. ; 25 cm
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.
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Fa parte di Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica , a. 2013:v. 20:n. 44
(2013:nov), p. 8-113
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 : settimanale di documentazione giuridica , 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. - 303 p. ; 24 cm

2012
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. - 155 p. ; 23 cm.
Guerra alle donne : partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico : 1940-45 / Michela Ponzani. Torino : Einaudi, 2012. - XIV, 314 p. ; 23 cm.
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. - 151 p. : ill. ; 24 cm.
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). - 366 p. ; 22 cm.
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. - 249 p. ; 21 cm
Se questi sono gli uomini / Riccardo Iacona ; con la collaborazione di Sabrina Carreras. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - 257 p. ; 20 cm. ((Sulla cop. Italia 2012, la strage delle donne
Stalking e rischio di violenza : uno strumento per la valutazione e la gestione del rischio / a cura di
Laura De Fazio, Chiara Sgarbi. - MIlano : FrancoAngeli, 2012. - 127 p. ; 23 cm.

2011
Delitti contro la famiglia / a cura di Stefano Preziosi. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane,
2011. - 769 p. ; 25 cm.
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. - 208 p. ; 23
cm.
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P.D.L. del 27 gennaio 2011, n. 4037 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori /
d'iniziativa dei Deputati Gnecchi, Codurelli e Froner (PD) (2011).
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011
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. - 140 p. ; 24 cm. ((Tit. della cop.

2010
Parere sul tema "azioni prioritarie degli enti regionali e locali per prevenire la violenza contro le
donne e migliorare l'assistenza alle vittime / Comitato delle Regioni Unione europea. (2010)
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] C : comunicazioni e informazioni , 2010,
n. C 79 del 27.03.2010
Prigioniera in Iran / Roxana Saberi. - Roma : Newton Compton, 2010. - 305 p. ; 22 cm.
Schiavitù di ritorno : il fenomeno di lavoro gravemente sfruttato, le vittime, i servizi di protezione, i
percorsi di uscita, il quadro normativo / a cura di Francesco Carchedi. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, c2010. - 234 p. ; 24 cm. ((In front.: Dipartimento delle Pari OpportunitàPresidenza del Consiglio dei Ministri
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]. - 216 p. ; 24 cm.
La sposa ribelle / Hanan al-Shaykh ; traduzione dall'arabo di Ashraf Hassan e Serena Tolino. - Milano
: Piemme, 2010. - 349 p. ; 21 cm.
Stalking / Alessia Sorgato. - Torino : Giappichelli, c2010. - XVI, 376 p. ; 25 cm + 1 Cd-Rom.
Stupri di guerra : la violenza di massa contro le donne nel Novecento / Marcello Flores. - Milano :
Angeli, c2010. - 248 p. ; 23 cm.
Dalla Romania senza amore / Anca Martinas. - Roma : Robin, 2009. - 127 p. ; 20 cm

2009
Il contrasto ai reati di stupro e stalking passa da un maggior controllo del territorio : [commenti a
decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 Misure urgente in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori] / Marco Gasparini ... [et al.]
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile , A. 16, n. 10 (7 marzo 2009) ; p. 14-77
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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. - V, 196 p. ; 30 cm
P.D.L. 07.10.2009 n. 2779 Disposizioni a favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi
mediante violenza alle persone / d'iniziativa dei deputati Bitonci ... [et al.] (Lnp). (2009)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009
P.D.L. 20.07.2009, n. 1697 Nuove disposizioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di
tutela e sostegno alle vittime / d'iniziativa dei Senatori Bugnano.... [et al.] (Idv) . (2009)
Fa parte di Disegni di legge , 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. - 93 p. ; 21 cm.
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. - 238 p. ; 22 cm.
La violenza familiare : aspetti penali, civili e criminologici : aggiornato alla normativa anti-stalking
legge 23 aprile 2009, n. 38 / Alessio Anceschi. - Torino : Giappichelli, c2009. - XVii, 361 p. ; 24 cm.

2008
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari / Francesca Maria Zanasi. - Milano : Giuffrè, c2008. x, 173 p. ; 22 cm
Vecchie e nuove schiavitù : dalla tratta allo sfruttamento sessuale / Federica Resta ; prefazione di
Luigi Manconi. - Milano : Giuffrè, c2008. - XXIV, 684 p. ; 24 cm.
Violenza sessuale sui luoghi di lavoro : la Cassazione consolida i contorni della fattispecie criminosa
ed apre nuovi scenari in ordine al danno risarcibile : Cassazione penale 7 luglio 2008 n. 27489 :
Cassazione penale 26 marzo 2008 n. 12738 / commento di Alberto Pizzoferrato
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito ,
A. 16, n. 10 (ottobre 2008) ; p. 1007-1018
La violenza sulle donne : il Veneto si confronta / Regione del Veneto-Commissione regionale pari
opportunità donna uomo. - Venezia : Regione del Veneto, 2008. - 22 p. ; 21 cm

2007
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. - 151 p. ; 23
cm. ((In testa al front.: Osservatorio sulle donne in difficoltà vittime di violenza e i loro bambini
Infibulazione : il corpo violato / Carla Pasquinelli. - Roma : Maltemi, c2007. - 239 p. ; 19 cm
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Il libro nero della donna : violenze, soprusi, diritti negati / a cura di Christine Ockrent ; prefazione
all'edizione italiana di Barbara Pollastrini. - Milano : Cairo, c2007. - 908 p. ; 21 cm.
Racconti di trafficking : una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento
sessuale / Emiliana Baldoni. - Milano : Angeli, c2007. - 288 p.
25 novembre giornata mondiale contro la violenza alle donne : aggiornamento / Regione Emilia
Romagna - Assemblea legislativa - Servizio comunicazione e stampa. - Bologna : Assemblea
legislativa dell'Emilia Romagna, 2007. - 193 p. ; 30 cm

2006
Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale / Fabrizia Fierro Cenderelli. Padova : CEDAM, 2006. - xi, 500 p. ; 24 cm
Convenzioni sociali dannose : mutilazioni genitali femminili : matrimonio precoce : bibliografia / a
cura della Biblioteca Innocenti library. - Firenze : Biblioteca Innocenti library, 2006. - 10 p. ; 30 cm
Danni collaterali : la violenza contro le donne nei conflitti armati / Amnesty international. - Torino :
Ega, 2006. - 31 p. : ill. ; 21 cm. ((In cop.: Un briefing di Amnesty International
Le forme di tutela contro la violenza domestica / Lorenzo Ciaroni
Fa parte di Giurisprudenza di merito : rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di merito , A. 38,
n. 9 (settembre 2006) ; p. 1840-1861
Les mariages forces en Belgique, en France, en Italie et en Suede : etude comparative des
legislation et des actions politiques / Edwige Rude Antoine
Fa parte di Sociologia del diritto ; A. 33, n. 3 (dicembre 2006) ; p. 97-130
Profilo informativo del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili : conoscerle per prevenirle / a
cura di Elena Laurenzi ; contributi di Ghani Adam ... [et al.] ; supervisione scientifica Mila Busoni ;
redazione fotografica e foto Pia Ranzato. - [S.l. : s.n.], 2006 (San Giovanni Valdarno : Industria
grafica valdarnese). - 79 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Progetto della ASL 3 di Pistoia in
collaborazione con l'Associazione Nosotras. - In cop.: Regione Toscana.
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. - 201
p. ; 23 cm.
Together we can stop violence against women : organizations, centres and services for abused
women : helpful resources / Province of Florence, Province of Florence council commission for
equal opportunities between men and women Equal opportunity concillorship. - New ed. - [Firenze]
: Firenze, Commissione consiliare per le pari opportunità tra uomo e donna della Provincia di
Firenze, 2006. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro : molestie sessuali e mobbing / a cura di
Lucia Basso. - Padova : Cleup, 2006. - 192 p. ; 22 cm. ((In cop.: Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Consigliera regionale di parità del Veneto; Regione del Veneto
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25 novembre giornata mondiale contro la violenza alle donne / Regione Emilia RomagnaAssemblea legislativa-Servizio comunicazione e stampa. - Bologna : Assemblea legislativa
dell'Emilia Romagna, 2006. - 103 p. ; 30 cm
La violencia contra las mujeres tambien te concierne : estrukturas, centros y servicios para mujeres
en dificultad / Provincia de Florencia, Comision del Consejo para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres de la Provincia de Florencia, Consejo provincial para la igualdad de
oportunidades. - Nueva ed. - [Florencia] : Comision del Consejo para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres de la Provincia de Florencia, 2006. - 61 p. : ill. ; 21 cm
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. 61 p. : ill. ; 21 cm
La violenza mi distrugge e io mi ricreo : mostra delle opere elaborate dalle ospiti della Casa delle
donne e della Casa alloggi protetti di Bolzano nel corso di un laboratorio di arteterapia e di pittura
creativa / consulenza artistica Maria Luigia Canu, Elena Pircali. - [Bolzano] : Associazione GEA,
stampa 2006. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Il volto cancellato : storia di Fakhra dal dramma alla rinascita / Fakhra Younas con Elena Doni ;
postfazione di Tahmina Durrani. - 6. ed. - Milano : Mondadori, 2006. - 179 p. ; 23 cm

2005
Il corpo dei simboli : nodi teorici e politici di un dibattito sulle mutilazioni genitali femminili / a cura di
Mila Busoni e Elena Laurenzi ; saggi di Laila Abi Ahmed ... [et al.]. - Firenze : SEID, c2005. - viii, 234 p. :
ill. ; 24 cm
Donne : il coraggio di spezzare il silenzio / [prefazione di Dacia Maraini]. - Milano : Rizzoli, c2005. 127 p. : ill ; 26 cm. ((In testa al front.: Amnesty international.
Rete regionale di intervento sociale nella prostituzione e nella tratta : presentazione delle relazioni
conclusive del progetto : atti del convegno : Firenze 10 febbraio 2005. - Pisa : Grafica pisana,
stampa 2005. - 43 p. : ill: ; 22 cm. ((Sul front.: Regione Toscana, Trame onlus, Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo, Provincia di Pistoia, Provincia di Massa Carrara
Rompere il silenzio : l'esperienza del Centro aiuto donne maltrattate / Cadom ; a cura di Bona
Gavazzi. - Milano : Angeli, 2005. - 176 p. ; 23 cm
Un silenzio assordante : la violenza occultata su donne e minori / Patrizia Romito. - Milano : Angeli,
2005. - 207 p. ; 23 cm.

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
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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. - 141 p. :
ill. ; 24 cm. ((Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto Strada facendo, finanziato dalla
Regione Toscana
Mai più : fermiamo la violenza sulle donne / Amnesty International ; prefazione di Rita Levi
Montalcini. - Torino : EGA, c2004. - 190 p. : ill.
Mai più violenza sulle donne / Amnesty International. - Torino : EGA, c2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Nakusha e le altre : il crimine di "essere donna" / Laurence Binet ; [traduzione dal francese di Sylvie
Accornero Sofi]. - Torino : Ega, 2004. - 121 p. ; 21 cm. ((Tit. orig.: Nakusha, l'indésirable. Femmes
d'Asie opprimées
Sicurezza, mobbing e molestie : indagine in ambito FS sul territorio della Regione Toscana : [atti del
seminario svoltosi a Firenze il 29 gennaio 2003] / [organizzato da: Comitato pari opportunità
Toscana di FS s.p.a. ; in collaborazione con: Fondazione della Banca nazionale delle
comunicazioni]. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 159 p. ; 24 cm.
Il sommerso : una ricerca sperimentale su prostituzione al chiuso, sfruttamento, trafficking /
[interventi di: Marco Bufo ... et al.]. - [Pisa : Provincia di Pisa, 2004?]. - 258 p. ; 24 cm. ((In calce al
front.: STRADA, recupero socio lavorativo per le donne oggetto di tratta IT-S-MDL-084, Progetto
finanziato nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Equal.
La violenza alle donne riguarda anche te : atti della Campagna di sensibilizzazione sulle strategie
ed iniziative contro la violenza alle donne : la rilevazione, l'accoglienza e l'intervento / Provincia di
Firenze, Commissione provinciale pari opportunità, Assessorato alle pari opportunità. - [S. l. : s.n.] ;
Campi Bisenzio : Tipolito Duemila, stampa 2004. - 213 p. ; 30 cm

2003
Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata nella 48a sessione ONU : 20
dicembre 1993 / presentazione di Carmela Grezzi
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , A. 26, n. 1 (aprile 2003) ; p.
157-168
I segni sul corpo : per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili / Michela Fusaschi. Torino : Bollati Boringhieri, 2003. - 182 p.
Sicurezza, mobbing e molestie : Firenze, 29 gennaio 2003. - [S.l. : s.n., 2003]. - 1 CD-ROM. ((Contiene
estratti dagli interventi presentati al seminario organizzato dalla Commissione regionale pari
opportunità della Toscana.
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