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Nota biografica 
 
 

 

Anna Segre nasce a Biella il 15 febbraio del 1949. 
Si laurea nel 1972 presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università di Torino con una tesi dal titolo: “Lo sviluppo dell’economia 
israeliana dal 1948 ad oggi”. Dopo la laurea rimane in Università prima come 
incaricata di esercitazioni e poi, dal 1982, come ricercatrice. Nel 1993 diviene 

professore associato inizialmente a Bologna poi a Torino presso il Dipartimento 
Interateneo Territorio. 

Inizia la propria attività di ricerca nel 1973 occupandosi dei problemi 
dell’industria automobilistica e dei suoi riflessi sull’organizzazione territoriale. 

Nel 1980, grazie ad un finanziamento del Cnr, ha l’opportunità di recarsi in 
Brasile e Argentina e riprendere gli studi sull’industria automobilistica e i suoi 
rapporti con lo sviluppo urbano. 

Dal 1984 si occupa di innovazione tecnologica e del suo impatto sul settore 
terziario di Biella.  

Dalla fine degli anni ’80 e poi negli anni ’90 diviene prevalente l’interesse 
per temi a carattere ambientale, soprattutto per i legami tra gli aspetti economici 

della società e i vincoli ambientali. Conduce dunque una ricerca di carattere 
nazionale sulle aree ad alto rischio ambientale e le strategie di sviluppo 
ecocompatibile.  

Nella prima metà degli anni ’90 partecipa al progetto nazionale di ricerca: 
"Le donne nei processi di sviluppo. Ricerca interdisciplinare sugli aspetti micro e 

macro economici, demografici, psico-sociologici, antropologici dello sviluppo", 
nato da una proposta di Antonella Picchio, economista politica di Modena. 

Dal 1990 al 1994 è inoltre consigliera regionale nel gruppo dei Verdi. 
Nel 2003 e nel 2004 si occupa dei problemi ambientali connessi al grande 

evento delle Olimpiadi di Torino 2006. 

Muore a Torino il 20 giugno del 2004. 
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Nota archivistica 

 

 

 

Le carte sono state consegnate dai famigliari nel 2004, dopo la morte di 

Anna Segre, ad Elisabetta Donini che le ha poi donate all'Associazione Archivio 
delle Donne in Piemonte nel 2009. 

I documenti, che erano raccolti all’interno di due faldoni e di una cartellina, 

riguardano l’'attività svolta da Anna Segre, tra il 1991 e il 1996, all'interno del 
gruppo per il progetto nazionale di ricerca: "Le donne nei processi di sviluppo. 

Ricerca interdisciplinare sugli aspetti micro e macro economici, demografici, 
psico-sociologici, antropologici dello sviluppo". 

Uno dei faldoni conteneva il cosiddetto “materiale grigio”, cioè fotocopie di 
saggi e articoli risalenti agli anni ’80-’90, relativi ai temi: sviluppo sostenibile, 
donne e sviluppo, donne e ambiente, soprattutto nelle zone del Terzo Mondo con 

particolare attenzione al Kenya. Dopo il riordino, gli articoli, che erano conservati 
senza un ordine preciso e riconoscibile, sono stati raggruppati per argomento e 

successivamente ordinati cronologicamente e sono andati a costituire un’unica 
serie denominata Materiali di studio in fotocopia. 

L’altro faldone e la cartellina contenevano, invece, materiali di gran lunga 
più eterogenei.  
Vi erano alcuni periodici, materiali relativi a convegni, conferenze e seminari, 

sempre riguardanti i temi dello sviluppo sostenibile e di donne e sviluppo, che 
sono andati a costituire due serie, ordinate al loro interno cronologicamente: 

Carte relative a convegni, conferenze, seminari e Periodici. 
Vi erano infine documenti vari quali fotocopie di articoli dattiloscritti, bibliografie 

dattiloscritte e carte contenenti indicazioni bibliografiche, volantini, modelli per la 
presentazione del progetto di ricerca scientifica, questionari "Donne & Sviluppo", 

documenti preparatori per un dibattito, pubblicazioni e altri materiali in parte 
raccolti, in parte prodotti da Anna Segre e dal gruppo di ricerca e sempre 
attinenti in qualche modo alle tematiche precedentemente elencate. Sono dunque 

state create: una serie Documenti prodotti, una serie Relazioni, ricerche, articoli 
ricevuti o raccolti e, per ultima, una serie Miscellanea che contiene documenti di 

varia natura, raccolti o ricevuti da Anna, legati più o meno direttamente al lavoro 
di ricerca sulle tematiche donne, sviluppo e ambiente. All’interno di ciascuna 

serie si è scelto di ordinare i documenti cronologicamente; i documenti privi di 
data sono stati collocati al fondo ed ordinati alfabeticamente in base al titolo 

attribuito. 
Il lavoro di schedatura e riordino è stato effettuato per mezzo 

dell’applicativo Guarini Archivi, assegnando un numero di corda unico alle unità 

archivistiche che compongono il fondo. Si è provveduto inoltre ad indicizzare i 
nomi di persona e di Enti citati nel contenuto delle unità. Tali elementi 

compaiono nell’indice dei nomi collocato al fondo dell’inventario. 
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Struttura del Fondo 
 

 

 

Fondo Anna Segre 

Anni 1980-1990 – 6 serie, 33 u.a. 
 

1) Documenti prodotti Anni ‘90 
6 u.a. 

2) Relazioni, ricerche, articoli ricevuti o raccolti Anni ‘90 

5 u.a. 

3) Materiali di studio in fotocopia 1983 - 1994 

 5 u.a. 

4) Carte relative a convegni, conferenze, seminari 1991 - 1994 

 7 u.a. 

5) Periodici 1987 - 1993 

 3 u.a. 

6) Miscellanea XX sec. 

 4 u.a. 
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Legenda Inventario 
 

 
 
 

Serie: 

Sono riportati: titolo, estremi cronologici della serie, consistenza in unità archivistiche, 
descrizione del contenuto. 

 
 

Unità archivistica: 
 

AS 
1 

 

Modelli per presentazione di 
progetti di ricerca scientifica 

1991 - 1993 

Fotocopie di modelli A e B compilati per 
il progetto nazionale di ricerca: "Le donne 

nei processi di sviluppo. Ricerca 
interdisciplinare sugli aspetti micro e 

macro economici, demografici, psico-
sociologici, antropologici dello sviluppo", 

presentato nel 1991, con riferimento ai 
fondi dell'esercizio finanziario 1992, al 

Ministero dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica. 

1 

 
 

 
N° 

identificativo 
dell’unità 

archivistica 

Titolo dell’unità con estremi cronologici e 
consistenza 

Descrizione del contenuto n° 
puntatore 
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Fondo Anna Segre 
Ultimo quarto XX sec.; 6 serie, 33 u.a. 

 

Il fondo contiene documenti legati all'attività svolta da Anna Segre, tra il 1991 e il 

1996, all'interno del gruppo per il progetto nazionale di ricerca: "Le donne nei 
processi di sviluppo. Ricerca interdisciplinare sugli aspetti micro e macro 
economici, demografici, psico-sociologici, antropologici dello sviluppo". 

Vi sono documenti prodotti da Anna o dall'unità di ricerca di Torino nel corso 
dell'attività e articoli e relazioni ricevute da membri delle altre unità operative 

nazionali aderenti al progetto. 
Sono presenti anche carte relative a convegni, conferenze e seminari cui Anna 

Segre oppure il gruppo di ricerca ha partecipato o su cui si sono documentati e 
alcuni periodici attinenti ai temi dello sviluppo sostenibile e di donne, ambiente e 

sviluppo.  
Vi è, inoltre, una grande quantità di materiali di studio in fotocopia raccolti da 
Anna per documentarsi durante il lavoro di ricerca; si tratta di fotocopie di saggi e 

articoli risalenti agli anni '80-'90 e relativi ai temi: sviluppo sostenibile, donne e 
sviluppo, donne e ambiente, soprattutto nelle zone del Terzo Mondo con 

particolare attenzione al Kenya.  
Vi sono, infine, pochi documenti di varia natura, raccolti o ricevuti da Anna, legati 

più o meno direttamente alle tematiche trattate. 
 

 

Documenti prodotti  
Ultimo quarto XX sec., 6 u.a. 
 

Documenti vari prodotti da Anna Segre o dall'unità di ricerca durante lo 

svolgimento dell'attività di studio e ricerca condotta su donne e sviluppo. 
AS 
1 

 

Modelli per presentazione di 
progetti di ricerca 

scientifica 

1991 - 1993 

Fotocopie di modelli A e B compilati per il 
progetto nazionale di ricerca: "Le donne nei 

processi di sviluppo. Ricerca interdisciplinare 

sugli aspetti micro e macro economici, 
demografici, psico-sociologici, antropologici 

dello sviluppo", presentato nel 1991, con 
riferimento ai fondi dell'esercizio finanziario 

1992, al Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Fotocopia di modello B compilato per il 
progetto nazionale di ricerca: "Le donne nei 

processi di sviluppo. Ricerca interdisciplinare 

sugli aspetti micro e macro economici, 
demografici, psico-sociologici, antropologici 

dello sviluppo", presentato nell'autunno 1992, 
con riferimento ai fondi del successivo anno 

1993, al Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Bozza di modello B compilato per il progetto 
nazionale di ricerca: "Le donne nei processi di 

sviluppo. Ricerca interdisciplinare sugli aspetti 

micro e macro economici, demografici, psico-
sociologici, antropologici dello sviluppo", 

1 
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presentato nell'autunno 1993, con riferimento 
ai fondi del successivo anno 1994, al Ministero 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 

Le componenti dell'unità operativa elencate nei 

modelli sono: Franca Balsamo, Angela Calvo, 
Giovanna Di Meglio, Elisabetta Donini, 

Vanessa Maher, Anna Segre. Nel modello del 
1991 compare anche Simona Del Treppo. 

    
AS

2 
 

Scheda con indicazioni 

terapeutiche in kiswahili 
giugno 1992 

Scheda plastificata con indicazioni 

terapeutiche in kiswahili realizzata per 
iniziativa della sezione di Torino della 

Federazione Italiana Donne Arti Professioni 

Affari (F.I.D.A.P.A.), su proposta della 
segretaria della Commissione per i Rapporti 

Internazionali Mara Mosca, con contributo 
finanziario delle mogli dei soci Lions Club 

Torino Crocetta. Coordinamento generale 
dell'iniziativa di Franca Balsamo. 

2 

    

AS 
3 

 

Documenti preparatori per 
"Una critica di genere allo 

sviluppo" 
1996 

Documenti preparatori per l'incontro del 1 
giugno 1996, "Una critica di genere allo 

sviluppo", organizzato dall'Unità di ricerca 
MURST 40% "Le donne nei processi di 

sviluppo". 
Il fascicolo contiene: due volantini con 

programma dell'incontro che prevede interventi 
di Anna Segre, Elisabetta Donini, Angela Calvo, 

Giovanna Di Meglio, Paola Guerreschi, Claire 

Oxby, Franca Balsamo, Vanessa Maher e un 
Gruppo di donne di Almaterra; stampa dei testi 

di commento alle cartine e stampa dei 
commenti ai commenti da revisionare e 

discutere; statistiche sui paesi africani, indice 
delle tabelle e glossario; bozze dell'intervento di 

Anna Segre; testo dell'intervento di Elisabbetta 
Donini e bozza del testo; due copie del testo 

dell'intervento di Franca Balsamo; due fogli di 

appunti manoscritti di Anna sul convegno e un 
lucido con piantina dell'Africa. 

3 

    
AS 

4 
 

Bibliografia con appunti 

Ultimo quarto XX sec. 

Contiene tre elenchi bibliografici e uno schema 

manoscritto: 
elenco bibliografico dattiloscritto di 

pubblicazioni riguardanti il Kenya; 

elenco bibliografico dattiloscritto di 
pubblicazioni riguardanti l'Africa, ed in 

particolare il Kenya, suddivise per argomento: 
"Kenya - Donne", "Storia/Colonialismo", 

"Storia/Rivoluzione", 
"Prostituzione/Colonialismo", 

"Economia/Lavoro/Sviluppo", "Economia 
rurale", "Imprenditrici", "Scolarizzazione", 

"Matrimonio/Maternità/Famiglia", "Relazioni di 

4 
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genere", "Possessione/Potere", 

"Associazionismo/Partecipazione 
politica/Storia", "Periodici", "Salute"; 

elenco bibliografico dattiloscritto redatto da 
Anna e suddiviso per tematiche: "Testi generali 

di economia dell'ambiente", "Testi sullo 

sviluppo sostenibile", "Testi di critica 
ambientalistica allo sviluppo economico scritti 

da donne", con breve commento ad ogni 
volume citato; 

fotocopia di schema manoscritto su 
pubblicazioni riguardanti l'idea di sviluppo con 

indicazioni relative al tipo di approccio, agli 

autori principali, all'anno di pubblicazione, 
all'idea di sviluppo, alla dinamica dello 

sviluppo, alle raccomandazioni di politica 
economica. 

    
AS 

5 
 

Questionari "Donne & 

Sviluppo" 
Ultimo quarto XX sec. 

Fotocopie dattiloscritte in inglese: domande del 

questionario "Women and Development" e 
trascrizioni delle risposte date alle suddette 

domande da cinque donne kenyote di etnie 

varie. 

5 

    

AS 
6 

 

Testi vari e appunti 
Ultimo quarto XX sec. 

Fotocopia di dattiloscritto contenente un 
articolo di Maria Nzomo "La via 

dell'empowering delle donne (per dar potere alle 
donne) nel nuovo Kenya" tratto dal "Daily 

Nation" del 5/1/1993 e tradotto in Italiano; 

breve resoconto in inglese del progetto di 
ricerca su donne e sviluppo (senza data); 

fotocopia di foglio recante nominativi, numeri 
di telefono e fax, di varie donne aderenti al 

progetto o in qualche modo coinvolte 
nell'attività di studio e ricerca su tematiche 

affini a quelle trattate (senza data). 

6 

 

Relazioni, ricerche, articoli ricevuti o raccolti 
Ultimo quarto XX sec., 5 u.a. 
 

Pubblicazioni, relazioni e articoli attinenti ai temi della ricerca ricevuti o raccolti 

da Anna Segre, tra cui alcune inviate tramite fax da Antonella Picchio, ideatrice 
del progetto di ricerca nazionale. 
AS 

7 
 

Pubblicazione "Donna e 

Natura" 
1991 

Pubblicazione "Donna e Natura" di EIRENE 

Centro di Documentazione Donne per la Pace, 
a cura di Pinuccia Montanari: raccolta rilegata 

di articoli dattiloscritti in fotocopia di 
Elisabetta Celestini, Laura Cima, Giancarla 

Codrignani, Liliana Cosi, Elisabetta Donini, 

Anita Raja e intervista a Ida Magli a cura di 
Pinuccia Montanari. 

 

7 

    

AS Lavori (di donne e di Testo "Lavori (di donne e di uomini), processi 8 
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0 

8 

 

uomini), processi produttivi 

e relazioni sociali 
1995 

produttivi e relazioni sociali" di Antonella 

Picchio spedito tramite fax ad Anna Segre. 

    
AS 

9 

 

Erasmus Report e Synthesis 

Report 

1995 

Copia di "Erasmus Report: Women's Studies in 

Europe". 

Una valutazione delle attività di studio delle 
donne, dei risultati e delle esigenze delle 

istituzioni che stanno cooperando a livello 
internazionale nel campo degli studi delle 

donne, all'interno di 16 programmi di 
cooperazione interuniversitaria, 1991-1995. 

Questa relazione fa parte della valutazione 

delle attività di studio delle donne in Europa 
per il SIGMA Network e il Direttorato Generale 

DG (Education, Training and Youth) della 
Commissione dell'Unione Europea. Network of 

Interdisciplinary Women's Studies in Europe, 
Utrecht University, september 1995. 

Copia di "Synthesis Report: Women's Studies 
in Europe".  

Relazione conclusiva delle attività di studio 

delle donne in Europa per il SIGMA Network e 
il Direttorato Generale DG (Education, Training 

and Youth) della Commissione dell'Unione 
Europea. Network of Interdisciplinary Women's 

Studies in Europe, Utrecht University, 
september 1995. 

9 

    

AS 
10 

 

Conferenza Internazionale 
"Livelihood Economics: a 

new approach to human 
sustainable development" 

1996 

Carte inviate tramite fax da Antonella Picchio 
relative all'organizzazione della Conferenza 

Internazionale "Livelihood Economics: a new 
approach to human sustainable development", 

con programma preliminare, descrizione 
dell'argomento che si intende trattare e del 

gruppo di studio partecipante. 

10 

    

AS 

11 
 

Le imprese delle donne e la 

differenza d'impresa 
Ultimo quarto XX sec. 

Fotocopia di articolo dattiloscritto "Le imprese 

delle donne e la differenza d'impresa". 
11 

 

Materiali di studio in fotocopia 

1983 - 1994, 8 u.a. 
 

Fotocopie di saggi e articoli, tratti da pubblicazioni varie risalenti agli anni '80-'90, 
relative ai temi: sviluppo sostenibile, donne e sviluppo, donne e lavoro, donne e 

ambiente, e alcune altre tematiche, soprattutto con riferimento al Terzo Mondo ed 
in particolare al Kenya. 
AS 
12 

 

Mutilazioni genitali 
femminili 

1983 - 1988 

Fotocopie di articoli relativi al problema delle 
mutilazioni genitali femminili, tratti da riviste e 

giornali vari: 

Giovanni Vantini e Esther Pepi, "Coltelli contro 
le donne", "Nigrizia", ottobre 1983; 

Heide Richter, "Unter uns Frauen... Sudan, 

12 



 1

1 

parteiisch gesehen", "E + Z" n. 3, 1984; 
Carmine Curci, "Oscura Minaccia", recensione 

del volume "La circoncisione femminile in 
Somalia - una ricerca sul campo" di Pia 

Grassivaro Gallo, "Nigrizia" n. 9, settembre 

1986; 
Articolo dattiloscritto "Opening the wound. 

Female 'circumcision' in Africa", Source: Niala 
Maharaj, Rome, March 1988, con appunto a 

matita "questo articolo sarà pubblicato in IDOC 
Internazionale n. 6/87 (alla fine del mese 

marzo '88)". 
Allegata mappa dell'Africa raffigurante le zone 

in cui sono praticate la circoncisione, 

l'infibulazione e l'escissione, tratta da "Minority 
Rights Group, Report n. 47. 

Ida Magli, "Ma quel sesso mutilato spegne le 
donne e la vita", "la Repubblica", sabato 9 

gennaio 1988. 
Danilo Poggiolini, "La USL, la clitoride e la 

comprensione della senatrice Marinucci", "Il 

Medico" n. 3,  ANNO XXV, 15 gennaio 1988;  
Cutrufelli Maria Rosa, "Il nostro sesso 

mutilato", "L'Unità", domenica 17 gennaio 
1988. 

    
AS 

13 
 

Kenya - Donne e Ambiente 

1984 - 1992 

Fotocopie di articoli o di capitoli di libri relativi 

al Green Belt Movement e al tema donne e 
ambiente in Kenya, tratti da pubblicazioni 

varie: 

Special Report, "Kenya. Green Belt Movement", 
Ecoforum, A publication of the Environment 

Liaison Centre International (ELCI), Nairobi,  
vol. 9, n. 1, 1984; 

Elizabeth Obel, "Women and Afforestation in 
Kenya", Voices from Africa, published by 

United Nations Non-Governmental Liaison 
Service, n. 1, March 1989; 

"Kenya. The Green Belt Movement", IFDA 

Dossier 81, Nairobi, april/june 1991; 
Giuseppina Ciuffreda, "Wangari Maathai, una 

donna scomoda", Manifesto, 29 gennaio 1992; 
Allegata lettera di protesta del Centre for 

International Women's Issues (CEWI), del 15 
gennaio 1992, per l'arresto di Wangari 

Maathai. 

"African Women as Environmental Managers", 
a cura di Patricia Kameri-Mbote, raccolta degli 

interventi presentati al Wokshop tenuto a 
Nairobi il 19-21 febbraio 1992, Acts Press 

(African Centre for Technology Studies), Nairobi 
1992 (due copie); 

Contiene anche un opuscolo a stampa di 
Wangari Maathai sul Green Belt Movement 

(GBL), Nairobi, senza data. 

13 
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2 

    

AS 
14 

 

Kenya - Economia e 
Sviluppo sostenibile 

1987 - 1994 

Fotocopie di articoli o di capitoli di libri relativi 
al tema donne e sviluppo in Kenya, tratti da 

pubblicazioni varie: 
Ben Omoro, "Why Kenyans Save their Soil. 

Chapter 3"; Peter Ngunjiri, "In a Dry Land. 

Chapter 8", tratti da "Towards Sustainable 
Development", published by Panos Institute, 

1987; 
Irene Dankelman e Joan Davidson, "Water for 

Health in Kenya", tratto da "Women and 
Environment in the Third World: alliance for 

the future", Earthscan Publications Limited, 

London 1988; 
Manuel Flury, "Small-scale farming and 

changes of land use in the highland of Laikipia, 
Kenya", Mountain Research and Development, 

vol 8, n. 4, anno 1988; 
R.S. Odingo, "Sustainable Agricultural 

Development in Kenya and Competing Needs 
for Agricultural Land to the Year 2000 A.D.", 

tratto da "Kenya's Population Growth and 

Development to the Year 2000", edited by S.H. 
Ominde, Nairobi 1988; 

Olivia Graham, "A Land Divided: The Impact of 
Ranching on a Pastoral Society", The Ecologist, 

vol 19, n. 5, September/October 1989; 
Jacques Pégorié, "On-farm agroforestry 

research: case study from Kenya's semi-arid 

zone", Agroforestry Today, vol 2, n. 4, 
October/December 1990; 

David William Cohen, "Misconceiving fertility: 
The Economist in Kenya", Program of African 

Studies, News and Events, vol. 3 n. 2, 1992. 
Marcella Ferracciolo, "La africanizzazione delle 

strutture sanitarie rurali: le difficoltà nella 
realizzazione pratica in Kenya", estratto da 

"Semestrale di studi e ricerche di geografia 

dell'Università la Sapeinza di Roma", Roma 
1994. 

14 

    
AS 

15 
 

Kenya - Donne e Sviluppo 

1987 - 1993 

Fotocopie di articoli o di capitoli di libri relativi 

ai temi dell'economia e dello sviluppo 
sostenibile in Kenya, tratti da pubblicazioni 

varie: 
"Women and Kenya's economic prospects. 

Overview", tratto da "Kenya. The Role of 

Women in Economic Development", A World 
Bank Country Study, Washington D.C., senza 

data; 
Peter Wanyande, "Women's groups in 

participatory development: Kenya's 
development experience through the use of 

Harambee"; Francis W. Mulwa, "Participation of 

the Grassroots in Rural Development: "The 

15 
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3 

Case of the Development Education 

Programme of the Catholic Diocese of 
Machakos, Kenya"", Development: Seeds of 

Change, n. 2/3, anno 1987; 
Julia Kunguru, "Innovative Approaches to 

Poverty Allevation: Provision of Water to Rural 

Women in Kenya", Development: Human 
Capabilities: Men and Women Together, 

Journal of the Society for International 
Development, n. 4, anno 1988; 

Francis W. Mulwa, "Participation of the 
Grassroots in Rural Development: "The Case of 

the Development Education Programme of the 

Catholic Diocese of Machakos, Kenya"", 
Journal of Social Development in Africa, vol 3, 

n. 2, anno 1988; 
Tabitha Kanogo, "Women's Movement and 

Visions in Kenya: What Lessons from the 
Past?", tratto da "Alternatives. Women's Visions 

and Movements", volume II di DAWN 
(Development Alternatives with Women for a 

New Era), Rio de Janeiro 1991 (due copie); 

Shimwaayi Muntemba, "Networking with 
Grassroots Women", Ecoforum, A publication 

of the Environment Liaison Centre 
International (ELCI), Nairobi, vol. 15, n. 2, July 

1991; 
Consultations, "Kenya: inappropriate policies", 

"Europe: working on agenda for action", 

"Conflict with the law in India", Ecoforum, A 
publication of the Environment Liaison Centre 

International (ELCI), Nairobi, vol. 15, n. 3, 
October 1991; 

Njoki Kipusi, "Women empowering women in 
Kenya", Focus Africa,a quarterly publication of 

the Inter-Church Coalition on Africa, April-
June 1992; 

Muli wa Kyendo, "Women: many voices in 

Kenya Politics", Women, a publication of the 
Lutheran World Federation WICAS, December 

1992; 
Nathalie Liamine, "Desertification: a challenge 

for NGOs"; Paula William, "Women and forestry 
in Africa", Ecoforum, A publication of the 

Environment Liaison Centre International 
(ELCI), Nairobi, vol. 16, n. 3/4, December 

1993. 

    
 

AS 
16 

 

 

Donne e Sviluppo 
sostenibile 

1989 - 1993 

 

Fotocopie di articoli relativi al tema donne e 
sviluppo sostenibile, tratti da pubblicazioni 

varie: 
Caroline O. Moser, "Gender Planning in the 

Third World: Meeting Practical and Strategic 

Gender Needs", World Development vol. 17, n. 

 

16 
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11, Anno 1989 (due copie); 

Vandana Shiva, "Ecologia e Sviluppo 
sostenibile", Donne & Sviluppo, inserto del 

Coordinamento ONG Donne e Sviluppo a cura 
di Francesca Cirelli, Anno 1989 

novembre/dicembre; 

Ruth Madigan, Moira Munro, Susan J. Smith, 
"Gender and the meaning of the home", 

International Journal of Urban and Regional 
Reserch, vol 14 n.4, 1990; 

Capitolo 12 "Guida per la valutazione ex post 
delle iniziative di cooperazione in termini di 

donne e sviluppo" scritto da Bianca Maria 

Pomeranzi e tratto dal volume "Valutare lo 
sviluppo. Metodologia e tecnica della 

Valutazione retrospettiva dei progetti", aa. vv., 
Edizioni FrancoAngeli S. r. l., Milano 1991; 

Jodi L. Jacobson, "Gender Bias: Roadblock to 
Sustainable Development", Worldwatch Paper 

110, September 1992; 
Janet Townsend, "Who Speaks for Whom? 

Outsiders Re-present Women Pioneers of the 

Forest of Mexico", Group for Anthropology in 
Policy and Practice, Conference on 

Partecipatory Development, 1992;  
Vandana Shiva, "La fine della storia. Un mondo 

che vive alle spalle del futuro", inserto di 
Azione nonviolenta, novembre 1992; 

Kamla Bhasin, "Some Thoughts On 

Development And Sustainable Development"; 
Maria Mies, "Consumption Patterns of the 

North. The Cause of Environmental 
Destruction and Poverty in the South"; Peggy 

Antrobus and Judithe Bizot, "Women's 
Perspectives: Towards an Ethical, Equitable, 

Just and Sustainable Livelhood in the 21st 
Century"; Victoria Tauli-Corpuz, "Indigenous 

Women, Environment and Sustainable 

Development", Women and Sustainable 
Development, Isis international Women in 

Action 4/92 & 1/93; 
Diane Elson, "Approcci femministi all'economia 

dello sviluppo", Amsterdam 1993, fotocopia di 
testo dattiloscritto. 

    
AS 

17 

 

Donne e lavoro 

1991 - 1993 

Fotocopie di articoli o di capitoli di libri relativi 

al tema donne e lavoro tratti da pubblicazioni 

varie: 
Antonella Picchio, "La riproduzione sociale del 

lavoro", Reti n. 3, maggio/giugno 1991; 
Lourdes Beneria, "Accounting for Women's 

Work: The Progress of Two Decades", World 
Development, vol 20, n. 11, Oxford 1992; 

Alessandra Mecozzi, "Sciopero generale dei 

lavori visibili e invisibili"; Rina Gagliardi, "Livia 

17 
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Turco: La manovra di Amato ci colpisce 

direttamente. Le pensionate saranno forti", Il 
Manifesto, 26/09/1992; 

Allegata fotocopia di testo dattiloscritto con 
dicitura "Questo è il testo di un articolo che 

avrebbe dovuto uscire oggi sul "Manifesto" 

(6/10/92)" sottoscritto da Carla Quaglino e 
Eufemia Ribichini di Sindacato Donna Torino. 

Gabriella Rossetti, "The Women Speak", tratto 
da "A Women's Needs Assessment Survey" del 

Comitato Internazionale per lo sviluppo dei 
Popoli (CISP), Marzo 1993; 

Maura Viezzoli, "Editoriale"; Gabriella Rossetti, 

"Una ricerca sui bisogni delle donne. 
personaggi e interpreti di una azione "dal 

basso"", Forum Valutazione, Semestrale a cura 
del comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 

Popoli (CISP), maggio 1993. 
    

AS 
18 

 

Donne Nord e Sud 
Ultimo quarto XX sec. 

Contiene:  
fotocopia dell'articolo di Devaki Jain "Guardare 

il Nord con gli occhi del Sud" tratto da "Donne 

& Sviluppo", Inserto del Coordinamento ONG 
Donne e Sviluppo a cura di Francesca Cirelli, 

marzo-aprile 1991; 
fotocopia dell'articolo dattiloscritto di Paola 

Melchiori "Donne del Nord e donne del Sud 
nelle politiche della cooperazione 

internazionale", senza data. 

18 

    
AS 

19 
 

Controllo delle nascite nel 

Terzo Mondo 
Ultimo quarto XX sec. 

Fotocopie di alcune pagine della rivista "Third 

World Resurgence", "Blaming the Victims. 
Population control in the Third World", n. 16 

(senza data), con i seguenti articoli: 
Evelyne Hong, "Behind the population debate"; 

Vanaja Ramprasad, "Inequities, not population 
growth the real reason for hunger"; Farida 

Akhter, "New reasons to depopulate the Third 

World" e "The biases in population control 
policies"; Arnaldo Cesar, "US role in mass 

sterilisation revealed"; Katama Mkangi, "The 
real theath to a sustainable state of health", 

Maurice King, "Health is a sustainable state"; 
Vandana Shiva, Population growth wrongly 

blamed for ecology problems". 
 

19 

 

Carte relative a convegni, conferenze, seminari 
1991 - 1994, 7 u.a. 
 

Pubblicazioni e materiali vari relativi a convegni, conferenze e seminari, 
riguardanti i temi dello sviluppo sostenibile e di donne e sviluppo cui Anna Segre 

o il gruppo di ricerca ha partecipato. 
AS World Women's Congress for Fotocopie delle "Community Report Cards" 20 
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20 
 

a Healthy Planet - 
Community Report Cards 

novembre 1991 

realizzate dalla Women's Environment and 
Development Organization (W.E.D.O.) in 

occasione del World Women's Congress for a 
Healthy Planet. 

    

AS 
21 

"Di ritorno dal Congresso 
mondiale delle donne per un 

pianeta sano" 
gennaio 1992 

Pubblicazione "Di ritorno dal Congresso 
mondiale delle donne per un pianeta sano 

(interventi, testimonianze, proposte)" a cura del 
Coordinamento ONG Donne e Sviluppo e 

Campagna Nord-Sud: Biosfera, Sopravvivenza 
dei popoli, Debito.  

21 

    
AS 

22 

 

Towards Rio: the Planeta 

Femea at the Global Forum 

92 
1992 

Programma delle iniziative e degli incontri 

organizzati in occasione del Global Forum 92 di 

Rio de Janeiro presso il Wome's Center 
"Planeta Femea". 

22 

    
AS 

23 
 

Seminario "Donne del 

Nord/Donne del Sud tra 
diversità solidarietà e 

conflitto: per una politica 

della relazione" 
ottobre 1993 

Programma del Seminario "Donne del 

Nord/Donne del Sud tra diversità solidarietà e 
conflitto: per una politica della relazione" 

promosso dall'Associazione per una Libera 

Università delle Donne di Milano, iniziativa 
rivolta alle donne operatrici delle 

Organizzazioni Non Governative e alle 
associazioni delle donne che operano a livello 

milanese e nazionale. 

23 

    

AS 
24 

"Donne, Ambiente e 
Sviluppo dopo la Conferenza 

di Rio de Janeiro (UNCED 

1992)" 
maggio 1994 

Prima edizione provvisoria - pro manuscripto 
della ricerca "Donne, Ambiente e Sviluppo, 

dopo la conferenza di Rio de Janeiro (UNCED 

1992), la partecipazione e la critica delle donne 
al 'Vertice della Terra'", condotta da Jutta 

Steigerwald su incarico dei Verdi al Parlamento 
europeo. 

Sintesi dell'apporto che numerosi gruppi ed 
organismi non governativi "al femminile" hanno 

dato al Forum Globale 92. 

24 

    

AS 

25 

"Women, Environment and 

Health. An ecological and 
feminist perspective" 

1994 

Fotocopie rilegate di pubblicazione del Third 

World Network, Third World Briefing Paper for 
International Conference on Population and 

Development, Cairo, "Women, Environment 
and Health. An ecological and feminist 

perspective" di Vandana Shiva e Mira Shiva.  

25 

    

AS 

26 
 

Popolazione e sviluppo. 

Appunti sulla Conferenza 
del Cairo 

1994 

Fotocopie dell'articolo di Gabriella Rossetti 

"Popolazione e sviluppo. Appunti sulla 
Conferenza del Cairo", pubblicazione degli 

interventi e del dibattito del convegno 
"Riflessioni dal Cairo: la questione della 

popolazione, oggi, dal punto di vista delle 
donne", tenutosi a Milano il 17 settembre 1994 

e organizzato dall'Associazione per una Libera 
Università delle Donne. Estratto da "Inchiesta", 

luglio-settembre 1994. 

26 
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Periodici 

1987 - 1993, 3 u.a. 
 

Alcuni periodici relativi alle tematiche: sviluppo sostenibile e donne e lavoro. 
 

AS 

27 

"IDOC Internazionale" 

ottobre 1987 - novembre 
1987 

International Documentation and 

Communication Centre (IDOC), 
"IDOC Internazionale. Women and Labour", 

Roma 
Vol 18, n. 5/87 october/novembre 

27 

    

AS 
28 

"Inchiesta" 
aprile 1992 - giugno 1992 

Edizioni Dedalo S.r.l., 
"Inchiesta", rivista trimestrale, Bari 

Anno XXII (1992) - n. 96  

28 

    

AS 
29 

"Third World Resurgence" 
ottobre 1993 - novembre 

1993 

Third World Network, 
"Third World Resurgence", Penang, Malaysia 

Anno 1993 - n. 38, 39 

29 

 

Miscellanea 
Ultimo quarto XX sec., 4 u.a. 
 

Documenti di varia natura, raccolti o ricevuti da Anna, legati più o meno 

direttamente alle tematiche di donne, sviluppo e ambiente. 
AS 
30 

 

Lettera aperta delle 
donne/UNCED al Governo e 

al Parlamento italiani 

10 marzo 1992 

Copia di lettera aperta indirizzata al Governo e 
al Parlamento italiani con testo approvato al 

Congresso mondiale di Miami "Donne per un 

pianeta sano" e promossa dalle donne in vista 
dell'United Nations Conference on Environment 

and Development e comunicato stampa relativo 
alla raccolta delle sottoscrizioni. 

Tra i nominativi è presente la sottoscrizione di 
Anna Segre. 

30 

    
AS 

31 

 

Biglietto con indicazioni 

bibliografiche 

Ultimo quarto XX sec. 

Biglietto manoscritto, indirizzato ad Anna, 

contenente indicazioni bibliografiche e 

indicazione dell'indirizzo a cui richiedere le 
pubblicazioni, firmato Jutta [Steigerwald].  

31 

    
AS 

32 
 

Fiaba Luhya  

Ultimo quarto XX sec. 

Fotocopia di testo dattiloscritto della fiaba 

luhya "Perché la gente deve lavorare i campi". 
 

32 

AS 
33 

 

Volantino dell'Associazione 
Italiana Medici per 

l'Ambiente 

Ultimo quarto XX sec. 

Volantino ciclostilato dell'Associazione Italiana 
Medici per l'Ambiente dal titolo: "I medici per 

l'ambiente richiamano l'attenzione su alcuni 

punti fondamentali del rapporto ambiente-
salute". 

33 
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Indice dei nomi 
 

 

I numeri che collegano i nomi in indice all’inventario corrispondono al numero di 
puntatore, che si trova a destra delle descrizioni delle singole unità. 
 

 
Akhter, Farida, 19 
Antrobus, Peggy, 16 
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Lions Club Torino Crocetta, 2 
 

Maathai, Wangari, 13 

Madigan, Ruth, 16 
Magli, Ida, 7, 12 

Maharaj, Niala, 12 

Maher, Vanessa, 1, 3 

Mecozzi, Alessandra, 17 
Melchiori, Paola, 18 

Mies, Maria, 16 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 1 
Mkangi, Katama, 19 

Montanari, Pinuccia, 7 

Mosca, Mara, 2 
Moser, Caroline O., 16 

Mulwa, Francis W., 15 

Munro, Moira, 16 
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