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Introduzione  
A cura di Elena Petricola 

 
Nel luglio del 2013 l’Archivio delle donne in Piemonte ha ricevuto una parte dell’archivio personale di 

Mariateresa Battaglino, recapitata nella sede stessa di ArDP dalla figlia Cecilia Guiglia e da Augusta 

Bertello. Le carte erano conservate presso la casa di Mariateresa in Toscana così come lei le aveva lasciate 

prima della sua improvvisa scomparsa avvenuta il 27 ottobre del 2011. 

La scelta di ArDP come sede di conservazione e del preliminare lavoro di riordino dei documenti è maturata 

all’interno di reti di relazioni tra donne attraversate dalla condivisione con la stessa Mariateresa e con la 

figlia Cecilia. Un terreno comune di esperienze e passioni condivise nel segno dei femminismi, 

dell’associazionismo e delle imprese sociali delle donne, dell’amicizia e delle relazioni professionali. 

L’approdo al versamento da parte dei figli di Mariateresa, Cecilia e Pietro Guiglia, ha suscitato una grande 

consonanza nello stile di lavoro adottato dall’Archivio, nato da questo stesso intreccio di reti tra donne e 

nel quale riconosce il cuore pulsante della propria identità. ArDP ha infatti investito energie e risorse in 

questa direzione sia al proprio interno sia all’esterno dell’associazione nelle forme della collaborazione e 

dell’elaborazione condivisa che rappresentano un aspetto fondamentale della propria fisionomia. A partire 

da questi indirizzi sono stati affinati nel tempo la specifica pratica d’archivio e di lavoro sulla memoria 

elaborati in questi anni, che hanno offerto un terreno sul quale poggiare le scelte relative al lavoro di 

riordino del fondo. 

Ugualmente importante e che si colloca nel fare rete tra donne, è stato il supporto economico al riordino 

del fondo, senza il quale i tempi e i modi del lavoro avrebbero rappresentato delle incognite e probabilmente 

degli ostacoli fondamentali alla conservazione e alla fruibilità dei materiali. In concomitanza con il 

versamento delle carte, infatti, Augusta Bertello ha messo a disposizione i fondi necessari per una prima 

ipotesi di riordino, in seguito ulteriormente arricchita da un contributo da parte di Elisabetta Donini. 

Si tratta di un aspetto di grande importanza per una realtà come quella di ArDP, sia come associazione sia 

come archivio, e che va sicuramente valorizzata opportunamente, considerata la difficoltà nel sostenere le 

attività di un archivio di donne e la costante laboriosità del reperimento di finanziamenti adeguati. Un 

punto di forza per realtà che non godono di particolari vantaggi o supporti nonostante abbiano obiettivi 

di importanza culturale e sociale facilmente riconoscibili sul piano pubblico.  

Il lavoro in rete e l’elaborazione di pratiche che mettano in comune non solo le risorse archivistiche ma 

anche quelle economiche rappresentano infatti delle risorse fondamentali, a maggior ragione in un periodo 

storico in cui si lamentano notevoli difficoltà da parte degli archivi, che siano quelli istituzionali o che si 

tratti di quelli privati o di piccole realtà, fino ad aver raggiunto una sorta di cronicità per quel che riguarda 

archivi e biblioteche delle donne. Si tratta infatti di risorse relazionali specifiche di queste reti che 

permettono di costruire una circolarità di riconoscimento, elaborazione condivisa e operatività con un 

orizzonte temporale non limitato al qui e ora e anche al di fuori dei consueti canali di finanziamento 

pubblici e privati. 
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Il metodo di lavoro. 

Nel corso del 2014 si è andata elaborando una metodologia di lavoro che permettesse di mettere in dialogo 

la pratica d’archivio di ArDP e le caratteristiche del fondo Battaglino. 

I documenti portati in archivio erano raggruppati in diciotto scatoloni per una consistenza di circa dieci 

metri lineari, d’accordo con i familiari perché venissero riversati solo i documenti ma non la biblioteca 

personale di Mariateresa, salvo i volumi, gli opuscoli e le riviste già presenti negli scatoloni, nei faldoni e 

nelle cartelline.  Una parte dei libri non associata alle carte infatti è stata donata dalla famiglia al Centro 

Pari Opportunità Colle Val d’Elsa, al momento conservata presso la sede dell’associazione Atelier 

Vantaggio Donna1. 

Nel complesso l’archivio personale di Mariateresa Battaglino, come spesso accade, ha visto diversi passaggi 

e smembramenti. Una parte delle sue carte era già stata riversata dalla stessa Mariateresa presso gli Archivi 

sociali, iniziativa legata alla Cooperativa Progetto Muret e fisicamente collocata presso Spazzi, in via Virle 

a Torino2. Altri documenti che la riguardano invece sono conservati presso l’archivio dell’Associazione 

Almaterra, della quale è stata tra le fondatrici3. 

Infine un’ulteriore parte dei materiali dell’archivio è conservata nel computer personale di Mariateresa. 

La famiglia ha incaricato Susi Monzali di riordinare i file per la loro archiviazione, procedendo all'esame 

dei file stessi, al loro riversamento in formato pdf per assicurarne la stabilità di conservazione e creando 

delle copie di backup, con l’intenzione di costituire un archivio on line. Sarà disponibile una Guida alla 

navigazione. 

Le diverse collocazioni mettono in luce aspetti fondamentali degli interessi di Mariateresa – come il lavoro 

sul disagio psichico e il rapporto tra donne e migrazioni - nei quali si intrecciano passioni, lavori, ricerche, 

formazione. Le carte donate ad ArDP si presentavano come documenti d’uso e lo stesso fondo come un 

archivio ancora “aperto”, in progress, e con una fisionomia tale dal punto di vista dei contenuti per 

ampiezza e varietà da rendere molto difficile l’individuazione di nuclei tematici ben distinti. 

Nel corso del 2014 ArDP ha proposto all’archivista Marina Brondino l’incarico di riordino del fondo. In 

sintonia con gli indirizzi dell’Archivio è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da Cecilia Guiglia 

e Augusta Bertello, Anna Cagna, Elisabetta Donini, Susi Monzali e da chi scrive, con la finalità di 

accompagnare e seguire l’attività archivistica attraverso un’elaborazione comune, con il supporto dal 

Comitato di gestione dell’Archivio sempre informato e partecipe nel seguire i vari passaggi del lavoro di 

riordino4. 

                                                             
1 Per contatti e per la consultazione si può scrivere ad Angelina Gerardi, angelinagerardi@tin.it, e all’indirizzo 

pariopportunitavaldelsa@gmail.com. Presso Ardp è disponibile la catalogazione dei volumi.  
2 I materiali degli Archivi sociali sono consultabili tramite il sito www.progettomuret.org/archivisociali/index.php?login=1. 
3 Tramite il sito dell’Associazione è possibile accedere all’inventario www.almaterratorino.org/it/attivita/centro-

documentazione. 
4 Il Comitato di gestione era formato da Anna Cagna, Giovanna Cuminatto, Liliana Ellena, Elena Petricola, Sara Staffieri e 

Ferdinanda Vigliani. 
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In corso d’opera è stata consultata anche Cristina Cappelli, già presidente della Cooperativa Progetto 

Muret, sia per il rapporto di conoscenza e collaborazione con Mariateresa sia per il suo ruolo nella gestione 

degli Archivi sociali.  

Nel definire questa metodologia di lavoro, si voleva mettere a frutto l’esperienza pluriennale dell’Archivio 

e i passaggi di elaborazione più recenti sull’intreccio tra archivistica e studi delle donne e di genere.  

In seguito ai lavori di censimento dei materiali prodotti da e riguardanti le donne negli archivi piemontesi 

e alla pubblicazione dei risultati nel volume Archivi delle donne in Piemonte. Guida alle fonti5, ArDP ha 

avviato un ciclo di incontri denominato Laboratorio dell’archivio delle donne e di genere, che si è svolto tra il 

2014 e il 2016. L’intento era di mettere a frutto quanto fatto in precedenza con i lavori di censimento e 

avviare un percorso di elaborazione sugli archivi delle donne e di genere a partire da un approccio 

interdisciplinare che vedesse insieme archiviste, storiche, antropologhe, sociologhe, storiche dell’arte e 

della letteratura, fotografe, artiste, attiviste. 

Tra i diversi aspetti emersi durante questo percorso di elaborazione, sono parsi particolarmente 

significativi il fatto che concettualizzare l’archivio significasse di fatto confrontarsi con punti di vista e 

modalità del “fare archivio” a volte anche molto diverse tra loro, e che una maggiore e approfondita 

collaborazione sarebbe stata più fruttuosa anche per esplorare più a fondo le opportunità e i limiti 

dell’intreccio tra archivistica e studi delle donne e di genere. 

L’avvio dei lavori per il fondo Battaglino arrivava in un momento in cui ArDP era nel pieno di questo 

percorso. Nel valutare come coinvolgere concretamente il riordino nella prospettiva ipotizzata e discussa 

durante gli incontri del Laboratorio e all’interno di ArDP, sono stati definiti alcuni criteri di lavoro comune. 

Innanzitutto un approccio collegiale, che preludesse anche a un maggiore approfondimento dell’utilizzo di 

alcuni degli strumenti chiave del lavoro archivistico, come ad esempio le descrizioni dei materiali e il lessico 

utilizzato, insieme all’intero impianto dell’inventario. 

Ugualmente ci si è interrogate anche sulla necessità, come già detto, di mettere in dialogo competenze 

diverse, ma nello stesso tempo di provare a mettere in discussione gli aspetti più spigolosi degli specialismi 

sia in relazioni agli studi delle donne e di genere sia per quel che riguardava l’archivistica, non pensando 

alla pratica dell’archivio solo come a un settore disciplinare ma come terreno di sperimentazione anche per 

chi non lo pratica abitualmente ma ripone fiducia in questi strumenti e li vuole percorrere e utilizzare. 

Al di là dei luoghi comuni sugli archivi, infatti, rimane una questione aperta, soprattutto in questo 

momento storico, a chi “appartenga” l’archivio, di chi sia questo patrimonio, ed è sicuramente convincente 

che non possa essere solo strumento di ricerca per specialisti e specialiste e terreno per la conservazione 

della memoria di gruppi di appartenenza troppo circoscritti6. 

 

                                                             
5 Paola Novaria, Caterina Ronco (a cura di), Archivi delle donne in Piemonte. Guida alle fonti, Torino, Centro studi piemontesi, 

2014. Il volume è stato pubblicato da ArDP in collaborazione con la Regione Piemonte, Settore biblioteche e archivi. 
6 Su questo aspetto mi permetto di rimandare al mio Passeggiare in archivio. Conservazione, ricerca, fruibilità in Sara Staffieri e 

Ferdinanda Vigliani (a cura), Memorie disperse memorie salvate. Quando gli archivi parlano di donne, SEB27, Torino, 2015. 
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Caratteristiche del fondo. 

Se dunque nel corso del riordino il lavoro archivistico individuale si è intrecciato con quello di gruppo, il 

primo è stato fondamentale e indispensabile per porre alcune domande necessarie a ben interpretare la 

fisionomia stessa del fondo, il modo in cui riordinarlo e come renderlo fruibile per la consultazione. 

A causa della scomparsa improvvisa di Mariateresa, le carte rappresentavano un terreno di lavoro 

rispecchiandone lo stile – nel lavoro principalmente e più in generale negli interessi – che procedeva per 

flussi e associazioni mettendo in luce quanto dinamico fosse il suo approccio alle cose ma non riconducibile 

a un impianto che sistematizzasse in modo univoco le carte. 

Di qui le scelte, ben raccontate da Marina Brondino nella Nota archivistica di questo Inventario, 

nell’impostare il riordino discusse insieme al gruppo di lavoro, in modo che il flusso di attività, 

collegamenti, rimandi, accostamenti, casualità venisse rispettato il più possibile.  

Una riflessione che ha interrogato e sollecitato appunto il metodo archivistico sia sul piano della 

“neutralità” sia su quello tassonomico della disciplina, chiamando in causa e dando spazio anche 

all’aspetto creativo e interpretativo nel descrivere e riordinare i documenti. Al contempo è stata centrale 

anche l’attenzione a costruire un sistema descrittivo e di riordino che permettesse accesso alle carte a 

partire da una reale possibilità di fruizione, evitando sia l’aspetto di costrizione sia quello di spaesamento 

o di eccesso di informazioni. Un’attenzione dunque a non “forzare” le carte e il loro andamento, nel 

costruire percorsi e narrazioni, offrendo uno schema aperto per studiare e interpretare la grande messe di 

informazioni, riflessioni ed esperienze contenute nei faldoni. 

Come spiegato da Marina Brondino, per queste ragioni non si è ritenuto opportuno cercare una soluzione 

organizzativa per serie, scegliendo in finale di privilegiare una struttura organizzata attraverso un flusso 

per nuclei omogenei sul filo dell’andamento diacronico. Con il benestare della Soprintendenza, Marina ha 

infatti tentato una strada non scontata perché il fondo e le carte rivivessero il più possibile nello spirito di 

Mariateresa, rispettando il percorso di colei che le carte aveva prodotto e raccolto.  

 

Il fondo si presenta come un ricco excursus sull’intera vita di Mariateresa. Seguendo l’ordine cronologico, 

infatti, i primi documenti sono relativi alla sua esperienza politica negli anni Settanta, la frequentazione 

di Avanguardia operaia ma soprattutto il suo attraversamento dei femminismi a Torino, in Italia e in 

Francia, con raccolte di appunti, opuscoli, manoscritti, riviste in diverse lingue che spaziano 

dall’autocoscienza al Coordinamento consultori, dalle pratiche relative all’aborto a documenti inerenti la 

questione del divorzio, dal lavoro delle donne alla questione della cura fino ai corsi delle 150 ore.  

Si apre in sostanza un universo di temi che Mariateresa ha attraversato da protagonista trasmettendo e 

attingendo tanto che, come lei stessa dirà, l’esperienza di questi anni avrà una grandissima importanza per 

lei.   

Le sue scelte nella formazione, Giurisprudenza iniziata e non conclusa seguita dal diploma alla Scuola di 

servizio sociale, la portano a lavorare nei Centri per la salute mentale della Provincia di Torino tra il 1960 
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e il 1964. Questa esperienza però la mette di fronte ai limiti dell’allora Psichiatria e della costruzione 

dell’”irrecuperabilità” dei pazienti, e della cronicizzazione di una condizione di malattia apparentemente 

insuperabile. La colpisce particolarmente la situazione di molte donne. 

La crisi che le provoca la terrà lontana da questi ambienti fino al 1974, ma nel frattempo l’incontro con i 

femminismi e il movimento antipsichiatrico le permetteranno di elaborare nuovi strumenti di lettura e di 

pratica dentro e fuori dagli ospedali psichiatrici, in un lungo percorso di decenni fatto di riflessioni, 

formazione e pratiche per la deistituzionalizzazione, de-psichiatrizzazione, pratica di comunità e 

inserimento sociale dell’ex paziente psichiatrico. Nel ricordare questo intreccio a proposito del corso per le 

150 ore su Donne e salute mentale (1980?), ampiamente documentato nel fondo, nel corso di un’intervista 

rilasciata nel 2006 dice: 

 
Il femminismo aiutava le donne a non nascondere il proprio disagio, il proprio dolore, a fare autocoscienza, cioè non solo a cercare 

nel sociale, ma a cercare dentro di sé, nei propri percorsi di vita. Contemporaneamente si faceva politica, cioè si socializzava tutto 

questo e si chiedeva all’ente pubblico, alle istituzioni di cambiare marcia, occorrevano servizi nuovi e ri-formulati a partire dalle 

istanze della nuova soggettività7. 

 

Nel fondo sono presenti tanti materiali sul tema del disagio mentale e della psichiatria relativi a momenti 

diversi della vita di Mariateresa: azioni, ricerche, progetti legati alle conseguenze della legge Basaglia 

(1978) e della chiusura degli ospedali psichiatrici, presentando una continua rielaborazione di strumenti 

attraverso la formazione e diversi progetti all’interno di cooperative e associazioni come documentato dai 

fascicoli 13 e 14, denominati rispettivamente Torino Progetto e Psichiatria, che coprono un arco cronologico 

che va dal 1980 per arrivare fino al 1996. 

Ugualmente altri fascicoli contengono documenti interessanti su singole iniziative ed esperienze legate a 

questi temi, come convegni e progetti, o lavori più continuativi come nel caso della già citata Cooperativa 

Progetto Muret (fascicolo 68) impegnata nel passaggio di chiusura degli O.P. di Collegno e Grugliasco e 

nella costruzione di alternative per l’inserimento sociale.  

Il disagio psichiatrico, inteso come problema sociale intrecciato con la vita e la salute delle donne è un tema 

che ricorre costantemente nei documenti conservati nel fondo e ne costituisce un nucleo fondamentale. La 

questione viene affrontata da Mariateresa Battaglino anche nell’intreccio con un altro aspetto anch’esso 

fondamentale della sua attività quale quello legato al rapporto tra donne e migrazioni. 

Seguendo l’andamento cronologico, il fondo offre infatti una grande ricchezza documentaria in relazione a 

questo tema. Sono presenti materiali riguardanti alcuni passaggi della formazione di MtB, in particolare 

corsi seguiti in Italia e in Francia relativi alla ricerca sociale e a quella antropologica. Partecipa infatti a 

momenti formativi dedicati ai servizi sociali, in particolare quelli legati a salute e disagio mentale dei quali 

si occupa fin dall’inizio della sua attività come organizzatrice dei servizi stessi e come formatrice negli enti 

pubblici.  

                                                             
7 Nicoletta Giorda (a cura di), Fare la differenza. L’esperienza dell’intercategoriale donne di Torino 1975 1986, L’Angolo Manzoni, 

Torino, 2007, CD-ROM Testimonianze integrali, Maria Teresa Battaglino, p. 30. 
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Sviluppa un forte interesse per la ricerca sociale e per quella antropologica, perfezionando la sua 

formazione nelle Università di Torino, Caen e Montpellier, Parigi, già alla fine degli anni Cinquanta e nei 

primi anni Settanta, e in seguito all’inizio degli anni Ottanta come testimoniato dai documenti. 

Allo stesso tempo, fin dagli anni Ottanta e ancora di più in seguito, gli interessi di Mariateresa si allargano 

in particolare all’Africa, al rapporto tra donne e “sviluppo”, all’intreccio tra produzione e riproduzione, al 

tema del lavoro e dell’impresa oltre ovviamente alla questione spostamenti e migrazioni. Un intreccio che 

mantiene costante il contatto anche con la questione del disagio psichico e che si allarga geograficamente 

grazie alle numerose esperienze di lavoro e ai contatti che MtB stabilisce nel corso dei decenni.  

Da un’esperienza iniziale nelle zone sahariane e subsahariane, facendo anche ricerca sul campo in alcuni 

villaggi del Sahara, in seguito lavora in Mali e in Senegal, in Burkina Faso e in Niger, con un susseguirsi di 

progetti che dagli anni Ottanta arriverà fino agli anni Duemila. 

Nei documenti è ben visibile un ulteriore nucleo di interessi molto legato a questo versante del percorso di 

MtB e cioè l’esperienza all’interno dell’Associazione Produrre e riprodurre, nata intorno al Convegno 

internazionale che porta lo stesso nome organizzato dal Movimento delle donne di Torino, Intercategoriale 

donne di Torino e Udi nell’aprile del 1983 a Torino. 

A partire dal convegno, e in seguito con l’associazione, si mette a fuoco un nodo fondamentale della 

riflessione sul lavoro delle donne, da non intendersi solo come lavoro extradomestico ma come intreccio tra 

lavoro domestico ed extradomestico, facendo emergere il peso enorme del lavoro di cura, non quantificato 

e non valorizzato ufficialmente e a livello istituzionale, e il focus – imprescindibile per parlare di lavoro 

delle donne – su produzione e riproduzione. 

Un patrimonio di riflessioni che aveva caratterizzato i percorsi femministi degli anni Settanta e che 

trovava nuove articolazioni nel corso degli anni Ottanta. Il termine riproduzione viene infatti utilizzato 

non solo in termini di riproduzione sessuata ma nella ben più ampia e fondamentale concettualizzazione di 

riproduzione sociale e di tutto ciò che ne consegue in termini di mantenimento e cura della società stessa. 

L’Associazione Produrre e riprodurre, della quale Mariateresa Battaglino è fondatrice, socia e formatrice, 

opera in questo senso aprendo il discorso anche al rapporto tra Nord e Sud del mondo, tra paesi già 

industrializzati e paesi con economie “emergenti” o chiamati allora “paesi in via di sviluppo”. 

Nelle carte ricorre spesso il nome dell’associazione e l’impegno di MtB a suo nome in progetti di 

cooperazione internazionale legati a una rete di donne nel Mediterraneo, alla formazione e alla riflessione 

sulla questione “sviluppo”, a incontri, convegni e scambi con diversi paesi europei e africani. 

Punto di approdo, di passaggio e di rilancio di questo percorso sarà la fondazione del Centro interculturale 

tra donne native e migranti Almaterra di Torino8, rispetto al quale è presente un nucleo documentario 

cospicuo all’interno del fondo e che testimonia un passaggio che nel corso degli anni Novanta, pionieristico 

                                                             
8 Cfr. Maria Teresa Battaglino, Abitare la città attraverso le differenze: il Centro Interculturale delle donne di Torino, in Cittadinanza 

delle donne, diritti, servizi, opportunità nel welfare municipale, «Pari e Dispari», n. 6, 1998. 
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a Torino, avrà sviluppi in diversi centri italiani, come Firenze, Imola e Roma9. Così come sarà 

accompagnato da un dibattito internazionale che avrà sviluppi molto importanti nel corso degli anni 

Novanta e degli anni Duemila sulla globalizzazione del lavoro di cura10, l’approccio interculturale e 

l’emergere della categoria di genere come strumento di riflessione e di lettura dei fenomeni legati alla 

cooperazione. 

Dal concetto di sviluppo alla critica allo “sviluppismo”, dall’approccio di genere alla valutazione della sua 

reale efficacia nei contesti di cooperazione, dalla centralità del lavoro di cura alla complessa articolazione 

del mercato del lavoro di cura a livello transnazionale e globale, i percorsi di MtB mettono in luce un 

continuo processo di elaborazione e di critica11. 

Così, in un contributo scritto a quattro mani con Elisabetta Donini e pubblicato nel 2002, le autrici 

esplorano la categoria di genere attraverso un processo di decolonizzazione dello sguardo, citando la 

studiosa e attivista senegalese Penda Nbow che rimarca come la prospettiva “sviluppista” imponga uno 

sguardo di genere principalmente formale ma che non viene poi elaborato a seconda dei contesti12.  

Nel 1993 Mariateresa si trasferisce da Torino in Toscana dove stringerà ulteriori rapporti di collaborazione, 

per citarne solo alcuni con il Cospe e Atelier Vantaggio Donna, continuando a portare avanti progetti e 

iniziative in dialogo con i tanti nuclei di interesse ricordati fino a qui. 

Nelle carte è presente molto materiale databile dalla fine degli anni Novanta sui temi della produzione 

agricola delle donne e del rapporto tra cibo, ambiente e territorio. 

 

Strumenti di corredo. 

Nel corso del riordino, il gruppo di lavoro ha seguito anche l’elaborazione degli strumenti di corredo. A 

Marina Brondino è sembrato opportuno, come d’abitudine, affiancare all’inventario anche l’indice dei 

nomi e l’indice delle organizzazioni. 

Insieme a questi, ci si è accordate perché fosse presente anche un indice degli argomenti principali. Come 

si può immaginare, grazie alla disponibilità di strumenti digitali è possibile ormai svolgere una ricerca per 

parole che permetta di orientarsi all’interno dei testi con molta agilità. La scelta di introdurre comunque 

un indice di questo tipo è sembrata opportuna in particolare per l’inventario cartaceo, e in generale come 

primo strumento di orientamento. 

                                                             
9 Cfr. Livia Alga, Pratiche politiche, conflitti, e creatività nei centri interculturali delle donne, «Rizoma freireano» vol. 7,  2010 

consultabile all’indirizzo http://www.rizoma-freireano.org/index.php/pratiche-politiche-conflitti-e-creativita-nei-centri-

interculturali-delle-donne-in-italia--livia-alga#a01 (ultima consultazione gennaio 2017). 
10 Mi riferisco ai lavori di Jacqueline Andall e a quello di Barbara Ehrenreich e Arlie Russell Hochschild sui rapporti tra cosiddetti 

primo e terzo mondo. 
11 Cfr. Mariateresa Battaglino, Angela Gerardi, Albalisa Sampieri (a cura di), Il lavoro di cura nel mercato globale: responsabilità e 

diritti, Punto di partenza, Bacoli, 2005.  
12 Mariateresa Battaglino, Elisabetta Donini, Donne, genere e progetti di sviluppo: questioni aperte sui criteri di efficacia in 

Elisabetta Benenati, Angela Calvo, Elisabetta Donini, Enrico Luzzati, Astrig Tasgian (a cura di), Lavoro, genere e sviluppo locale 

in Mali e Senegal, L’Harmattan Italia, Torino, 2002, in particolare pp. 178-179. 

http://www.rizoma-freireano.org/index.php/pratiche-politiche-conflitti-e-creativita-nei-centri-interculturali-delle-donne-in-italia--livia-alga#a01
http://www.rizoma-freireano.org/index.php/pratiche-politiche-conflitti-e-creativita-nei-centri-interculturali-delle-donne-in-italia--livia-alga#a01
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Tale scelta derivava da una riflessione sul lessico, frutto sia del percorso del Laboratorio dell’archivio delle 

donne e di genere, in particolare come riflessione sulle descrizioni già sedimentata durante la preparazione 

del volume Archivi delle donne. Guida alle fonti, sia come necessità di confrontarsi con la stratificazione di 

linguaggi presente all’interno del fondo che ospita carte che vanno dagli anni Settanta fino agli anni 

Duemila. 

In questo arco di tempo il lessico utilizzato dalla stessa Mariateresa Battaglino e presente nei documenti 

cambia e si aggiorna con l’intervenire di nuove categorie, come quella di genere ad esempio, e con il 

cambiare dello sguardo su fenomeni e avvenimenti, come può essere nel caso dei processi migratori, del 

processo di decolonizzazione dello sguardo e della progressiva presa di coscienza dei fenomeni di 

razzizzazione nel linguaggio e nelle pratiche, per fare altri esempi. 

Si è cercato dunque di contestualizzare le parole nella loro dimensione storica. Nell’inventario le descrizioni 

del materiale fatte da Marina Brondino sono perlopiù citazioni dirette, segnalate con le virgolette alte, 

dell’incipit dei documenti, oppure si tratta di descrizioni ex novo costruite con un linguaggio aggiornato 

alla sensibilità di oggi. 

Altrettanto è stato fatto nell’indice degli argomenti, nel quale ricorrono macro - temi descritti con il 

linguaggio odierno, accostati in alcuni casi a temi che citano il linguaggio dei documenti segnalati in 

corsivo. Si troveranno ad esempio migrazioni e interculturalità, come scelta linguistica e concettuale del 

gruppo di lavoro, e immigrazione e mediazione culturale come citazioni dai documenti. La stessa 

indicizzazione ovviamente è presente nel database di Guarini nel quale Marina Brondino ha svolto il lavoro 

di riordino e la costruzione dei testi. 

Nel proporre questa elaborazione non si è voluto in alcun modo indirizzare verso una gerarchia di temi o 

costruire una lettura complessiva dei materiali, quanto piuttosto dare appunto dei primi strumenti di 

orientamento all’interno di un fondo che, per le caratteristiche già descritte, si presenta molto complesso e 

articolato. 

Auspicando che al più presto, anche per iniziativa di ArDP, il fondo possa essere esplorato e valorizzato, 

gli indici saranno in generale primi approcci alle descrizioni contenute nell’inventario che ovviamente non 

potranno sostituire il vaglio dei documenti, la frequentazione dell’archivio e l’analisi autonoma del 

materiale. 

A supporto di questi strumenti ArDP ha predisposto uno spazio sul proprio sito web perché i limiti 

dell’inventario cartaceo vengano superati con la costruzione di percorsi digitali, la raccolta di 

memorialistica e di materiali prodotti da Mariateresa Battaglino o che la riguardino, siano essi testi, foto 

o materiali audiovisivi13. 

 

Qualche auspicio per il futuro.  

                                                             
13 www.archiviodonnepiemonte.it, si potrà trovare tramite semplice ricerca per parola chiave (es. Mariateresa Battaglino) nella 

parte dedicata ai fondi già riordinati. 
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Pensando al futuro e al modo in cui valorizzare il fondo di Mariateresa Battaglino, credo sia auspicabile 

che venga fatto ampiamente conoscere innanzitutto a persone di generazioni diverse e che possano farne 

letture basate su punti di vista, disciplinari e metodologici, differenti. 

L’impianto femminista del pensiero e dell’azione di MtB, la sua fiducia nel tenere uniti visione d’insieme e 

tessitura, anche minuta, di relazioni, pensieri e pratiche, i suoi tanti interessi e i loro numerosi intrecci, il 

ricorrere di alcuni temi e la loro rielaborazione nel passare del tempo rendono di grande interesse le carte 

conservate nel fondo. 

Che sia uno sguardo costruito attraverso la memorialistica, oppure attraverso il discorso storico, 

antropologico, o sociologico, o direttamente biografico, gli approcci possibili sono potenzialmente tanti sia 

in relazione al tempo presente sia attraverso un excursus sugli ultimi decenni di storia, con la possibilità di 

avere accesso tanto a una dimensione globale dei fenomeni quanto a uno sguardo più specifico sulla 

situazione italiana. 

Alcuni nuclei tematici spiccano indubbiamente più di altri come ad esempio il riferimento alla questione 

della cura, che investe diversi campi concettuali ed esperienziali di Mariateresa. Lei stessa ne racconta le 

implicazioni e la complessità in un libro scritto insieme a Cristina Cappelli: 

 

La cura è spesso conflitto, un corpo a corpo, un confronto a volte anche duro d’identità e libertà contrapposte. Il mondo di 

significati della cura si può senza troppo sforzo farlo coincidere con il mondo in tutto e per tutto: la cura riguarda il pensiero come 

la passione, il lavoro, come le relazioni, la scienza, il diritto, la religione, in pratica la cura dice quasi tutto il reale 

Aver cura è anzitutto ritrovare un legame, un nesso tra l’esperienza dell’essere “noi” e l’esperienza dell’essere “io”; la capacità di 

aver cura dell’altro e contemporaneamente la capacità di aver cura di sé, non in termini egoistici, ma in termini di generazione di 

nuove forme di vita, nuove forme di con-vivenza 

Quello che emerge allora è l’affermazione del legame che precede ogni divisione: il senso dell’esistere per ogni persona è che la “cura 

della parte” è “la cura dell’insieme”: l’aver cura di sé e l’aver cura dell’altro da sé, ma anche la cura dell’ambiente in cui si vive, si 

implicano in modo inestricabile. 

Piuttosto la cura è maestra della differenziazione: aver cura dell’altro è aver cura di me così come l’aver cura di me è aver cura 

dell’altro, accettando che ad ogni passo la tensione alla differenziazione, dentro le tensioni e i conflitti che questa genera, è foriero 

di vita e di morte, di distruttività o di creatività 

In fondo la cura è l’arte di abitare luoghi in cui si generano differenze per individuare creativamente legami, parole, azioni 

collettive che esistono e danno senso alle stesse differenze14. 

 

Cura è strettamente connessa al lavoro, all’intreccio tra produzione e riproduzione del quale si è già detto, 

al processo di costruzione di forme autonome e di empowerment nei percorsi di lavoro e di impresa da parte 

                                                             

14 Cristina Cappelli e Mariateresa Battaglino, A cura di. Narrazioni e pratiche di lavoro sociale, Cartman, Torino, 2008, citazione 

tratta da https://ateliervantaggiodonna.wordpress.com/who-we-are-2/mt/.  
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delle donne, così come è legata alle tante riflessioni sull’intreccio tra tempi di vita e tempi di lavoro, di 

uscita dall’emarginazione sociale e da situazioni di violenza. 

Nel fondo sono presenti anche tante testimonianze dell’attività di formatrice “sempre in formazione” di 

Mariateresa, tanti materiali riguardanti la restituzione di numerose esperienze e riflessioni nei servizi 

sociali, nella cooperazione, nei percorsi interculturali che MtB ha voluto e attraversato. 

Allo stesso tempo i materiali possono essere di grande interesse per un affaccio sui fenomeni migratori a 

partire dagli anni Ottanta, sulla elaborazione di strategie di relazione, collaborazione, cooperazione e cura, 

e sui passaggi storici tra integrazione, mediazione culturale e intercultura, e sui loro significati. Ugualmente 

sui rapporti tra donne nel Mediterraneo, sulla costruzione di reti e di strategie comuni nell’affrontare i 

disagi e le sfide degli spostamenti. 

Le carte offrono anche molti spunti per ricerche e riflessioni sul sistema di welfare, sui servizi sociali e 

sull’evoluzione delle imprese sociali, sui tanti mutamenti relativi al trattamento del disagio mentale e al 

modo in cui si costruiscono servizi intorno a fenomeni sociali. 

Sono davvero tanti gli stimoli e le possibilità che questi documenti offrono e l’auspicio è che al più presto 

ne vengano raccolte le potenzialità. 

 

Torino, 18 febbraio 2017 
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Nota archivistica 
A cura di Marina Brondino 

 

Le carte costituenti l’archivio di studio e di lavoro di Mariateresa Battaglino, consegnate dalla figlia Cecilia 

Guiglia all’Archivio delle Donne in Piemonte nel 2013, erano contenute in 18 scatole di varie dimensioni 

(circa 60 x 40 x 18-30 cm) e in 7 faldoni con dorsi da 8 a 15 cm (di cui uno contenente documenti riservati 

della famiglia), con indicazioni della collocazione fisica originaria, scaffali e librerie, dalla quale erano stati 

prelevati. Oltre ai documenti cartacei erano presenti materiali audiovisivi, digitali e librari. 

Il lavoro di riordino è iniziato tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015. 

I materiali erano conservati in contenitori eterogenei spesso poco adeguati, e apparivano organizzati in 

modo caotico, impressione dovuta in massima parte al fatto che si trattava di un archivio personale ancora 

in una fase di accrescimento e utilizzo, bruscamente interrotta dalla scomparsa prematura e improvvisa 

della produttrice. Ciò ha reso necessario un primo intervento di ricognizione per comprendere meglio la 

modalità di lavoro di Mariateresa e i criteri adottati nell’archiviazione e conservazione delle proprie carte.  

Questo primo intervento è stato effettuato contestualmente alla ripulitura, spolveratura e rimozione dei 

materiali non adeguati alla conservazione, che stavano favorendo insorgenza di muffe, accumulo di polvere 

e presenza di insetti.  

Un apporto fondamentale è stato dato in questa fase e nelle successive, dalla sollecita, affettuosa e 

sostanziale collaborazione con il gruppo di lavoro, costituito da Cecilia Guiglia, Elisabetta Donini, Elena 

Petricola, Anna Cagna, Augusta Bertello, Susi Monzali, che ha con costanza permesso di confrontare e 

affrontare scelte e di sciogliere problemi e dubbi. 

In un secondo tempo si è affrontata e completata la schedatura analitica di tutta la documentazione, 

effettuata con estremo rispetto delle collocazioni originali della documentazione allo scopo di non perdere 

eventuali nessi non immediatamente apparenti. 

Al termine della schedatura si è a lungo riflettuto su come affrontare il riordino, tentando in un primo 

momento di strutturare la documentazione in serie che rispecchiassero i campi di interesse e attività di 

Mariateresa. Ma questa soluzione si è rivelata poco soddisfacente perché la maggior parte dei fascicoli 

risultava appartenere a più di una delle possibili serie individuate. A nulla è servito cercare denominazioni 

alternative o tentare aggregazioni differenti.  

Attraverso il confronto con il gruppo di lavoro è emerso che tale impasse rifletteva in realtà la natura di 

Mariateresa, il suo lavorare costruendo ponti tra mondi diversi, la sua grande abilità nell’intrecciare e 

collegare esperienze e persone diverse, utilizzando metodi e strumenti tipici di una disciplina o di un ambito 

specifico per affrontare problemi sorti in altri ambienti. 

Da questa riflessione è maturata la convinzione che il modo migliore di rappresentare il fondo fosse il flusso, 

ordinato cronologicamente e con alcuni “nodi” diacronici naturalmente emergenti dall’ordine originario e 

costituiti da fascicoli di più ampio respiro e cospicua grandezza articolati in sottofascicoli.  
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Si è agito con estrema prudenza anche nel riordino dei singoli fascicoli, mantenendo in molti casi l’ordine 

originale, anche se in linea di massima le carte sono state disposte cronologicamente dalla più antica alla 

più recente.  

Tutto ciò a nostro avviso permetterà a chi consulterà e studierà questo fondo di cogliere meglio la 

personalità, il pensiero, gli interessi e il modo di affrontare le questioni di Mariateresa Battaglino. 

Il flusso cronologico inoltre permetterà di rilevare più agevolmente i punti di partenza, i ritorni e le 

permanenze della sua intensa attività intellettuale e pratica. 

I fascicoli (unità archivistiche) sono stati quindi condizionati in cartelline con etichette riportanti la 

denominazione del fondo e la segnatura. 

 

 

 

 

 

All’interno dei fascicoli i fermagli metallici e le buste in plastica, presenti in gran numero, sono stati 

sostituiti da camicie di conservazione in carta. 

Le unità archivistiche sono state raccolte in cartelle chiuse, in cartone non acido adeguato alla 

conservazione di materiali documentari, (unità di conservazione) che recano sul dorso etichette con la 

denominazione del soggetto conservatore, la denominazione del fondo, la sigla alfanumerica dell’intervallo 

dei fascicoli contenuti e il numero di corda progressivo dell’unità di conservazione.  
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La schedatura e il riordino sono stati effettuati con il software Guarini Archivi. L’inventario prodotto è 

disponibile alla consultazione sia in forma cartacea sia digitale in formato Word e pdf presso la sede 

dell’Associazione Archivio delle Donne in Piemonte.  

Si è provveduto ad indicizzare (ovvero inserire in liste di autorità) i nomi di persona, le denominazioni di 

enti, associazioni, collettivi, gruppi e partiti politici citati nella descrizione del fascicolo e degli argomenti. 

Gli indici sono collocati al fondo dell’inventario cartaceo e il loro riferimento è dato dal numero di  

puntatore, indicato per ogni unità archivistica da un numero in corsivo sul lato destro della pagina. 

Il percorso seguito per l’elaborazione dell’indice degli argomenti merita una precisazione. La natura 

“destrutturata” del fondo ha determinato la decisione di creare un indice degli argomenti che, senza pretesa 

di esaustività, offrisse una base di orientamento tematica per la sua consultazione. Questa elaborazione ha 

imposto al gruppo di lavoro una riflessione sulla scelta dei vocaboli - che ha evidenziato un mutamento 

sensibile nel lessico utilizzato fino agli anni 2000 e presente nelle descrizioni perché aderente alle carte e 

l’uso attuale - e sui limiti di un’indicizzazione che tenesse conto solo dei vocaboli presenti nelle descrizioni 

- dato che l’inventario nasce in formato digitale e permette quindi una ricerca testuale libera molto più 

ampia, puntuale e precisa rispetto a un indice degli argomenti - e non dei contenuti anche in assenza del 

termine specifico. Il risultato è una prima, sofferta, mediazione tra diverse esigenze, un esito che tuttavia 

pone una base per futuri esperimenti sulla realizzazione di percorsi tematici a corredo dell’inventario che 

possano diventare strumenti facilitatori e di invito alla consultazione delle carte. 

Si segnala la presenza nei documenti di varianti del nome proprio di Battaglino: Maria Teresa e 

Mariateresa. Sulla base della testimonianza di Cecilia Guiglia, che ha raccontato della preferenza per la 

forma Mariateresa, si è scelto di utilizzarla sempre, con l’eccezione delle trascrizioni da testi originali in cui 

si è mantenuta la forma utilizzata.  

Nelle descrizioni il testo delle citazioni, trascrizioni dei titoli e degli incipit manoscritti e dattiloscritti, è 

sempre racchiuso tra virgolette. 
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Cronologia 

 
1936 

Mariateresa Battaglino nasce a Bra (Cn) il 17 febbraio  

 

1955  

consegue la maturità al liceo classico di Bra 

 

1959  

completa il corso di studi presso la Scuola di Servizio Sociale di Torino 

 

1960 

inizia a lavorare per la Provincia di Torino 

 

1960-1964 

partecipazione all’avvio dei centri di salute mentale per la Provincia di Torino 

 

1964-1965 

progetto di sviluppo comunitario in Sicilia sui temi dell’acqua e delle strutture sanitarie di base 

 

1967-1972 

a Torino progetto/ricerca con l’Ispes per l’integrazione degli immigrati dal Sud Italia con attività di 

educazione degli adulti e azioni/ricerche partecipate sulle tematiche della salute e istruzione 

 

1969 

ricerca sui modelli di riferimento della cultura giovanile in aree marginali del tessuto urbano torinese con 

il Ministero di Grazia e Giustizia 

 

1969-1972 

partecipa a diversi stages di formazione sulle metodologie della educazione degli adulti in ambiti 

comunitari in Francia presso le Università di Montpellier e Caen 

 

1969-1974 

insegna politica sociale presso la Scuola Superiore per Assistenti Sociali di Torino 

 

1970 

insegna a un corso di formazione per insegnanti di scuola media a Gassino Torinese sulle tematiche 

dell’integrazione socio-culturale 

 

1970-1971 

partecipa a corsi: sulla ricerca e i servizi sociali presso l’Università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche; 

sull’educazione degli adulti presso il Ministero della Pubblica Istruzione 

 

1972 

partecipa a un seminario di sociologia urbana a Parigi presso l’École des hautes études en sciences sociales 

 

1976-1977 

monitore in gruppi di formazione alla Scuola per infermieri psichiatri degli Ospedali Psichiatrici della 

provincia di Torino 

 

1977 – inizio anni ‘90 
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collabora alla programmazione, anche attraverso il Coordinamento Torino Progetto, di servizi alternativi 

alle istituzioni psichiatriche e al superamento degli Ospedali Psichiatrici con la creazione di servizi 

territoriali, la costituzione di cooperative di lavoro, l’associazione di utenti per l’autogestione di servizi, 

l’analisi istituzionale e di gestione delle risorse  

 

1981-1983 

partecipa a due corsi sulle metodologie dello studio d’impatto antropologico e sociale dei processi di 

trasformazione sociale a Parigi presso l’École des hautes études en sciences sociales  

 

1982 

creazione dell’Associazione Produrre e Riprodurre, centro di ricerca intorno all’analisi di genere, delle 

tematiche del lavoro e dello sviluppo 

(con la quale contribuirà, nel corso degli anni successivi, a iniziative di formazione, di solidarietà in rete 

con gruppi autogestiti di donne e per la costruzione di una rete Donne/Mediterraneo, alla realizzazione del 

Centro Interculturale delle donne) 

 

1983 e 1987 

insegna a un corso di formazione per operatori di appoggio alla riabilitazione di pazienti psichici 

 

1987-1988 

missione in Niger 

 

1987-1995 

missioni in Mali e Senegal 

 

1989-1993 

partecipa alle Journées de Psychiatrie - Folies au féminin di Algeri. Nell'edizione 30-31 ottobre 1993 è 

relatrice con un intervento intitolato Le quotidien: terrain de vie et d'élaboration sociale 

 

1990 

il 20 settembre si dimette dalla Ussl 24 della Regione Piemonte. 

dall’inizio degli anni ’90 si dedica a consulenza presso cooperative di servizi; 

fonda la società Formazione Ricerche Economiche Sociali FoRES con Simone Maggiora; 

si occupa di ricerca e sviluppo di iniziative nel campo della mediazione interculturale; 

collabora attivamente alle iniziative del Cospe Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, si dedica 

a consulenza in qualità di esperta di problemi di sviluppo comunitario e problematiche femminili nella 

cooperazione internazionale ed è promotrice delle prime discussioni pe la realizzazione di un Centro 

interculturale delle donne a Torino per creare, attraverso il lavoro e iniziative economiche autorganizzate, 

comunicazione e integrazione sociale; 

 

1990-1994 

svolge attività di sostegno formativo per i soci della Cooperativa Progetto Muret 

 

1991 

collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte alla preparazione di un corso 

di formazione al lavoro sociale rivolto a donne migranti organizzato dall’Enaip; 

realizzazione dell’iniziativa La Nuova Africa (Reseau 1841, rete di donne di paesi francofoni) 

 

1992 

responsabile del coordinamento didattico, per conto dell’Associazione Produrre e Riprodurre, per un corso 

organizzato dal Comune di Torino rivolto alla formazione di mediatrici culturali; 

ricerca storiografica partecipata con i soci della Nuova Cooperativa, cooperativa integrata di Collegno (To) 
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1993 

partecipa alla nascita del Centro Interculturale delle donne Alma Mater 

 

1994 

collabora all’organizzazione del corso Now per la creazione di imprese femminili ad alta valenza sociale 

 

1994-1995 

tiene corsi di formazione per operatori pubblici che lavorano con stranieri (Livorno) 

 

1995 

tiene seminari di formazione per volontarie e operatrici dei centri contro la violenza (Bologna, Firenze); 

indagine commissionata dal dipartimento di Scienze sociali dell'Università di Torino sul tema donne 

svantaggiate e nuove povertà 

 

1995-1998 

ricerca - azione sull'immigrazione femminile in Toscana 

 

1995-2002 

organizza e tiene corsi per mediatrici culturali in Toscana, Emilia Romagna, Veneto 

 

1996 

partecipa attivamente al Forum nazionale "Migranti e native, cittadine del mondo", Torino 22-24 marzo 

 

1998-2000 

progetti del Dipartimento di Salute Mentale di Livorno 

 

1998 

missione in Mali  

 

1999 

Contribuisce alla creazione di Atelier Vantaggio Donna, nella provincia di Siena, per la costruzione di una 

più ampia cittadinanza femminile nella realtà locale e in collegamento con esperienze di empowerment 

femminile a livello nazionale e internazionale. Sul sito dell’Associazione è riportata una breve 

autopresentazione di Mariateresa in cui afferma “Ho scelto di correre l’avventura di Atelier Vantaggio Donna 

come contesto pluriprofessionale che mi consente di valorizzare la mia esperienza di donna e continuare a 

coniugare impegno politico e trasformazione sociale con gli occhi delle donne” 

(https://ateliervantaggiodonna.wordpress.com/who-we-are-2/ ultimo accesso febbraio 2017) 

 

1999-2000 

progetto Agopolis; 

progetto formativo per il Consorzio intercomunale dei servizi alla persona Comuni di Collegno e Grugliasco 

Cisap 

 

 

1999-2010 

progetti di sostegno allo sviluppo nella regione della Zadrima in Albania e realizzazione di un Centro 

donna a Scutari 

 

fine anni ’90 – anni 2000 

si occupa di ambiente, alimentazione, territorio; 

Erbandando; 

Mercatale 

 

https://ateliervantaggiodonna.wordpress.com/who-we-are-2/
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2000 

missione in Mali 

 

2002 

partecipa alla missione Algeri Darna Rachda Centre d'accueil des femmes victimes du terrorisme 

 

2002-2006 

partecipa a progetti e ricerche con il Laboratorio Punto di Partenza, in particolare sul lavoro di cura nel 

territorio senese 

 

2003 

ricerca-azione sui bisogni della popolazione femminile dei Comuni di Collegno e Grugliasco 

e sulla professionalità dell'assistente domiciliare nella rete dei servizi del territorio; 

partecipazione all’iniziativa Femmes et économie solidaire 

 

2003-2006 

organizzazione e gestione corsi di formazione sul lavoro di cura e sulla professionalità dell'assistente 

domiciliare nella rete dei servizi del territorio in Toscana 

 

2004-2008 

partecipazione al programma di iniziativa comunitaria Equal Pist Progetto di Promozione e Impresa 

Sociale Toscana sud 

 

2005-2006 

partecipazione al progetto Donne in marcia, Dones en Marxa, Dones en Xarxa. Scambio tra Associazione 

Erbandando e le donne del Valles Orientale e del Gallecs 

 

2006-2007 

organizzazione e partecipazione di iniziativi e progetti contro la violenza, tra cui il convegno "Per rompere 

il silenzio", Poggibonsi (Si), 27 marzo 2007 
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Nota biografica   
A cura di Albalisa Sampieri 

 

«Nata a Bra, in provincia di Cuneo, sono sposata, ho due figli e sei nipoti. Dopo il secondo anno di università mi sono 

trasferita a Torino attratta dalla complessità sociale di una città che mi si è presentata come un laboratorio politico 

del sociale, tanto da decidere di abbandonare gli studi accademici per la scuola di Servizio Sociale. 

Una formazione presso l’Ecole des hautes études en sciences sociales a Parigi, dove ho acquisito competenze di analisi 

antropologica, mi ha condotto ad operare in esperienze di lavoro comunitario in diversi paesi dell’Africa Occidentale 

e in Italia nell’ambito della psichiatria comunitaria. 

Ho attraversato e attraverso differenti contesti professionali e di vita alla ricerca del mio spazio come individua nella 

storia che mi è stato dato di attraversare… ed è una storia che ho intrecciato insieme a tante donne nel movimento 

profondo che nel mondo intero le donne hanno generato e generano. In questa storia di lunga vita, la cura e la fatica 

della cura l'ho scoperta alla nascita della mia prima figlia. 

Questa consapevolezza è diventata filo interpretativo nel quotidiano e nelle relazioni sociali e orientamento di una 

pratica professionale positiva di operatrice del sociale che ha messo le mani in pasta in grandi cambiamenti sociali». 

 

Mariateresa Battaglino amava auto-presentarsi così, racchiudendo sapientemente in poche righe una 

esperienza professionale e di vita straordinariamente ricche e complesse. Oggi a distanza di poco più di 

cinque anni dalla sua scomparsa, mi trovo a comporre la sua biografia, cercando di restituire questa 

ricchezza e questa complessità dentro un ordine cronologico necessario a comprendere tutto il cammino 

che Mariateresa ha compiuto attraverso territori non solo geografici, ma soprattutto relazionali.  

Dunque Mariateresa Battaglino nasce a Bra (Cn) il 17 febbraio del 1936, si diploma al Liceo Classico di 

Bra nel 1955, frequenta inizialmente la facoltà di Legge dell'Università di Torino, ma sceglie 

successivamente di completare i suoi studi presso la Scuola di Servizio Sociale dove si diploma nel 1959.  

A partire dal 1960 lavora nel campo dei Servizi Pubblici, della formazione, ricerca, economia sociale, 

pianificazione di genere, sia come dipendente pubblica che come consulente libera professionista. 

Con il 1964 inizia il suo impegno in progetti di sviluppo di comunità in ambito rurale (Sicilia) e in ambito 

urbano (periferie di Torino), acquisendo una buona esperienza nel campo della progettazione di politiche 

orientate alle Pari Opportunità e all’empowerment delle donne, in collaborazione con Pubbliche 

Amministrazioni, con il privato sociale e con l’associazionismo femminile. In questa fase il focus del suo 

lavoro riguarda la micro-imprenditorialità sociale in progetti con donne italiane e straniere e lo sviluppo 

della cooperazione sociale.  

Si vanno quindi costituendo in questi anni alcune tra le sue competenze professionali più importanti come 

la formazione nell'ambito dello sviluppo sociale di comunità, l'acquisizione di tecniche di ricerca azione 

nonché di strumenti metodologici per integrare la prospettiva di genere nel campo dello sviluppo. 
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Sarà a partire dal 1980 che intreccerà il suo lavoro in Italia con brevi missioni all’estero, in particolare in 

paesi in via di sviluppo, acquisendo competenze sulle politiche delle migrazioni in ottica di genere e nel 

campo delle iniziative interculturali.  

Nel 1982-83, arricchisce la sua formazione curriculare frequentando la Scuola di perfezionamento in 

antropologia culturale presso l’Ecole des Hautes Etudes di Parigi.  

Queste, in breve, la sua formazione e le sue competenze più squisitamente professionali a proposito delle 

quali voglio ricordare di seguito: 

 

 il suo impiego come assistente sociale nel primo Centro di Igiene Mentale della provincia di Torino 

 la fondazione dell'ISPES (1966), una esperienza di lavoro sociale di comunità nei quartieri ghetto 

di Torino  

 il suo lavoro per la de-istituzionalizzazione degli Ospedali Psichiatrici. 

 

Mariateresa in un passaggio della lunga intervista rilasciata nel gennaio 2006 a Nicoletta Giorda e che fa 

parte della pubblicazione Fare la differenza. L'esperienza dell'intercategoriale donne di Torino 1975-198615, 

racconta come il suo lavoro presso il Centro di Igiene Mentale di Torino avesse rappresentato un momento 

di crisi professionale; ma allo stesso tempo lì lei «incontra per la prima volta la realtà che accompagna la 

malattia mentale: non i sintomi, ma la situazione di vita, la situazione sociale, le ansie, le paure i 

fallimenti...». Da qui l'abbandono del lavoro presso il CIM, la fondazione dell'ISPES  

 

Un lavoro molto entusiasmante in quanto un gruppo di giovani con diverse professionalità (ingegneri, economisti, 

urbanisti, architetti, sociologi, studenti, apprendisti stregoni sociali) avevamo deciso di inventarci un lavoro per 

contribuire alla vivibilità sociale di questi quartieri. ...Una impresa di lavoro sociale che innanzitutto partisse dai 

bisogni espressi dalle persone per costruire ambiti di vita improntati ai diritti, creare servizi, aprire comunicazione. 

Ci muoveva il desiderio di contribuire al cambiamento epocale che si stava vivendo e di farlo con una visione 

strategica di equità sociale.  

 

Successivamente, Mariateresa inizia a lavorare presso il manicomio di Collegno (1974), lo stesso che sei 

anni prima aveva visto il corteo degli studenti di architettura, spalancare fisicamente e simbolicamente le 

sue porte. Da alcuni anni negli ospedali psichiatrici erano arrivati psichiatri democratici e altre figure tra 

le quali gli operatori e le operatrici del Servizio Sociale, i quali operavano per il superamento di tali 

strutture. I primi anni furono dunque dedicati alla ripresa dei rapporti con i familiari, alla soddisfazione 

delle necessità primarie (posate a tavola, vestiti e biancheria personali, ecc.) e all’ascolto dei pazienti con 

l’emergere dei loro bisogni. Dal ’77 si incominciano a costituire piccole comunità modificando le strutture 

                                                             
15 Nicoletta Giorda (a cura di), Fare la differenza. L’esperienza dell’intercategoriale donne di Torino 1975 1986, L’Angolo Manzoni, 

Torino, 2007, CD-ROM Testimonianze integrali, Maria Teresa Battaglino, p. 30. 
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dell’O.P.  e nel 1978, entrata in vigore la legge 180, si abbatte il muro e la maggior parte dei pazienti può 

uscire da sola. Nel 1980 si costituisce la Nuova Cooperativa con l’inserimento lavorativo con paga sindacale 

dei pazienti che già lo facevano sottopagati e dall’80 al ’90, con l'ottenimento di alcune case popolari e la 

conseguente uscita sul territorio di molti pazienti, nasce il Torino – Progetto al cui interno viene costituita 

un’équipe di operatori ed operatrici dell'O.P. Collegno-Grugliasco per seguirli a domicilio. 

Vale la pena ricordare di questo periodo in particolare l'esperienza del corso di 150 ore su Donne e salute 

mentale. 

 

«Sentivamo il bisogno di incontrare la malattia laddove essa nasce, offrire non solo medicine, ma cura in 

senso lato alle persone: cura voleva dire incontri collettivi, iniziative sociali, lavoro sui diritti, anche 

assemblee nelle fabbriche sulla salute... È in questo contesto e alla luce delle esperienze del femminismo 

che sono nate le 150 ore su donne e salute mentale»16. 

 

Ed ancora ... 

 

 la collaborazione con la Fondation pour le Progrès de l’Homme di Parigi, le Chantier femmes et 

économie solidaire dentro una rete di donne di paesi europei, africani, canadesi e latino americani 

per uno scambio di esperienze e lavoro di ricerca sui temi della donna e della economia nei processi 

di sviluppo 

 la consulenza per l’ONG COSPE per l’approccio di genere ai problemi della cooperazione allo 

sviluppo, quella con il Ministero degli Affari Esteri ad Algeri e con l’associazione femminile Rachda 

per la creazione di un centro per donne vittime di violenza e quella con la Cooperazione decentrata 

della Regione Emilia Romagna per la creazione di un Centro Donna a Scutari (Albania).  

 

A partire dagli anni ’90, Mariateresa e suo marito Alessandro Guiglia si trasferiranno in Toscana, in Val di 

Merse, «su una spinta interiore alla ricerca di stili di vita più vicini alla natura e alla terra». 

Pur continuando a mantenere rapporti di lavoro con la sua città di origine o svolgendo attività di 

valutazione e formazione nel campo delle politiche di genere e nella progettazione di iniziative sociali a 

valenza economica nell’ambito della cooperazione internazionale, Mariateresa inizia a tessere rapporti con 

soggetti locali sia istituzionali che associativi avviando la gestione di attività formative, in qualità di 

Animatrice Provinciale della rete dei Centri Territoriali delle Pari Opportunità, presso il Centro Pari 

Opportunità della Provincia di Siena e dando vita all'Associazione Atelier Vantaggio Donna, (di cui è stata 

a lungo vice-presidente) «allo scopo di favorire e sostenere l’integrazione delle donne nella vita economica, 

politica e sociale con azioni  a sostegno del mainstreaming di genere nelle politiche degli Enti locali».  

                                                             
16 Nicoletta Giorda (a cura di), Fare la differenza.  L'esperienza dell'Intercategoriale donne di Torino 1975-1986, L’Angolo Manzoni, 

Torino, 2007.  CD-ROM Testimonianze integrali, Maria Teresa Battaglino, pp. 22-32. 
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Dal 2008 diviene responsabile del progetto del Mercatale di Sovicille che lei definisce una nuova palestra: 

23 produttori del territorio e 25 prodotti del paniere della spesa in vendita diretta, ma anche spazio di 

relazioni sociali, proposte sulla alimentazione stagionale, sui buoni consumi. L'anno successivo inizia un 

rapporto di consulenza con la provincia di Siena, settore di sviluppo rurale, per la gestione di un Progetto 

Europeo RuRurbAl (Rurale-urbano-alimentazione): scegli i tuoi alimenti, decidi il tuo territorio che si 

prefigge di costruire una carta di governance per un sistema territoriale di alimentazione in cui 

interagiscono tutti gli attori della catena alimentare (agricoltori, consumatori, associazioni, ristoratori, 

strutture turistiche). Questi due progetti sono fortemente segnati dalla sua visione: il cibo come elemento 

di qualità della vita e strumento di rigenerazione della comunità in cui ha scelto di vivere.  

Con questa ricca attività professionale, che ho sinteticamente riportato (Il Fondo ne contiene 

documentazione e dettagli utili a colmare le mie lacune), si intreccia la sua attività più meramente politica 

perché Mariateresa parteciperà attivamente «a tutte le lotte del Movimento delle donne di Torino, alla 

nascita e all'azione dell'Associazione "Produrre e riprodurre", al lavoro del gruppo "Donne e sviluppo" della 

Casa delle Donne di Torino, alla nascita e alla promozione del Centro Interculturale Alma Mater, un luogo 

femminile di native e migranti, di diritti e di nuova economia»17. 

 

Lei racconta così la sua maturazione personale e politica che la spingerà verso il femminismo:  

 

Nel 1965 ero diventata madre, avevo conosciuto i miei primi sentimenti di fallimento. Avevo scelto di essere madre…e 

per sposarmi avevo scelto una persona che voleva condividere anche le responsabilità…mi sentivo una donna 

moderna che sceglieva…, non era più come una volta, non sarebbe stato lo stesso destino di mia madre… Ma nel 

corso dell'esperienza ho vissuto sulla mia pelle che la libertà di un uomo e di una donna hanno percorsi sociali 

differenti: la nascita della prima figlia aveva svelato le differenze non solo della quotidianità, ma alcune più profonde 

che non capivo, ma che mi davano ansia, dolore, incomprensione18. 

 

Nel 1966 l'incontro con una giovane donna di Milano venuta a Torino per presentare l'esperienza del 

DEMAU (Demistificazione Autoritarismo) la metterà di fronte alla consapevolezza di come «il destino 

sociale riuscisse a castrare la libertà di scelta se non agito con coraggio e a livello personale». Irrompe così 

nella sua vita il femminismo, i collettivi, la politica delle donne «il coraggio di dire e di gridare al di là delle 

convenzioni sociali»19. 

 

Come per tante altre in quegli anni, l'appartenenza ad un gruppo politico (nel caso di Mariateresa, 

Avanguardia Operaia) o ad un partito diviene una strettoia, un'ennesima gabbia dalla quale liberarsi, 

                                                             
17  Il corsivo fa parte della presentazione di sé che MTB scelse di fare all'inizio della lunga intervista/contributo del gennaio 2006 

a cura di Nicoletta Giorda e pubblicata nel volume Fare la differenza. L'esperienza dell'Intercategoriale donne di Torino 1975-1986, 

cit. 
18 Ibidem. 
19  Ibidem. 
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inizialmente rimanendone all'interno ed organizzandosi in gruppi o collettivi di sole donne. A Torino 

Mariateresa si fa promotrice con altre di questa trasformazione dell'organizzazione interna ed in breve il 

loro lavoro si muove autonomamente anche all'esterno, rivolgendosi in particolare alle operaie delle 

fabbriche tessili o alle donne che avevano occupato le case dei quartieri ghetto. Con loro si sviluppa una 

complicità ed una condivisione che nascono dall'ascolto, dal sostegno alle loro lotte fatto di piccoli atti 

quotidiani come il cucinare insieme nelle fabbriche o nelle case occupate, occuparsi dei loro figli mentre 

erano al lavoro e, non ultimo affrontare il tema della sessualità e della contraccezione, temi fino ad allora 

nascosti sotto il peso dei tabù. «Non erano riunioni di autocoscienza, era un ragionare da donne, con la 

nostra testa...»20.  

 

Nei primi mesi del 1975, a seguito della campagna referendaria promossa dai Radicali per chiedere 

l'abolizione degli articoli del Codice Rocco che vietavano l'aborto, i contatti di Mariateresa con i collettivi 

femministi torinesi si fanno più intensi e si apre un periodo di grandi battaglie e grandi mobilitazioni anche 

internazionali a cui Mariateresa non manca di partecipare attivamente. Sarà a fianco dei Radicali nella 

campagna referendaria ma «con un'ottica femminista, che voleva dire portare fuori tutto il peso della pena 

delle donne che, a differenza degli uomini, pativano il problema sul proprio corpo e, a partire da questo, 

alle donne doveva spettare la parola determinante»21, sarà prima a Parigi e poi in Portogallo agli incontri 

internazionali del Mlac (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) nei quali tesserà 

relazioni durature e fruttuose anche ai fini di pratiche politiche da attuare nel suo "territorio di origine" 

che culmineranno nell'occupazione della clinica ostetrico-ginecologica dell'Ospedale Sant'Anna di Torino.  

 

Saranno anni quelli dal 1975/1978, segnati anche dal conflitto all'interno delle strutture storiche della 

sinistra come i partiti ed i sindacati dove il femminismo stava aprendo quella che si chiamava "la 

contraddizione uomo/donna" ovvero l'incapacità di fare i conti con la richiesta di autodeterminazione delle 

donne, richiesta incomprensibile per molti e talvolta rimossa o cancellata. 

Mariateresa vivrà anche questa fase da protagonista in un lungo, formidabile cammino, mai interrotto e 

che proseguirà con la stessa forza anche nei nuovi territori che abiterà a partire dal 1993 in conseguenza 

del suo trasferimento in Toscana.  

 

Qui si attiverà da subito per creare una rete di donne native e migranti, interrogandosi sulla relazione 

politica tra questi due "soggetti imprevisti" e definendola come «uno dei punti di maggiore criticità teorica, 

verificata e sofferta nelle relazioni di potere e di scambio che abbiamo agito»22, coordinerà un lungo lavoro 

di ricerca sul ruolo delle donne immigrate nel lavoro di cura, indagando sull'esistenza di un mercato globale 

                                                             
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Francesca Moccagatta, Albalisa Sampieri, Sonia Tsevrenis (a cura di), Prendiamo la parola. Il Campus delle culture delle donne 

un anno dopo, Ed. Nosotras, Firenze, 2001.  
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che porta le donne in Italia e sarà tra le animatrici dell'Associazione Puntodipartenza «per costruire un 

percorso intorno alle asimmetrie sociali, economiche, politiche e culturali tra native e migranti»23. 

 

La casa di Mariateresa e Sandro, il podere Il Cipollino, nel comune di Sovicille, diverrà un crocevia di 

incontri ed attività vivaci e talvolta sorprendenti come il bellissimo seminario tenuto da Werewere Liking 

artista panafricanista di fama internazionale.  

Sarà in particolare negli ultimi anni della sua vita che si farà strada sempre più chiaramente sia nel pensiero 

che nelle pratiche agite da Mariateresa il tema della CURA, un tema certamente già presente nel suo lavoro 

con e per i pazienti psichiatrici così come nella formazione con gli operatori psichiatrici, ma che lei 

approfondisce nel lavoro con le donne migranti e che trasforma in paradigma, lente dalla quale guardare 

ed analizzare ogni manifestazione quotidiana del vivere. 

«La cura riguarda il pensiero come la passione, il lavoro, come le relazioni, la scienza, il diritto, la religione, 

in pratica la cura dice quasi tutto il reale.  In fondo la cura è l'arte di abitare luoghi in cui si generano 

differenze per individuare creativamente legami, parole, azioni collettive che esistono e danno senso alle 

stesse differenze». 

ed ancora   

«La vita quotidiana è cura. Cura di sé, cura dell'altro, della relazione, di un luogo, di una casa, di una città, 

di un'impresa. La cura è un caleidoscopio di eventi e di narrazioni possibili: materiali e fisici del nostro 

corpo; del nostro cuore, come dei suoi sentimenti e delle emozioni a cui ci conduce, della nostra testa come 

dei suoi pensieri. Ma sovente è un lavoro invisibile. C'è un sapere del lavoro di cura, nato nel lavoro 

domestico e casalingo delle donne, presente anche nel lavoro professionale di chi sta a fianco a chi non ha 

sufficienti forze proprie per occuparsi di sé. Un sapere nato e sedimentato nei gesti, nelle idee, nelle 

invenzioni e nelle organizzazioni del fare di ogni giorno»24. 

Mariateresa amerà in maniera particolare questo suo lavoro condotto a quattro mani con Cristina Cappelli. 

Lo vivrà come il coronamento di un sogno necessario a ricomporre le tante sfaccettature del suo impegno 

politico e sociale, solo apparentemente frammentario. Ci investirà tempo ed energie con la consueta intatta 

passione fino a consegnarci un contributo di straordinaria profondità e lucidità. 

Mariateresa dunque attraverserà (uso scientemente questo termine scelto da lei nella sua 

autopresentazione, perché è significativo del suo continuo ed incessante, andare, incontrare, seminare...) 

tanti territori lasciando tracce profonde di sé, condividendo con grande libertà e generosità, il suo sapere, 

                                                             
23 Mariateresa Battaglino, Angela Gerardi, Albalisa Sampieri (a cura di), Il lavoro di cura nel mercato globale: responsabilità e 

diritti, Punto di partenza, Bacoli, 2005. 

24 Cristina Cappelli e Mariateresa Battaglino, A cura di. Narrazioni e pratiche di lavoro sociale, Cartman, Torino, 2008. 
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regalando prospettive nuove e talvolta audaci, legando mondi ed esperienze separate agli occhi dei più, ma 

non certamente ai suoi. Lo saprà fare, trovo necessario sottolinearlo proprio in questa nota biografica, 

sapendo agire una delle più potenti invenzioni simboliche del femminismo a cui lei è orgogliosamente 

appartenuta, ovvero "il personale è politico", non limitandosi ad invertire la vecchia dicotomia "il privato 

è pubblico", ma collocando il suo impegno politico, quello sociale, quello professionale, la famiglia e, non 

ultimo, l'ambito amicale, dentro un unico grande contenitore, un luogo della libertà, a cui, chi vorrà, potrà 

attingere.  
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Materiali biografici 

 
In ricordo di Mariateresa Battaglino  

di Debora Angeli 

 
L’altra notte in un incidente stradale la nostra amica e socia Maria Teresa Battaglino ha perso la vita. Per 

tutti noi è una grande perdita umana e professionale. L’avevamo incontrata solo poche settimane fa ad 

una conferenza organizzata da COSPE a Firenze con l’attivista e scrittrice maliana, Aminata Traorè che 

quella sera interveniva su sovranità alimentare, democrazia, diritti. Maria Teresa la conosceva bene ma 

forse è meglio dire che conosceva l’Africa e le sue intellettualità più preziose e provocatorie. Le ascoltava 

sempre con grande interesse ma senza mai quell’ossequio di chi ascolta senza davvero farlo. Maria Teresa 

chiamava quell’ossequio semplicemente razzismo. 

Amava gli sguardi che rovesciano i punti di vista, che ti costringono a metterti in discussione, a ripensarti 

e ripensarci. E gli sguardi che provengono dal sud del mondo lei li assumeva tutti: crudi, arrabbiati, 

taglienti, non importava. Quella sera come sempre capitava, lei ascoltava, prendeva appunti e 

commentava a voce alta. Concordava con molte delle cose che diceva Aminata ma c’era sempre qualcosa 

che le suscitava dubbi o ragionamenti nuovi che voleva condividere: “Importante questa collaborazione 

di COSPE con Aminata. Bisognerebbe portarla avanti, praticamente”. 

Praticamente. Era un avverbio che lei usava spesso. Perché il pensiero da solo non basta. Perché 

l’intellettualità anche se preziosa e provocatoria non è sufficiente per modificare. La pratica, le pratiche 

delle donne, intendendo per pratica tutto ciò che sa mettere insieme pensiero e azione che modifica. Maria 

Teresa era una femminista che aveva come pratica politica l’assumere a tutti i costi il punto di vista delle 

donne più invisibili, più vulnerabili, con meno diritti senza però mai cadere nella trappola 

dell’assistenzialismo o del razzismo quello più subdolo. 

Ogni donna è portatrice di saperi, visioni, pratiche. Assumere quel punto di vista in un’ottica di 

empowerment significava per lei rimettere al centro della discussione le asimmetrie tra donne e uomini e 

tra donne e donne. Lavorare con le donne migranti piuttosto che con le donne albanesi in Albania o algerine 

in Algeria era come toccare il nodo vivo dell’ingiustizia dei tanti patriarcati e delle tante e sempre più 

complesse asimmetrie anche tra donne. Dove è finita la nostra emancipazione occidentale” Forse nelle 

mani delle tante colf, badanti, babysitter straniere, migranti appunto” Se lo domandava Maria Teresa e 

nel porsi la domanda praticava e agiva quella contraddizione. Fu lei a portare avanti nel COSPE quel 

grande lavoro sul territorio toscano e emiliano romagnolo per promuovere un associazionismo di donne 

migranti che mettesse insieme diritti, reddito, rete sociale mostrando che il nord e sud del mondo sono 

intrecciati in una relazione complessa e tortuosa e tutti ne facciamo parte, individualmente e 

collettivamente. 

Era curiosa di quello che le donne nei tanti sud del mondo dicevano e praticavano. Alcune di queste donne 

le invitò in Italia. Le chiamava maestre e voleva che andassimo a scuola da loro come atto simbolico di 

riconoscimento e di rottura degli stereotipi tra i tanti “noi” e “loro”. Economia della vita, diritti e qualità 

della vita, intraprendere sociale ed economico che scardina poteri e assetti, spazio pubblico di azione di 

sviluppo locale, sono solo alcune delle sue parole d’ordine che per chi le ha comprese e agite sono divenute 

poi progetti, percorsi, esperienze. Esperienze non sempre facili e non sempre scontate. 

Avevamo ancora tanta strada insieme da fare, un’agenda piena di cose da discutere: come continuare a 

sostenere il centro donna di Scutari, l’organizzazione di un seminario al COSPE su sessismo e razzismo, 

quale progettualità con le donne nei paesi arabi dopo le primavere arabe. Dire che ci mancherà forse è fin 

troppo ovvio. Forse la verità è che ci sentiamo più soli e sole. Ma Maria Teresa diceva sempre che non 

esistono esperienze più importanti di altre, che la sola verità condivisibile è che occorre continuare a 

“praticare” innovazione, creatività e cambiamento senza stancarsi mai e senza aver paura di sbagliare ed 

essere criticate e che quel praticare lascia tracce al di là delle persone singole perché solo le pratiche 

collettive riescono poi alla fine a scardinare. Scardinare, collettivamente. I personalismi non portano 

lontano. Le sue tracce sono tutte lì e vorremmo continuare a percorrerle per metterne altre accanto.  

 

pubblicato online http://www.cospe.org/news/in-ricordo-di-maria-teresa-battaglino/ (ultimo accesso 

novembre 2016) 

http://www.cospe.org/news/in-ricordo-di-maria-teresa-battaglino/
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Comunicato stampa del Comune di Sovicille n. 127 di venerdì 28 ottobre 2011 

Il cordoglio del sindaco Masi per la scomparsa di Maria Teresa Battaglino 

Il sindaco del Comune di Sovicille, Alessandro Masi, si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa 

di Maria Teresa Battaglino, ideatrice del progetto Mercatale. “Maria Teresa - dice il sindaco - è stata una 

donna di unità nella nostra comunità. Siamo tutti profondamente tristi per la sua improvvisa e tragica 

scomparsa”.  

 

 

Un esempio di profondo senso di responsabilità ed amore per il territorio 

di Alessandro Masi 
Il suo dinamico impegno e la sua passione per la vita ne facevano una persona speciale. Il suo paziente 

servizio alla cittadinanza e alle istituzioni ha rappresentato un prezioso riferimento di sintesi e di 

innovazione per una nuova stagione della ruralità nelle nostre zone. Nella sua lunga vita professionale ha 

seguito azioni sociali importanti con l’Amministrazione provinciale di Siena e ha regalato a Sovicille un 

progetto di comunità come il Mercatale, che ha contribuito a tenere insieme la storia, le istituzioni ed i 

cittadini di questo nostro straordinario territorio in una stagione di profondi cambiamenti. Lascia un 

esempio di profondo senso di responsabilità di cui serbare tutti attenta memoria. Insieme al Consiglio e 

all’Amministrazione comunale mi stringo con affetto alla sua famiglia ed ai suoi amati nipoti.  

 

pubblicato online http://www.comune.sovicille.si.it/  (ultimo accesso novembre 2016) 

 

 

Contributi della redazione e di Sandro Guiglia, Vicky Franzinetti, Alessandra Mecozzi, Serena Vuillermoz, 

Laura Scagliotti, Daniela Cesarin e Carmen Zandarin dell’Associazione Erbandando, Debora Angeli del 

Cospe in  

Solidea. Lavoro, mutualità, beni comuni. Speciale Maria Teresa Battaglino, supplemento al n.2 giugno 2012, 

ottobre 2012 

Copia della pubblicazione è disponibile alla consultazione presso Archivio delle Donne in Piemonte 

http://www.comune.sovicille.si.it/
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Bibliografia sommaria di Mariateresa Battaglino  

 
Si riporta una bibliografia sommaria degli scritti di Mariateresa Battaglino che non ha alcuna pretesa di 

esaustività.  

 

Donne del Sahel l'altra metà delle risorse in Cooperazione mensile a cura del Ministero degli Affari Esteri, n.76, settembre 

1988, pp.21-22 

 

Scheda paese sulla condizione femminile. Situazioni, obiettivi, strategie. Mali a cura di Mariateresa Battaglino e Daniela 

Colombo, per conto della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ministero degli Affari Esteri, edizioni 

Aidos Associazione italiana donne per lo sviluppo, Roma, settembre 1990;  

 

Quando l'impresa è donna. L'identità, l’autonomia e l'intelligenza quotidiana delle donne africane come risorse produttive 

in Primopiano. Periodico piemontese d'informazione, politica, economia e cultura, n.137, 16 dicembre 1991, pp.10-11 

 

L'immigrazione femminile in Toscana: primi risultati di una ricerca azione, a cura di Mariateresa Battaglino con la 

collaborazione della Commissione consiliare per le Pari opportunità uomo-donna, e Cospe, Regione Toscana, Firenze, 

1996 

 

Racconti...progetti...proposte di donne immigrate / una visibilità da svelare, a cura di Mariateresa Battaglino con la 

collaborazione di Commissione Consiliare per le Pari opportunità uomo-donna, Regione Toscana, Firenze, [1996] 

 

Abitare la città attraverso le differenze: il Centro Interculturale delle donne di Torino, in Cittadinanza delle donne, diritti, 

servizi, opportunità nel welfare municipale, «Pari e Dispari», n. 6, 1998 

 

I percorsi femminili dell'immigrazione: risultati di una ricerca/azione in Toscana. In corso di stampa. Da immigrate a 

cittadine, Firenze, 27 febbraio 1998, pubblicazione della Regione Toscana in collaborazione con il Cospe 

 

Mariateresa Battaglino, Elisabetta Donini, Donne, genere e progetti di sviluppo: questioni aperte sui criteri di efficacia 

in Elisabetta Benenati, Angela Calvo, Elisabetta Donini, Enrico Luzzati, Astrig Tangian (a cura di), Lavoro, genere e 

sviluppo locale in Mali e Senegal, L’Harmattan Italia, Torino, 2002 

 

Maria Teresa Battaglino (Punto di Partenza) Le tappe, i contenuti e le promotrici del percorso in atti della "Festa della 

Toscana. Donne, Globalizzazione, immigrazione, pratiche per abbattere le fortezze. Mercoledì 27 novembre, 

Castelfiorentino Sala del Consiglio Comunale", edizioni Coop Unicoop Firenze Sezione soci Castelfiorentino, 

Tipografia Abc, Sesto Fiorentino (Fi), 2003 

 

Il lavoro di cura nel mercato globale: responsabilità e diritti a cura di Mariateresa Battaglino, Angela Gerardi, Albalisa 

Sampieri, edizione Punto di Partenza promossa da Accordo di programma per i migranti dei comuni dell'Empolese - 

Valdelsa - Valdarno, stampa Progetto Lavoro, Poggibonsi, [post 2004] 

 

Chi si cura di noi? Presenza e distribuzione del lavoro di cura in provincia di Siena, a cura di Felicita Gabrielli in 

collaborazione con Mariateresa Battaglino, Edizioni Cantagalli, Siena, 2007 

 

I luoghi delle donne tra bisogni e desideri in atti del convegno "Casa di Ramìa. Centro interculturale delle donne. 

L'incontro con l'altra nella vita quotidiana", Verona 2-3 febbraio 2007, pp.10-16 

 

Mariateresa Battaglino e Cristina Cappelli, A cura di. Narrazioni e pratiche di un lavoro sociale, Cartman editore, 

Torino, 2008 
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http://www.archiviodonnepiemonte.it  

http://www.ateliervantaggiodonna.wordpress.com  

http://www.casolenostra.org/index.php?/archives/2536-Maria-Teresa-Battaglino.html  

http://www.comune.sovicille.si.it/  

http://www.cospe.org/news/in-ricordo-di-maria-teresa-battaglino/  

http://www.donnealtri.it/2011/11/il-potenziale-trasformativo-della-cura/ 

http://www.progettomuret.org/archivisociali/index.php?login=1  

http://www.sienafree.it/archivio/27857-il-mercatale-di-sovicille-ricorda-maria-teresa-battaglino

http://www.archiviodonnepiemonte.it/
http://www.casolenostra.org/index.php?/archives/2536-Maria-Teresa-Battaglino.html
http://www.comune.sovicille.si.it/
http://www.cospe.org/news/in-ricordo-di-maria-teresa-battaglino/
http://www.progettomuret.org/archivisociali/index.php?login=1
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Sigle, abbreviazioni e segni grafici 
 

 
a.    anno 

 

Adel   Agence de développement de l’économie locale 

 

Aidos   Associazione italiana donne per lo sviluppo 

 

Amrad   Association malienne de recherche-action pour le développement 

 

Aps    Associazione per la partecipazione allo sviluppo 

 

Asl    Azienda sanitaria locale 

 

Atc   Asociacion de trabajadores del campo 

 

Bit    Bureau international du travail 

 

Carpos   Centro di analisi e ricerche sulle politiche sociali 

 

cd    compact disc 

 

Cdie   Centro di iniziativa europea 

 

Cesao    Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest 

 

Cesvot   Centro servizi volontariato Toscana 

 

Cgil   Confederazione generale italiana del lavoro 

 

Cirsde   Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle donne e di genere 

 

Cisap   Consorzio intercomunale dei servizi alla persona Comuni di Collegno e Grugliasco 

 

Cisl   Confederazione italiana sindacati lavoratori 

 

Codesria  Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique  

 

Coop   Cooperativa 

 

Cospe   Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti 

 

Cpo   Centro pari opportunità 

 

Csm   Centro di salute mentale 

 

Cub    Comitati unitari di base 

 

dvd   disco video digitale 

 

ed.    edizioni 

 

Enaip   Ente formazione professionale in Piemonte 

 

Flm   Federazione lavoratori metalmeccanici 

 

Fores   Formazione ricerche economiche sociali  
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Fse    Fondo sociale europeo 

 

Fsm   Forum social mondial 

 

h    ore 

 

Irrsae   Istituti di ricerca regionali, di sperimentazione e aggiornamento educativi 

 

Mlac   Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception 

 

n.    numero 

 

ndr    nota del redattore 

 

Now   New opportunities for women 

 

Ong   Organizzazione non governativa 

 

OP    Ospedale psichiatrico 

 

OoPp   Ospedali psichiatrici 

 

p.    pagina 

 

Pci    Partito comunista italiano 

 

Pisr   Piano integrato sociale regionale 

 

Pvs   Paesi in via di sviluppo 

 

s.a.    senza autore 

 

s.d.    senza data 

 

Uil    Unione italiana del lavoro 

 

Usl    Unità sanitaria locale 

 

Ussl   Unità socio-sanitaria locale 

 

Wide   Women In Development Europe 

 

[]    le parentesi quadre indicano: 

- lacune o integrazioni al testo 

- date incerte e presunte 

 

“”    le virgolette alte doppie sono state usate per i titoli, citazioni e incipit originali 

 

«»    le virgolette basse, o caporali, sono state usate per le denominazioni dei periodici 

 

corsivo  in corsivo i titoli di articoli e saggi a stampa 
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Indicazioni per la consultazione dell’inventario 
 

L’inventario a stampa si presenta suddiviso in quattro colonne di testo:  

- la prima riporta gli identificativi dell’unità archivistica e dell’unità di conservazione;  

- la seconda contiene il titolo dell’unità archivistica, la descrizione del contenuto, le note;  

- la terza rileva gli estremi cronologici della documentazione con eventuali note alla datazione; 

- la quarta riporta il numero di puntatore che consente di abbinare le voci di indice alle unità archivistiche. 

 

Si fornisce di seguito un modello esemplificativo: 

 

fascicolo MtB 34 
 

cartella 21 

Tontines 

Titolo su fascicolo originale “M. Teresa 

Femin'Autres Tontines”.  

Raccolta di documentazione sulle tontines con 

appunti manoscritti “Tontine è un contratto 

l'adesione è libera, la gestione autonoma...” e 

“Projet Epargne crédit en faveur des femmes...”; 

materiali informativi dell'associazione 

Femin'Autres; pubblicazioni in originale e in 

fotocopia, in italiano e francese. 

 

*Tontines è una forma di risparmio e credito 

organizzato autonomamente dalle donne. 

 
Si è scelto di mantenere l'ordine e la disposizione originali 

all'interno del fascicolo. 

 

1989 - 1992 

 

41 
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Inventario 
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fascicolo MtB 1 
con sottofascicoli 

MtB 1.1 - MtB 1.3 
 

cartelle 1-3 

Questione femminile 

Titolo su contenitori originali “Questione 

femminile”. Suddiviso in tre sottofascicoli per 

semplificare la consultazione. 

1972 - 2008 

 

 

 1.1 Questione femminile, 1972-1979 

- Testo manoscritto “Perché di questa assemblea”, [anni 

'70 del '900]; 

- testi dattiloscritti: 

“Famiglia e società capitalistica” con annotazione 

manoscritta, [anni '70 del '900]; 

“Scuola di Partito. La questione femminile”, [anni '70 

del '900];  

“La funzione della donna nella società capitalistica e il 

ruolo della donna al suo interno”, [anni '70 del '900]; 

“è per quel senso di disagio che ti senti addosso...”, [anni 

'70 del '900]; 

scheda bibliografica di Isabel Larguia e John Dumoulin, 

Verso una scienza della liberazione della donna a cura di 

Lidia Menapace, ed. Bertani, [anni '70 del '900]; 

“Sintesi: L'economia politica dell'emancipazione della 

donna”, [anni '70 del '900]; 

“Il problema del programma. La paura delle compagne 

ad affrontarlo è di non rinchiudere in qualche obiettivo 

materiale tutta la ricchezza e la complessità della lotta 

per la liberazione...” in copia, [anni '70 del '900]; 

- documentazione sulle posizioni politiche di partiti e 

movimenti di sinistra sulla questione femminile, sulla 

famiglia, sul movimento delle donne, sulla violenza 

sessuale; 

- volantini e ciclostilati di Un gruppo di compagne del 

Manifesto, Cub impiegati Fiat Mirafiori, Commissione 

Donne di Avanguardia Operaia sezioni di Roma 

Bergamo Torino, Comitato di base Istituto magistrale 

Regina Margherita di Torino, Collettivo femminista di 

studi giuridici di Roma, Alcune femministe milanesi, 

Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia 

Democrazia Operaia, Commissione Milanese sulla 

questione femminile, Collettivi e comitati di lotta delle 

donne di Torino, Movimento delle donne nella scuola, 

Collettivo donne di Golosine, Commissione donne dei 

Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV internazionale; 

- pubblicazioni con ritagli di giornale, tra cui si segnala: 

«Io sono curiosa» Periodico femminista supplemento a 

«Stampa alternativa», a.1, n.2, maggio 1974, litografia 

Graziano via Vagnone 1 Torino; 

«Rosa. Quaderni di studio e di movimento sulla 

condizione della donna», nuova serie n.1, marzo 1976;  

- camicia con titolo originale “Differenza sessuale e 

materiale teorico femminista” contenente un foglio di 

quaderno con appunti manoscritti “Impegno preciso 

della Giunta [ndr: si riferisce a Torino]. Sceglie il 

soggetto politico donna? [...]” s.d. (danneggiato da 

 1 
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umidità, con inchiostro scolorito e sbavato; collocato 

nella pubblicazione «Differenze», 1, giugno 1976) e 

pubblicazioni tra cui si segnalano alcuni numeri di 

«Differenze», 1, giugno 1976; 2, ottobre 1976; 10, 

novembre 1979; «Sottosopra», fascicoli speciali di 

dedicati alla pratica politica, dicembre 1976;  

- cartellina “Des femmes en procès. Aix en Provence, 10 

mars 1977” con documentazione in francese del Mlac 

Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la 

Contraception, comprendente un disco vinile 33 giri lato 

A 10 mars 1977 Des femmes en procès, lato B 10 mars 1977 

Les sorcières sont dans la rue la justice est foutue del Mlac 

d'Aix en Provence con busta originale; 

- quaderno della Casa delle donne di Torino in fotocopia, 

1979. 

 

 1.2 Questione femminile, 1980-1990 

- Appunti manoscritti sul Rencontre des lieux 

d'expression et d'initiatives de femmes, Parigi, 7-8 

dicembre 1985, con programma, materiale informativo 

tra cui si segnala documentazione relativa a Psyfemmes 

Centre de Psychothérapie et information pour femmes 

di Parigi, volantini; 

- documentazione in italiano, tedesco e francese su 

femminismi, identità e differenze di genere, donne e 

guerra, violenza sessuale, culture del parto, matriarcato, 

donne e lavoro, gruppi e iniziative francesi;  

- testi dattiloscritti s.a.;  

- pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte) tra 

cui si segnala: 

«Filodidonna», bollettino dei Collettivi donne della 

Toscana n.0, 5 novembre 1983 con un articolo sul 

convegno di Torino Produrre e Riprodurre e 8 marzo 

1984; 

«Via Dogana», n.1 settembre 1983 e a.I, n.2, dicembre 

1983; 

«Paris Féministe» (1985-1986); 

Visitare luoghi difficili. Racconti, riflessioni, interrogativi 

a proposito di un campo di donne in Libano (1987); 

«Sottosopra», giugno 1987; 

«Bollettino delle donne», a.VI, n.11, settembre 1987; 

Una libreria e i suoi doni. Lettera aperta dalla Libreria 

delle donne di Milano, ottobre 1987; 

«Aspirina rivista per donne di sesso femminile», n.1, 

novembre 1987; 

«Lapis. Percorsi della riflessione femminile», n.1, 

novembre 1987; 

Non ci basta dire basta. 100 donne a Gerusalemme. 

Incontri, confronti, esperienze fra donne palestinesi, 

israeliane ed italiane, Gerusalemme, agosto 1988; 

- ritagli di giornale; 

- corrispondenza. 

 

 2 
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 1.3 Questione femminile, 1991-2008 

- Comunicazione di Mariateresa Battaglino, Vanessa 

Maher, Laura Scagliotti, Erica Vitellozzi, Rosa Maria 

Gandini, “Una proposta che nasce...” in Tra uccidere e 

morire c'è una terza via: vivere, atti della conferenza, 

Torino 17 febbraio 1991, p.12; 

- documentazione in italiano, francese, inglese e 

spagnolo su femminismi, identità e differenze di genere, 

donne e guerra, violenza sessuale, donne e lavoro, 

produzione economica e riproduzione sociale, 

dimensione di genere nella lotta alla povertà, esperienze 

internazionali, multiculturalità e femminismo;  

- corrispondenza;  

- pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte) tra 

cui si segnalano: 

«Via Dogana», n.3 dicembre 1991;  

«Noi donne» (1991, 1992-1993);  

La libertà femminile. Agape 14-19 settembre 1991 (1992);  

«Mezzocielo» (1993);  

«Un mare di donne. Mediterranean», a.1, n.1, giugno-

dicembre 1994;  

«I Quaderni viola», n.4, E l'ultima chiuda la porta. 

L'importanza di chiamarsi lesbiche (1995) e n.5, Lettera 

alle Romane. Sussidiario per una scuola dell'obbligo di 

femminismo (2001); 

Femminismi a cura di Isa Cavassa, Elda Guerra, Centro 

Documentazione Donne, Bologna maggio 1996 con testo 

dattiloscritto “Note a seguito intervento di Raffaella 

Lamberti”;  

«Bollettino delle donne», nuova serie, a.I, n.1, maggio 

1998; 

«Marea donne: ormeggi, rotte, approdi», a.IV, n.2, 

giugno 1998; 

«Il paese delle donne» (marzo-dicembre 1999);  

Inventario. Archivio dell'Unione Donne Italiane di Siena 

e archivi aggregati: Collettivo femminista senese, 

Coordinamento Dimensione Donna (2003) con appunti 

manoscritti e ritagli di giornale. 

 
Documenti in fotocopia danneggiati. 
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fascicolo MtB 2 
con sottofascicoli 

MtB 2.1 - MtB 2.2 
 

cartella 4 

 

 

 

 

 

 

Aborto e consultori 

Titolo originale su cartellina “Aborto e consultori” 

articolato in due sottofascicoli. 
 

2.1 Raccolta di scritti e documentazione 

sull'aborto, 1972-1981 

- Testo dattiloscritto “La legislazione sull'aborto...” 

[1972]; 

- testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte 

“Aborto e contracepcao - direito ao nosso corpo”, s.d. 

1972 - 1981 
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- documentazione su anticoncezionali, diritto alla salute, 

legge sull'aborto; 

- volantini e ciclostilati di Collettivo Lenin e 

Avanguardia Operaia, Gruppo di lavoro sulla questione 

femminile di Torino via Asiago 47-1, Movimento 

femminista per il salario al lavoro domestico di Reggio 

Emilia, Commissione femminile de La Comune di 

Genova, Un gruppo di femministe comuniste di Torino, 

Collettivo Comunista di Ivrea;  

- pubblicazioni e ritagli di giornale. 

 

2.2 Raccolta di scritti e documentazione sui 

consultori, 1975-1979 

- Testo dattiloscritto “Analisi critica dell'esperienza di 

lotta sui consultori pubblici a Torino, con particolare 

riferimento al rapporto movimento delle lotte/ente 

locale/linea politica del Pci”, 1975; 

- testi manoscritti: 

“Legge sui consultori. Appunti di Sandro” allegato a 

testo di legge regionale sui consultori, 1976;  

“I consultori come li vediamo noi...” s.d.;  

- documentazione dell'Assessorato alla Sanità e ai 

Servizi Sociali del Comune di Torino con annotazioni 

manoscritte; 

- testi di legge in copia; 

- volantini e ciclostilati di Commissione Sicurezza 

Sociale Democrazia Operaia, Il Consultorio per le donne 

di S. Donato, Democrazia Proletaria, Gruppo Donne del 

Palazzo di Giustizia di Milano, Collettivo Donne Galileo 

Ferraris di Torino (Coll. Donne Gal. Fer.), Consultorio 

della Falchera;  

- testi manoscritti trasmessi da altre persone 

“Promemoria per la legge sui consultori”, “Punti 

fondamentali che come movimento riteniamo 

irrinunciabili”;  

- pubblicazioni e ritagli di giornale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

    

fascicolo MtB 3 

 
cartella 4 

 

La donna e il lavoro 

Titolo originale su camicia “La donna e il lavoro”. 

- Testi manoscritti e dattiloscritti: 

“Alcune note relative all'occupazione femminile” 

con annotazioni manoscritte [1973]; 

“Testo unificato più tutela lavoro a domicilio” s.d.;  

“Lavoro a domicilio” s.d.; 

“Decentramento produttivo e lavoro a domicilio nel 

Mezzogiorno” [1974]; 

“Il movimento delle donne che cresce è già oggi un 

riferimento politico concreto perché la lotta delle 

donne per il lavoro...” s.d.; 

- dattiloscritto su orario di lavoro e tempo libero, in 

copia, 1973;  

1973 - 1976 

 

6 
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- testo di legge a tutela del lavoro a domicilio, in 

copia;  

- volantini e ciclostilati di Commissione fabbriche 

del Collettivo Lenin e Avanguardia Operaia, Cub 

impiegati Fiat Mirafiori, Gruppo Delegate 4° 

Centro Unitario di Nichelino, Gruppo unitario 

intercategoriale delegate Cgil Cisl Uil, Commissione 

fabbriche di Avanguardia Operaia di Prato, Un 

gruppo di compagne lavoratrici e disoccupate di 

Torino;  

- pubblicazioni e ritagli di giornale. 

 

    

fascicolo MtB 4 
 

cartella 4 

Raccolta di documentazione sul divorzio 

Materiali contenuti in cartellina con adesivo di 

Avanguardia Operaia. 

Volantini delle compagne del Comitato Unitario per 

la Casa (Zona Garbatella) e della Commissione 

femminile Garbatella Portuense di Avanguardia 

Operaia, della Commissione Femminile Romana di 

Avanguardia Operaia;  

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, ritagli di 

giornale. 

 

1974 

 

7 

    

fascicolo MtB 5 
 

cartella 4 

Partito Comunista Italiano 

Titolo originale “Pci”. 

- Testi dattiloscritti con annotazioni manoscritte: 

“Per Congresso donne Pci”, incompleto, s.d., 

“Alla nascita del movimento operaio la questione 

femminile viene concepita come una questione di 

arretratezza delle masse femminili...”, parzialmente 

su carta di recupero (volantino ciclostilato di 

Avanguardia Operaia del 6 giugno 1975), [post 

giugno 1975], 

“All'interno dei partiti comunisti la teoria 

dell'emancipazione femminile...” s.d.; 

- documentazione sul rapporto tra il movimento di 

emancipazione della donna e il movimento operaio, 

sulle donne comuniste (conferenze nazionali, 

commissione femminile);  

- ciclostilati tra cui “Il rapporto tra il movimento di 

emancipazione della donna e il movimento operaio” 

s.d.; 

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, ritagli di 

giornale con annotazioni manoscritte. 

 

[1974-1976] 8 

    

fascicolo MtB 6 Raccolta di pubblicazioni femministe 1974 - 1994 9 
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cartella 5 

 

Fascicolo originale senza titolo. 

- Appunti manoscritti con elenco di gruppi 

femministi europei che appoggiano il diritto 

all'aborto con relazione dattiloscritta “Rassemblées 

à Lisbonne à l'occasion des Journées 

Internationales de lutte pour l'avortement...”;  

- raccolta di pubblicazioni italiane e di lingua 

francese, tedesca, portoghese, comprendente: 

«Le quotidien des femmes», 23 novembre 1974, 3 

marzo 1975; 

«Les femmes s'entêtent», menstruel [sic], n.1 1975;  

«Les Pétroleuses». Journal des groupes tendance 

lutte de classe du Mouvement de Libération des 

Femmes & g.l.f. Marseille, n.1, n.2, [1975]; 

«Femmes en lutte» poi «Femmes travailleuses en 

lutte. Bulletin de liaison de [sic] femmes 

travailleuses», n.5 aprile 1975, Spécial divorce 

supplément au n.6 giugno 1975, n.5 [post 1975], n.8 

gennaio 1976, n.14 giugno 1977;  

pubblicazioni del collettivo Femmes en lutte: Pour 

construire le mouvement des femmes. Femmes en lutte, 

marzo 1976 (2 copie), Je voudrais un enfant. Tu ne 

veux pas d'enfants. Elle a peur d'avoir un enfant..., 

s.d., Connaissons notre corps, s.d.; 

A. Donzelli, I tumori femminili, Edizioni di Cultura 

Popolare, Milano, 1976; 

La menopausa, stampato in proprio Gruppo 

femminista per la salute della donna, Roma, [1976]; 

«L'echo des casernes», n.1 febbraio 1977, n.2 marzo 

1977; 

«L'étincelles» hebdomadaire communiste 

révolutionnaire, n.16 31 marzo 1977; 

«Mlac Bulletin de liaison des comités de la région 

parisienne», n.1 [post 1974]; 

«Mlac Bulletin», n.1 1975, n.4 [1977] (2 copie); 

Heide torturée. Qui, pourquoi?, ed. Mlac, Parigi, 

[1978]; 

«Remue-ménage», n.2 giugno 1979; 

L'altra faccia della luna / Autovisita, s.d.; 

pubblicazioni portoghesi: volantini del Mcalg per il 

diritto all'aborto; «Movimento 25 de Abril. Boletim 

informativo das forças armadas», n.25, 14 agosto 

1975; ritaglio di giornale; 

«Bon sang! Bulletin contre-information santé des 

femmes», Genève (CH), marzo 1981; 

Collectif féministe du Mouvement de libération des 

femmes, Ruptures…et féminisme en devenir, Voix off 

imprimerie de femmes, Parigi, marzo 1984, con 
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dedica e lettera allegata di Geneviève Prost-

Berthellot; 

«Bulletin d'information, de liaisons et d'échanges» 

del Réseau femmes Ruptures: n.110 marzo 1994, 

n.116 giugno 1994; 

Frauen mussen das recht haben zu entscheiden. 

Nationaler kampf fur die abtreibung, volantino della 

campagna per l'aborto, s.d.; 

Crèches, congés de maternité, chomage des femmes. 

Mouvement des femmes en lutte di Bienne (CH), s.d.. 

 

    

fascicolo MtB 7 
 

cartella 5 

 

Medicina della donna 

Titolo originale su cartellina “Medicina della 

donna”. 

- Volantino firmato Maria Teresa Guiglia, Rossana 

Garau e Mary Johnson “Compagne, sicuramente 

avrete ricevuto una lettera del nostro 

Coordinamento cittadino dei collettivi e gruppi 

donne di Torino per la costruzione di centri di 

medicina della donna e del comitato cittadino per la 

liberalizzazione dell'aborto...”, 1975; 

- testo dattiloscritto “Il Centro di documentazione 

sulla salute della donna”, 1984; 

- appunti manoscritti;  

- documentazione su diritto alla salute, proposte di 

legge, aborto, corso monografico 150 ore sulla salute 

della donna, violenza sessuale;  

- volantini e ciclostilati di Commissione donne di 

Avanguardia Operaia, Coordinamento dei 

consultori e dei collettivi donne di Torino, 

Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia, 

Collettivo dei gruppi femministi di via Cherubini 

Milano, Centro per la salute della donna di Torino, 

Movimento delle donne di Torino, Intercategoriale 

donne Cgil Cisl Uil, Centro di medicina della donna 

di Milano, Democrazia Proletaria;  

- pubblicazioni italiane e spagnola, ritagli di 

giornale. 

 
Si è scelto di mantenere la disposizione originale delle carte 

1975 - 1984 

 

10 

    

fascicolo MtB 8 
 

cartella 6 

 

Studi antropologici ed etnografici 

- Quaderno blu contenente appunti diversi, anche 

relativi a letture, e bibliografie tra cui si segnalano: 

“Bibliografie conseillée par m.me Lacoste Dujardin 

pour son cours” con appunti relativi al corso 

(etnografia, antropologia), 

“Convegno Culture del parto”; 

1979 - 1996 

 

11 
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- pubblicazioni in fotocopia, bibliografia e ritagli di 

giornale; 

- appunti manoscritti su fogli sciolti;  

- itinerario e programma di un viaggio di interesse 

naturalistico e antropologico Sporadi al sacco, 1995. 

 

    

fascicolo MtB 9 
 

cartella 6 

 

Quaderno di appunti senza copertina 

Contiene appunti manoscritti relativi a diversi 

incontri, tra cui “3° Rencontre internationale 

Femmes et Santé”, “Donna e follia”, “Conclusioni 

più interessanti rispetto al 1° contatto femminista 

con il 3° mondo”, “Trieste”, citazioni, frasi 

significative. 

 

 [anni '70-'80] 12 

    

fascicolo MtB 10 
 

cartella 6 

Quaderno di appunti copertina gialla 

Contiene appunti manoscritti relativi a diversi 

incontri, tra cui “Seminario 150 h”, “Salute 

mentale”, “Non basta esprimere un disagio di una 

certa situazione per comprenderlo: comprendere 

significa andare al di là delle apparenze...”, 

“Archetipi”, “Gruppi. Istituto di studio delle donne 

nel Mediterraneo...”, schede bibliografiche tra cui 

“da Circoncisione femminile eccisione e 

infibulazione...”, “Introduzione La ragione degli 

altri pag.38. Differenza tra storicizzazione e 

ricostruzione storia psicologica in termini 

psicodinamici...”. 

 

[anni '70-'80] 13 

    

fascicolo MtB 11 
 

cartella 6 

 

150 ore donne Torino 

Titolo originale su contenitore “Torino 150 ore 

salute mentale”. Si è scelto di lasciare la 

documentazione nell'ordine originale per la 

difficoltà di disporlo in modo coerente senza 

cancellare possibili significati dell’insieme 

costituito in gran parte da frammenti di testi non 

riconducibili a una unità organica. Alcuni 

documenti sono presenti in diverse copie collocate 

in punti diversi del fascicolo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al 

corso “Donna e salute mentale” attivato 

nell'ambito dei corsi “150 ore donne e lavoro” 

organizzati da Intercategoriale donne Cgil Cisl Uil e 

Università di Torino, 1980-1981 comprendente: 

appunti e testi manoscritti e dattiloscritti, 

trascrizioni da nastro degli interventi, diversi testi 

incompleti (in originale e in fotocopia); 

1980 - 1981 
con documentazione 

degli anni '70 

14 
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corrispondenza in fotocopia sull'organizzazione dei 

corsi; modulistica relativa alla partecipazione; 

volantini informativi ciclostilati; raccolta di 

pubblicazioni in originale e in fotocopia (italiano e 

francese); bibliografia; materiali da distribuire al 

corso. 

Tra i testi dattiloscritti e manoscritti si segnalano, 

in ordine di collocazione: 

“Scaletta di discussione per identità - sessualità”;  

“Riflessioni a partire dalla nostra storia...”;  

“Noi abbiamo riconosciuto Situazione degli 

ambulatori”;  

“Agape 10 maggio 1981. Gruppo sul metodo”; 

“Salute mentale 9 luglio 1980”;  

“Traccia di discussione finale con l'équipe. 

Nell'incontro fatto il 21 maggio 1980...”; 

“Domenica 12 aprile 1981 Pomeriggio. Si comincia 

con una chiacchierata, in attesa dell'arrivo di 

tutte...”; 

“Ultimo incontro prima dell'estate riprendiamo il 

tema della identità e della sua costruzione...”; 

“Schema di discussione rispetto al metodo...”;  

“(Robella sunti) Mariateresa Il femminismo mi è 

servito a dare una base non patologica a tutte le mie 

inquietudini...”;  

“Sottogruppo del metodo”;  

“Regno della necessità e regno della libertà”;  

“Identità La repressione il controllo. 7 maggio 

1980”; 

“Verbale dell'attivo Nizza Mirafiori del 13 maggio 

1978”; 

“Seminario donne su La salute mentale. 

Mariateresa: Io adesso spiego perché volevo 

partire...”;  

“C'è un dato strutturale che caratterizza 

l'esperienza dei corsi monografici donne 150 ore a 

Torino: dichiaratamente le 150 ore non sono un 

puro strumento di informazione culturale ma l'uso 

di ore di lavoro per ritagliare degli spazi per sé...”;  

“Sono passati più di cinque anni da quando le 

compagne di Torino diedero vita al primo corso 150 

ore sulla condizione femminile, insieme alle prime 

riunioni dell'intercategoriale...”;  

“[…] l'iniziativa per quello che sentiva nel gruppo. 

Con tutti questi discorsi non si è però riuscite ad 

evitare la dinamica del gruppo...” acefalo;  

“Mercoledì 7 maggio 1980 Salute mentale della 

donna”;  

“Salute mentale mercoledì 28 maggio 1980”;  
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“Quale relazione c'è tra la vita, l'identità di una 

donna e il dato sociale”;  

“Il rapporto con gli altri”. 

 

In camicia senza titolo: 

- raccolta di testi dattiloscritti in originale e in 

fotocopia:  

“Il piccolo gruppo”;  

“Appunti gruppo sabato pomeriggio aborto / 

referendum”;  

“Nell'ultimo convegno alla Casa delle Donne e 

prima, nel corso della fase preparatoria del corso 

delle 150 ore...”;  

“Appunti di Laura su convegno del 11 aprile 1981”;  

“Sono rimasta affascinata dal documento letto 

lunedì scorso (19 maggio 1980) da Mariateresa 

durante la riunione sulle elezioni...” e schede 

bibliografiche;  

“Credo che non si possa dimenticare - per le donne 

che in questi anni sono cresciute come soggetto 

politico all'interno del movimento femminista a 

Torino...”; 

“L'esigenza di discutere più a fondo su cosa siamo 

oggi, cosa sia oggi il movimento delle donne 

organizzato...”.  

 

In camicia con titolo “Lungo Dora Savona”: 

- raccolta di testi dattiloscritti in originale e in 

fotocopia con relazioni, resoconti e materiali 

distribuiti alle riunioni, tra cui:  

“Traccia di discussione finale con l'équipe. 

Nell'incontro fatto il 21 maggio 1980 con alcune 

operatrici dell'ambulatorio...”; 

“Salute mentale '80 - c.so Savona. Traccia incontro 

con l'équipe”;  

“3° incontro donne e salute mentale. Ambulatorio 

Lungo Dora Savona 30”;  

“Salute mentale mercoledì 28 maggio 1980”;  

“Salute mentale 9 luglio '80”;  

“Donne e salute mentale 21 maggio 1980”;  

“Salute mentale della donna mercoledì 14 maggio 

'80”;  

“Il rapporto con gli altri”;  

“Dall'ultimo incontro prima dell'estate emerge...”;  

“Identità 7 maggio 1980...”. 

 

In camicia con titolo “Paisiello”: 

- testo dattiloscritto in fotocopia “Paisiello. Se una 

delle motivazioni del corso doveva essere 
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l'individuare i rapporti esistenti tra la donna e la 

follia...” e relazione con dati relativi alla 

partecipazione e alla gestione del corso. 

 

In camicia con titolo “Via Da Verrazzano”: 

- testi dattiloscritti in fotocopia “Identità...” e 

“Analisi e gestione servizio psichiatrico T3 Zona 

Crocetta S. Secondo”. 

 

In camicia con titolo “C. Giambone”: 

- testi dattiloscritti in fotocopia (più copie) “II/80 

Franca: ricostruzione della storia del gruppo” e 

“C.so Giambone Nel nostro gruppo si è discusso a 

più riprese del problema servizi...”;  

- lettera del Gruppo di corso Giambone Donne e 

salute mentale. 

Il fascicolo contiene inoltre: 

- un volantino di Democrazia Proletaria sulla 

partecipazione al corteo del 1 maggio 1981 (2 copie);  

- copie della pubblicazione “Dai rottami... l'uomo... 

come rinascere. Notiziario dell'assemblea dei 

degenti OoPp di Torino” (1979-1980); 

- pagine di quaderno “Sogno di Silvana” in 

fotocopia;  

- programmi di corsi 150 ore di altre città;  

- documentazione relativa al convegno nazionale 

Flm “Le 150 ore delle donne”, Milano, 17-18 

dicembre 1980. 

 

    

fascicolo MtB 12 
 

cartella 7 

 

Raccolta di documentazione sulla progettazione 

sociale 

- Pubblicazioni su interventi di sviluppo negli 

insediamenti popolari, su servizi di sostegno, sulla 

psicologia sociale, sulla riforma psichiatrica, in 

originale e in fotocopia (italiano e francese);  

- programmi di iniziative sulla costruzione di patti 

sociali territoriali;  

- appunti manoscritti relativi a documentazione 

sulle Fondazioni bancarie e i fondi strutturali. 

 

inizio anni '80 

 - 

 primi anni 2000 

15 

    

fascicolo MtB 13 
 

cartella 7 

 

Torino Progetto 

Titolo originale del fascicolo “Lavoro in corso. 

Materiali <Nuova> da conservare per Torino 

Progetto”. 

Raccolta di documenti dagli anni Ottanta che si è 

scelto di conservare nell'ordine originale: 

1980 - 1994 

 

16 



Archivio delle Donne in Piemonte Fondo Mariateresa Battaglino inventario - riordino 2016 

45 

 

- testi e appunti dattiloscritti in originale e in 

fotocopia: 

“Proposta di un piano di lavoro per il recupero della 

storia della Nuova Cooperativa” 8 aprile 1990; 

“Solo per gruppo di psichiatria. Indicazioni per le 

letture e interpretazioni dei dati. Alla data della 

ricerca nell'area degli ospedali psichiatrici di 

Collegno e Grugliasco...” [post 1984]; 

di Carola Palazzi e Manuela Tartari “Ipotesi di 

ricerca sul Torino Progetto” s.d.; 

“Lo specifico di quest'intervento è quello di 

evidenziare il ruolo storico delle comunità ospiti nel 

lento processo di superamento degli ospedali 

psichiatrici...”, [post 1984];  

“Breve scheda per la discussione e la realizzazione 

di un evento cittadino. Alcuni gruppi di persone in 

situazioni di marginalità hanno già realizzato, in 

modo diverso, una pratica di rapporto tra loro...”, 

[1989]; 

“Intervista a Sandro Guiglia 17 marzo 1992”; 

“Documento n.1. Questo nostro breve documento 

ha lo scopo di avviare la discussione...” marzo 1980, 

di Khalida Messaoudi “Derrière chaque hidjab se 

trouve une femme”, s.d.; 

- corrispondenza dal Comune di Torino e dalla 

Regione Piemonte, in fotocopia, per la maggior 

parte indirizzata a Alessandro Guiglia, con 

prospetto dell'elenco delle delibere; 

- appunti manoscritti in originale e in fotocopia; 

- testo dattiloscritto “Rivolta al Progetto Torino. 

Settembre 1983”, 1982-1989;  

- appunti manoscritti “1984: la psichiatria si separa 

e si ricostruisce così come si costruisce la azienda...”;  

- testo della “Discussione sulla tematica lavoro 

nell'ambito del To Progetto, novembre 1984 in 

preparazione della delibera di rinnovo del Torino 

Progetto...” con appunti manoscritti e 

dattiloscritto “10 anni di vita. Volevamo soltanto 

cambiare il mondo” su carta intestata La Nuova 

Cooperativa;  

- pagine di quaderno “Coop. 5 dicembre 1984...” in 

fotocopia;  

- pubblicazioni «Immagine letteraria» contenenti 

articoli su Nuova cooperativa e una sezione 

intitolata “Pensieri rinchiusi” a.I, n.2 estate e n.3 

autunno 1986;  

- pubblicazioni in fotocopia;  

- relazione di D. Giacopini al IV convegno 

internazionale “Le tecniche terapeutiche. Il teatro 
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della cura. La casa come teatro della riabilitazione 

del paziente psichiatrico: tre storie cliniche. Lione il 

28 aprile 1988”;  

- lucidi con schemi per presentazione; 

- cartolina illustrata di Celine Ostyn, 15 gennaio 

1992 (in francese);  

- programma della scuola estiva di storia delle 

donne organizzata dalla Società Italiana delle 

Storiche e dall'Università di Siena alla Certosa di 

Pontignano, 1992;  

- documento del programma della Comunità 

Europea “Povertà 3 Italia”, seminario finale di 

valutazione, Roma, 4 febbraio 1994. 

 

    

fascicolo MtB 14 
 

cartella 8 

 

Psichiatria 

Titolo originale su raccoglitore “Psichiatria”. 

- Camicia con titolo “Oopp” contenente:  

copie del diploma di assistente sociale di 

Mariateresa Battaglino (titolo conseguito nel 1960, 

copia conforme ad uso amministrativo del 16 

settembre 1980);  

lettera al Comitato di Gestione della Unità Socio-

Sanitaria Locale 24 di Collegno (To) da parte del 

referente del Centro sociale, del Coordinamento 

Comunità e delle Cooperative Il Margine e Nuova 

Cooperativa, del 27 febbraio 1986, firmata da 

Mariateresa Battaglino, in copia;  

moduli di “Schema provvisorio per i piani di 

riabilitazione individuale” dell'Area Socio Sanitaria 

di Grugliasco;  

due copie della pubblicazione periodica 

«L'ippodrillo» 2, marzo 1984 e «Nuovo Ippodrillo» 

del Centro sociale Basaglia di Collegno (To), a.1, 

n.1, 1° semestre 1990. 

- Camicia con annotazione “Per Marilla” 

contenente comunicazioni per il gruppo di 

redazione di Animazione Sociale (1991). 

Il fascicolo comprende inoltre:  

- programma degli “Incontri del venerdì. Quattro 

giorni a Villa Mainero”, 14-17 novembre 1986; 

- testi dattiloscritti sulla terapia psichiatrica di 

Giovanna Gallo e Paolo Henry, di poesia di Aldo 

Consorte, Grugliasco 19 luglio 1991 e un acefalo 

conservato solo da pagina 5 “[...] Il paziente, 

impegnato a realizzare il suo progetto 

riabilitativo...”;  

- testo a stampa Nella vita di tutti i giorni la ricerca 

di una nuova autonomia. Le opinioni di Mariateresa 

1980 - 1996 

 

17 
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Battaglino e Paolo Henry in «Aspe disagio pace 

ambiente» Agenzia d'informazione, a.10, n.21, 8 

novembre 1991, p.22;  

- programma del seminario “Sapere e saper fare”, 

Torino, 26 ottobre 1993;  

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, ritagli di 

giornale in fotocopia. 

 

    

fascicolo MtB 15 
 

cartella 8 

 

Donne e sviluppo 

Titolo su contenitore originale “Donne sviluppo”. 

Raccolta di documentazione comprendente: 

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, in 

italiano e in francese sulle mutilazioni genitali e 

sulla condizione femminile nel sud del mondo in 

relazione a sviluppo e cooperazione, con 

annotazioni, tra cui si segnalano alcuni numeri della 

rivista dell'AIDoS Associazione Italiana Donne per 

lo sviluppo (1986-1988); 

 - appunti manoscritti e dattiloscritti, alcuni dei 

quali presi a convegni e riunioni non specificati: 

“L'eccisione: egoismo mascherato”,  

“Incontro con Apolline”,  

“L'eccisione è la rettificazione sociale d'un dato - il 

corpo fisiologico...”,  

“Par rapport à l'économie du village: travail de la 

femme...”,  

“Donne e sviluppo”,  

“Cambiamenti di mentalità comportamenti e valori 

per promuovere una più stretta relazione tra nord e 

sud da un punto di vista femminile...”,  

“I progetti di sviluppo e le donne...”.  

 
Si segnala la presenza di una pubblicazione a stampa in francese 

Development dialogue. A journal of international development 

cooperation published by the Dag Hammarskjold Foundation 

Uppsala, numero speciale 1985, con timbro e segnature 

bibliotecarie “Unicef Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

B.P. 12481 Tél.723724 et 723008 Niamey Niger” CB.5 DEV e 

timbro “11 oct1985”. 

 

1980 – 1988 
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fascicolo MtB 16 
con sottofascicoli 

MtB 16.1 - MtB 16.2 
 

cartelle 9-10 

 

Donne e sviluppo sud 

Titolo su contenitori originali "Donne e sviluppo 

sud". 

Documentazione riguardante le attività del 

Coordinamento Ong Donne e sviluppo e argomenti 

collegati. Suddivisa in due sottofascicoli per 

semplificare la consultazione.  

1983 – 2001 
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Si è scelto di mantenere l'ordine e la disposizione 

originale delle carte. 

Si segnala che Maria Teresa Battaglino inizia a 

occuparsi della condizione delle donne nelle zone 

sahariane e subsahariane (Sahel) a partire 

dall'inizio degli anni '80, partecipando, negli anni, a 

soggiorni di studio in alcuni villaggi del Sahara 

(Douz, Timimoun, Djanet, Hirafok, Iherir, 

Goundam) in Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal. 

 

 16.1 Donne e sviluppo sud 1, 1983-2001 

- Pubblicazioni in originale e in fotocopia in italiano, in 

francese, in inglese e in spagnolo, tra cui si segnalano i 

periodici «Donne & sviluppo», «AIDoS News», «Cesao 

Centre d'Etudes Economiques et Sociales de l'Afrique de 

l'Ouest» e «Lettres des Réseaux»; 

- testi dattiloscritti: 

“Gruppo Donne & Sviluppo. Il gruppo, costituitosi nel 

1984 con lo scopo di approfondire le problematiche delle 

donne del terzo mondo, si è posto come primi obiettivi la 

conoscenza, il confronto, il rapporto con le donne 

organizzate di quei Paesi...”,  

“Appunti/note per una riflessione gruppo donne 

/sviluppo”,  

“Je suis ici en tant que féministe qui participe à 

Produrre Riprodurre, Produire Reproduire...”,  

“Relazione di Mariateresa Battaglino. Questa sera è una 

occasione per dirvi delle cose che ho visto che altre donne 

mi hanno detto che io ho potuto capire non con studi 

sistematici, ma tratti da esperienze di lavoro e di studio 

che mi hanno portata nelle regioni del Sahel...” con 

appunti manoscritti preparatori,  

“Donne: risorsa o problema? Note e riflessioni a partire 

da un lavoro di valutazione di programmi di 

cooperazione nel Sahel” in più copie, gennaio 1988, 

“Donna / Acqua: cooperazione difficile” in più copie, 

“Ragionar di donna Ragionar di comunità Ragionar di 

sviluppo in un convegno in Mali...” 20 febbraio 1989, 

“Note di riflessione sul tema valutazione di programmi 

e impatto per le donne...”, 

“L'aspetto più evidente della crisi economica nei Pvs...” 

con “Dati che documentano il contributo delle donne 

alla attività economica di Paesi in via di sviluppo...” e 

“Contributo delle donne di Torino alla discussione sulle 

proposte di legge regionale su cooperazione, sviluppo e 

pace”; 

- testo a stampa di Mariateresa Battaglino, Donne del 

Sahel l'altra metà delle risorse in «Cooperazione» mensile 

a cura del Ministero degli Affari Esteri, n.76, settembre 

1988, pp.21-22;  

- documentazione relativa all'iniziativa “La nuova 

Africa. Iniziativa di promozione dell'imprenditorialità 

femminile africana”, Torino 21 ottobre - 28 novembre 

 19 
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1991, promossa dal Réseau A 1841 di cui fa parte 

l'Associazione Produrre e Riprodurre; 

- appunti manoscritti presi a riunioni e convegni e 

relativi a bibliografie e trascrizioni di brani da 

pubblicazioni, “situazione sociale nelle zone più povere 

del mondo...”;  

- relazioni, comunicazioni e materiali di documentazione 

relativi a convegni e iniziative tra cui la quarta 

conferenza internazionale delle Nazioni Unite per le 

donne, Pechino 1995;  

- corrispondenza tra cui si segnalano lettere circolari 

inviate dalle compagne del collettivo donne di Dp 

Democrazia Proletaria (24 aprile 1990), da Daniela 

Bertino per il Réseau Femmes et Développement (5 

novembre 1990), da Elisabetta Donini per il gruppo 

“Visitare luoghi difficili” (28 luglio 1992). 

 

    

 16.2 Donne e sviluppo sud 2, 1988-1999 

- Pubblicazioni in originale e in fotocopia in italiano, in 

francese e in inglese;  

- materiali relativi al convegno internazionale 

“Strutture fondiarie e credito per lo sviluppo agricolo 

nell'Africa nera”, Firenze 17-19 marzo 1988, con blocco 

di appunti;  

- documentazione relativa alla partecipazione di 

Mariateresa Battaglino al seminario organizzato 

dall'AIDoS Associazione Italiana Donne per lo sviluppo 

“Strumenti metodologici per integrare la prospettiva di 

genere nella cooperazione italiana allo sviluppo”, Roma 

23-25 novembre 1992, con schemi e appunti manoscritti;  

- pubblicazioni della Caisse Centrale de Cooperation 

Economique (1988-1990);  

- documento Cospe “Sintesi dell'incontro di Bologna del 

24 novembre 1997 con messaggio manoscritto firmato 

Elena; 

- quaderno di appunti manoscritti “Sadi Solidarité 

africaine pour la démocratie e l'indépendence...”;  

- materiali relativi all'iniziativa “Donne immigrate: 

modelli d'integrazione. Esperienze europee a confronto”, 

Torino 25-26 novembre 1994 con relazione di Elisabetta 

Donini “Problemi di genere e problemi dello sviluppo nel 

mondo”. 

 

 20 

    

fascicolo MtB 17 
 

cartella 11 

 

Donne sviluppo Sahel 

Titolo su raccoglitore originale “Donne sviluppo 

Sahel”.  

Raccolta di documentazione costituita da: 

-  pubblicazioni in originale e fotocopia con 

annotazioni e appunti manoscritti (in italiano e in 

francese) riguardanti la situazione socio economica 

dei paesi africani della zona del Sahel e progetti di 

1984 - 2002 
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cooperazione, con particolare riguardo alla 

condizione femminile; 

- indicazioni bibliografiche manoscritte e a stampa 

(in francese);  

- cartellina contenente documentazione relativa al 

“I Incontro Interuniversitario Torino Sahel. 

Dinamiche socioeconomiche in Mali e Senegal: 

lavoro, genere e sviluppo locale”, Torino 24-25 

maggio 2002 in cui è prevista una relazione di 

Mariateresa Battaglino con Elisabetta Donini dal 

titolo “Donne, genere e progetti di sviluppo: 

questioni aperte sui criteri di efficacia” pubblicata 

in Lavoro, genere e sviluppo locale in Mali e in 

Senegal a cura di Elisabetta Benenati, Angela 

Calvo, Elisabetta Donini, Enrico Luzzati, Astrig 

Tasgian, L'Harmattan Italia, Torino, 2002, pp.137-

182, comprendente programma, testo dattiloscritto 

con annotazioni e aggiunte manoscritte “Relazione 

di Mariateresa”, appunti manoscritti, testi e 

riassunti delle relazioni in italiano e in francese, tra 

cui “Femmes et projets de développement: 

questions ouvertes sur les critères d'efficacité. 

Mariateresa Battaglino et Elisabetta Donini 

(Université de Turin)”. 

 

    

fascicolo MtB 18 
 

cartella 11 

 

Raccolta di documentazione sull'Africa 

Pubblicazioni in originale e in fotocopia, in italiano 

e in francese tra cui si segnalano quattro numeri 

della rivista «Carrefour africain. Consommateurs en 

Afrique», n.5 ottobre 1986. Si segnala inoltre la 

presenza di numerose pubblicazioni del Conseil 

pour le développement de la recherche en sciences 

sociales en Afrique Codesria. 

 

1985 - 1998 
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fascicolo MtB 19 
 

cartella 12 

 

Donne e disagio psichiatrico 

Appunti manoscritti e dattiloscritti raccolti in 

camicia senza titolo (1985- fine anni '80):  

- aggregazione originale in camicia (sostituita con 

foglio pulito) di numerosi fogli sciolti con appunti e 

schemi tra cui: 

“10 gennaio 1985...”,  

“Riassunto del lavoro fatto...”,  

“Gruppo di lettura Donne povere matte...”,  

“Che tipo di modello di donne riproponiamo nel 

nostro lavoro?”,  

“Comportamenti sessuali e ruolo...”,  

1985 - 1997 
con una 

pubblicazione in 

fotocopia del 1982 
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“8 marzo 1986: l'Associazione Primavera '85 

promuove con il comune un incontro tra donne e 

ricoverate...”,  

“relazione tra la malattia mentale e la simbologia 

collettiva modelli antropologici legati al ruolo...”,  

“28 novembre 1987 discussione sul come 

proseguire...”,  

“Fasi del lavoro donne povere matte ci ha 

ricondotte ad una lettura sessuata del nostro lavoro 

in psichiatria: distinguere...”; 

- testi e appunti manoscritti e dattiloscritti: 

“28 febbraio 1986...”,  

“Donna e follia: analisi contraddizioni 

operatrice...” s.d.,  

appunti organizzativi s.d., 

“Malattia prodotto congiunto di un giudizio esterno 

e di un giudizio interno...” s.d., 

appunti presi a convegno non identificabile, s.d., 

“Proposta di lavoro a Chiara: lettura del diario, 

raccolta di testimonianze femminili su via Giulio 

pazienti infermiere, detenute non politiche dalle 

politiche, dormitorio femminile, nuova cronicità...” 

con scheda bibliografica “Spunti del diario...” sul 

verso, s.d., 

“Realtà sociale come realtà sessuata...” s.d., 

“Sintesi della lettura del lavoro fatto tra donne 

ospiti dell'Ospedale Psichiatrico di Grugliasco in un 

anno di incontri...” s.d.; 

- schemi e appunti diversi sull'operatività dei servizi 

socioassistenziali e sui rapporti con il territorio 

(anche su fogli di recupero con testo dattiloscritto 

incompleto), s.d.; 

- appunti manoscritti “6/2/87 si prende spunto dalla 

discussione...” con fogli manoscritti di messaggi da 

parte di persone dell'ospedale di Grugliasco, inseriti 

con ritagli di giornale in una copia di «Bollettino 

delle donne», a.V, n.10, settembre 1986, in 

corrispondenza ad un articolo di Anna Gilardi su 

una ricerca sui manicomi femminili a Torino nel 

secondo dopoguerra e con appunti dattiloscritti di 

riassunto e commento; 

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, con 

annotazioni manoscritte, in italiano e in francese 

del Collectif femmes-médecins Paris e Collectif 

féministe contre la répression, con ritagli di 

giornale, tra cui si segnala la presenza di: 

ciclostilato “Incontri del venerdì. Quattro giorni a 

Villa Mainero, venerdì 14, sabato 15, domenica 16, 
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lunedì 17 novembre 1986” con programma delle 

giornate;  

volantino dattiloscritto del Gruppo donne dell'ex 

Ospedale Psichiatrico di Grugliasco “Grugliasco, 17 

febbraio 1987. Oggi all'interno del nostro gruppo 

abbiamo discusso dei due casi di violenza: quello 

della ragazza inglese di Monza e il caso della ragazza 

di Condove...”;  

«Segnali». Bollettino a circolazione interna via 

Meucci 1 Torino giugno 1994, n.1. 

 

    

fascicolo MtB 20 
 

cartella 12 

 

Mediterranean Women Studies Institute. Summer 

program “Building Strategies for Mediterranean 

Women”, Spetses (Grecia) 22 giugno-6 luglio 1986 

- Programma;  

- materiali e documentazione informativa;  

- abstracts delle relazioni;  

- testo dattiloscritto in fotocopia con parti 

manoscritte “Je suis ici en tant que féministe qui 

participe à Produrre Riprodurre, Produire 

Reproduire. Produire Reproduire est une recherche 

et une action politique sur le terrain du rapport 

entre les femmes et le travail...” in due copie con 

allegati;  

- testo manoscritto e parzialmente dattiloscritto, in 

francese, intitolato “Produrre e Riprodurre” in 

diverse stesure con appunti manoscritti;  

- blocco di appunti;  

- indirizzi;  

- una copia del «Bollettino delle donne in 

collaborazione con Produrre Riprodurre», Speciale 

forum Nairobi '85. 

 
Si è scelto di mantenere il contenitore originale. Il contenuto si 

presentava molto disordinato, si è cercato di rispettare il più 

possibile la disposizione originale. 

 

1986 
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fascicolo MtB 21 
 

cartella 13 

 

Nuova Cooperativa Formazione 

Titolo su contenitore originale “Nuova Cooperativa 

Formazione”. 

Raccolta di documenti e materiali di 

documentazione utilizzati per la redazione di 

presentazioni e di una pubblicazione su La Nuova 

Cooperativa e per la preparazione di corsi di 

formazione sulle cooperative sociali. Comprende 

elaborati, testi e appunti: 

1987 - 1995 
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- “Diario soggiorno Corsica 1987 (20 luglio - 03 

agosto)” e “Diario soggiorno Sardegna 1988”; 

- “Traccia per l'incontro istruttori e responsabili 

delle sezioni soci del 3 dicembre 1990 arricchita 

dell'intervista fatta nella stessa giornata a Sabino”; 

- “Pratiche di deistituzionalizzazione, diritto di 

cittadinanza del malato psichico, contraddizioni e 

nuove risorse del welfare. La nuova frontiera della 

riproduzione sociale. Contributo di Mariateresa 

Battaglino per la giornata di seminario del Torino 

Progetto sul tema delle nuove figure professionali in 

psichiatria, Torino 8 luglio 1991”; 

- “Incontri alla Nuova Cooperativa”, appunti 

manoscritti e relazioni dattiloscritte relative a 

incontri e corsi con il personale della Cooperativa 

dal dicembre 1991 al 19 novembre 1993; 

- “Relazione Cantiere di Settimo anno 1992”;  

- “Cantiere Collegno”, 1993;  

- “Materiali dagli incontri del gruppo di studio con 

Mariateresa Battaglino e del seminario con Franca 

Olivetti Manoukian”, con copia di lettera di 

Mariateresa Battaglino a Anna Di Mascio, Sabino 

Palermo, Paola Scaffidi datata Torino, 12 ottobre 

1993, testi dattiloscritti e appunti manoscritti, 

resoconti di attività e riunioni;  

- testo di presentazione de La Nuova Cooperativa in 

diverse stesure con lettera di accompagnamento di 

Mariateresa Battaglino a Maria Teresa Cobelli 

datata Cipollino, 29 marzo 1994 e rapporto di 

trasmissione via fax; 

- appunti manoscritti “1a giornata 11 aprile 1994. 

Bilancio di solidarietà sociale” in fotocopia; 

- trascrizioni da nastri registrati al “Corso di 

formazione per istruttori, modulo 4 seminario 

residenziale 1-2 ottobre 1994 Torre Pellice” in 

fotocopia; 

- appunti manoscritti e dattiloscritti “Corso 

istruttori Self 5 novembre 1994 Sabino Palermo”, 

pieghevole informativo e documentazione relativa 

al Consorzio Società Cooperativa Sociale Self e al 

Programma Horizon corso di formazione per 

istruttori al lavoro per le cooperative sociali di tipo 

B: La Nuova Cooperativa, Luci nella Città, Nuova 

Socialità, settembre - novembre 1994 

(progettazione a cura di Mariateresa Battaglino 

FoRES); 

- “Mon intervention est faite à partir d'une 

experience professionnelle qui, dépuis 1974...” con 

presentazione della Cooperativa in italiano, s.d.; 
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- schede di presentazione della Cooperativa;  

- raccolta di testi di legge, pubblicazioni, materiali 

di documentazione sulle cooperative sociali 

costituite da persone con disagio psichiatrico;  

- testi delle proposte di convenzione e delle 

convenzioni tra la Cooperativa e enti pubblici; 

- pubblicazione «Nonsololavoro. Il giornalino dei 

soci della Nuova Cooperativa», a.II, n.3, ottobre 

1994;  

- schema manoscritto su scopi e finalità della 

Cooperativa in fotocopia;  

- bozze di stampa di pubblicazione sulla storia de La 

Nuova Cooperativa; 

- ricerca su La Nuova Cooperativa condotta da 

Claudio Martini. 

 

*La Nuova Cooperativa, nata il 27 maggio 1980 da 

un gruppo di degenti dell'Ospedale Psichiatrico di 

Collegno, è una cooperativa sociale che opera 

nell'ambito dell'emarginazione per migliorare le 

condizioni di vita di persone con disagi di natura 

psichiatrica, sociale o personale promuovendo il 

loro inserimento nel lavoro. Ha sede sociale a 

Collegno (To) ed è organizzata in cantieri di lavoro 

(Collegno, Grugliasco, Alpignano, Settimo, Torino, 

Savonera, Torre Pellice, Pinerolo) nei settori delle 

pulizie e della manutenzione di aree verdi. 

 

    

fascicolo MtB 22 
con sottofascicoli 

MtB 22.1 – MtB 22.4 
 

cartelle 14-17 

 

Mali e Senegal 

Titolo sui contenitori originali “Progetto Cm Mali e 

Materiali Mali”. Suddiviso in sottofascicoli per 

semplificare la consultazione. 

 

1987 - 2010 
con documentazione 

dal 1978 

 

    

 22.1 Mali. Progetti e missioni, 1987-1991 

Documentazione relativa ai progetti: 

“Scheda paese” diretto dall'AIDoS Associazione 

Italiana Donne per lo Sviluppo, compilazione di una 

scheda sul Mali per fornire agli operatori della 

cooperazione un quadro generale della condizione 

femminile e suggerire le modalità per integrare le donne 

nello sviluppo della strategia e programmazione futura 

dell'assistenza italiana. Progetto di ricerca (14 novembre 

- 19 dicembre 1988). 

“Malit 1-3” promossi dalla Direzione Generale della 

Cooperazione per lo Sviluppo del Ministero Affari Esteri 

“Mali Consulting and Management (C.M.) Unità 

operative per l'esecuzione di acquedotti rurali da pozzi” 

(1989).   
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In cartellina originale con titolo “Women's Group”:  

- relazioni su progetti e missioni in Mali con annotazioni 

manoscritte (1987-1990);  

- materiali di presentazione e linee guida per la 

realizzazione dei progetti;  

- curriculum di Mariateresa Battaglino;  

- relazioni e rapporti di missione in francese e in italiano; 

- corrispondenza con lettera di Mariateresa Battaglino a 

Saiko;  

- relazione sul seminario “La promozione delle attività 

delle donne per la valorizzazione della risorsa acqua”, 

organizzato dal Dipartimento della cooperazione tecnica 

per lo sviluppo e dal governo del Mali, 14-18 novembre 

1988;  

- quaderni di appunti tra cui “15/11 Applicare alle due 

animatrici lo schema di inchiesta e anche all'équipe 

sociologica...” e “regalo di Fiorella come accoglienza 

11.5.1989”;  

- blocchi per appunti con fogli sciolti inseriti:  

“Libri... J.M. Gibbal Guérriseurs et magiciens du 

Sahel...”,  

“Incontro DGCS con Rossella idrogeologo”, 

“Cepi (Centre d'Etude et Promotion industrielle) [sic]” 

in camicia con annotazione “Materiale Coppo o lì 

acquisito [sic]” contenente appunti manoscritti e 

documentazione in fotocopia con elenco bibliografico;  

- testo a stampa Scheda paese sulla condizione femminile. 

Situazioni, obiettivi, strategie. Mali a cura di Mariateresa 

Battaglino e Daniela Colombo, per conto della Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ministero 

degli Affari Esteri, edizioni AIDoS Associazione italiana 

donne per lo sviluppo, Roma, settembre 1990;  

- articolo di Mariateresa Battaglino, “Quando l'impresa 

è donna. L'identità, l'autonomia e l'intelligenza 

quotidiana delle donne africane come risorse 

produttive” in «Primopiano». Periodico piemontese 

d'informazione, politica, economia e cultura, n.137, 16 

dicembre 1991, pp.10-11;  

- appunti manoscritti e annotazioni;  

- raccolta di documentazione costituita da pubblicazioni 

e dattiloscritti in originale e in fotocopia, in italiano e in 

francese, in particolare sulla medicina tradizionale e lo 

sviluppo sanitario nelle politiche maliane. 

 

    

 22.2 Mali e Senegal. Progetti e missioni, 1994-2002 

Contenitore originale senza titolo. 

Documentazione relativa a progetti diversi sulle 

politiche di sicurezza alimentare, sanitarie, di sviluppo 

economico e sulla condizione delle donne in 

collaborazione con Amrad Association Malienne de 

Recherche-Action pour le Développement, con 

l'Università di Torino, con il Cirsde Centro 
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Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne di 

Torino e con Aps Associazione per la Partecipazione allo 

Sviluppo, comprendente: 

- Relazioni e rapporti di missione in francese e in 

italiano, tra cui: 

“Diario di bordo missione Mali contratto Cirsde - 

Università di Torino 12 marzo - 3 aprile 1998”, 

“Mission Amrad de Niafunké 19-28 novembre 1998”, 

“Progetto di intervento nell'ambito della cooperazione 

decentrata e politiche di sicurezza alimentare - Regione 

Piemonte. Località: Mali. Ente gestore: Cirsde [...] 

Rapporto finale missioni svolte da Mariateresa 

Battaglino”;  

- quaderni di appunti tra cui “Niafunké”, “Incontro 

Terra Nuova...”, “Mali 2000 e Senegal”, “Firenze 

Bruxelles Bamako”, “Senegal”;  

- appunti manoscritti e annotazioni;  

- corrispondenza;  

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, in italiano e in 

francese. 

    

 22.3 Mali. Raccolta di documentazione, 1978-1998 

Raccolta costituita da pubblicazioni in originale e in 

fotocopia, comprendenti periodici maliani in francese; 

dattiloscritti di rapporti e notizie sul paese; appunti 

manoscritti; bibliografia. 

 28 

    

 22.4 Senegal, 2010 con documentazione dagli anni 

‘90 

Documentazione relativa alla missione in Senegal dal 

primo al 15 dicembre 2010 comprendente: 

- termini di riferimento della missione, appunti 

manoscritti su due quaderni e su fogli sciolti, tra cui 

“Incontro Senegal” con allegati, rapporto e diario di 

missione;  

- documentazione relativa alla prima edizione delle 

Journées de la Coopération italo-sénegalaise, Dakar, 6-7 

dicembre 2010;  

- materiali informativi e di documentazione sul Senegal, 

sulla progettazione cooperativa, sulle politiche agricole 

e sul mondo rurale a cura della Fao, ritagli di giornale. 

 29 

    

fascicolo MtB 23 
 

cartella 17 

Niger 

- Testi dattiloscritti del rapporto sulla missione in 

Niger 28 maggio - 19 giugno 1987 per un progetto 

congiunto di appoggio alla nutrizione (in francese e 

italiano);  

- appunti manoscritti;  

- programma, atti e relazioni relative al progetto e 

alla sua valutazione in più copie con annotazioni 

manoscritte;  

1987 – 1988 
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- copia di lettere di trasmissione del rapporto di 

Mariateresa Battaglino a Rossella Belli dell'Ufficio 

Sahel del Dipartimento Cooperazione del Ministero 

degli Affari Esteri, Torino 30 dicembre 1987 e a 

Annick Miske Talbot, Torino 27 gennaio 1988;  

- camicia con titolo manoscritto “Elementi 

personali sulla missione in Niger 1987” contenente 

quaderno di appunti, documentazione in fotocopia 

“Dati sul Niger”;  

- testo dattiloscritto “Missione Amrad di Niafunké 

19 - 28 novembre 1988”. 

 

    

fascicolo MtB 24 
 

cartella 17 

 

Donne e acqua 

Titolo sul contenitore originale “Donne e acqua”. 

Documentazione relativa al seminario “Promotion 

des activités des femmes pour la mise en valeur des 

ressources en eau”, Bamako (Mali) 14-18 novembre 

1988, comprendente : 

- testo manoscritto “Tra gli spiriti delle acque. 

Testo di Duccio Canestrini (le salamandre Rizzoli) 

foto di Bernard e Catherine Desjeux da Airone 

gennaio 1988”;  

- relazioni e pubblicazioni sull'argomento con 

annotazioni, in italiano e in francese;  

- schemi e proposte di progetti con appunti 

manoscritti e rapporti preparati per riunioni; 

- quaderno di appunti “1° testo. Réflexions 

relatives à la mission sur le projet Malit 3 réalisée 

du 11/5 au 1/6/89...”. 

 

1987 – 1989 

 

31 

    

fascicolo MtB 25 
 

cartella 18 

 

Condizione della donna e follia 

Si è scelto di lasciare invariato l'ordine interno del 

fascicolo originario, senza titolo. 

- Documentazione relativa al seminario “Un nuovo 

approccio al disagio psichico della donna”, Roma 1-

3 giugno 1988 con materiali del Centro di 

documentazione dell'Area socio sanitaria di 

Grugliasco Gruppo di formazione Ussl 24 

“Condizione della donna e follia” in più copie, con 

atti del seminario (in italiano, francese, inglese), 

documenti elaborati dal Gruppo donne Area socio 

sanitaria di Grugliasco comprendente un articolo in 

fotocopia Rosa, Chiara e le femmine folli in «Noi 

donne», le pagine autogestite, n.4, aprile 1989 con 

appunti manoscritti “Storia del gruppo...”; 

relazione sul seminario manoscritta in fotocopia; 

ritagli di giornale. 

1987 – 1989 

 

32 



Archivio delle Donne in Piemonte Fondo Mariateresa Battaglino inventario - riordino 2016 

58 

 

- Appunti manoscritti tra cui si segnala:  

“Depressione malattia sociale...”, 

“Esperienza personale: assistente sociale che all'età 

di 38 anni ha preso la decisione di andare a lavorare 

in Ospedale Psichiatrico...”,  

“Osservazioni su relazione Labos”,  

“Donne salute sviluppo”, 

“L'assistenzialismo non crea coscienza...”; 

- testi dattiloscritti: 

“La depressione”, 

“Dai venerdì dal martedì di Grugliasco...” febbraio 

1987, 

“[…] Per difenderci, proponiamo che venga esteso 

anche a noi il servizio di vigilanza notturna 

possibile per la città di Collegno, mentre rifiutiamo 

l'aumento di protezione da parte della direzione 

sanitaria...” acefalo,  

“Intervento di Carmen (fatto in italiano / 

spagnolo)”, 

“Relazione di Patrizia Romiti (appunti della 

sbobinatura, non verificata)”, 

“Presentazione del libro di Chiara fatta a Trieste da 

Mariateresa”, 

“Intervento di Mariateresa Ottobre 4/88 Trieste”. 

 

    

fascicolo MtB 26 
 

cartella 18 

 

Donne e Islam 

Titolo sul fascicolo originale “Donne / Islam”. 

Materiali di documentazione del gruppo Cimade, in 

francese, sulle giornate di studio “Les femmes dans 

l'Horizon 92”, Parigi 27 febbraio 1988 e “Femmes 

immigrées, réfugiées, françaises dans l'Europe de 

1993”; pubblicazioni in originale e in fotocopia, su 

donne e Islam, sul velo nelle società islamiche. 

 

1988 – 1998 

 

33 

    

fascicolo MtB 27 
 

cartella 18 

 

 

Analisi e valutazione della formazione 

Titolo sul contenitore originale “Analisi. Materiali 

formazione”. 

Raccolta di documentazione con griglie, schemi e 

appunti manoscritti per autodescrizione e 

valutazione e relativa a psichiatria, psicologia, 

metodologie didattiche, valutazione 

dell'apprendimento, corsi per la formazione 

professionale e la creazione di imprese di donne 

svantaggiate, costituita da: 

- documentazione e appunti manoscritti relativi al 

programma Now con minute di lettere indirizzate 

all'Ufficio formazione professionale della Regione 

1988 - 1998 
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Piemonte dall'Associazione Produrre e Riprodurre 

sul progetto di un Centro di servizi a sostegno della 

microimprenditività femminile ad alta valenza 

sociale con testo dattiloscritto “Il corso di 

formazione per immigrate extracomunitarie di età 

superiore ai 25 anni...” Torino 25 marzo 1991, con 

precisazione “queste note sono elaborate per la Pars 

al fine di una prima discussione con l'Enaip e con la 

Commissione Pari Opportunità, da Mariateresa 

Battaglino della Associazione Produrre e 

Riprodurre”;  

- appunti manoscritti “Brainstorming” con 

documentazione per l'interpretazione delle 

immagini; 

- lucidi da proiezione “La persona assertiva” con 

appunti manoscritti;  

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, ritagli di 

giornale. 

 

    

fascicolo MtB 28 
 

cartella 19 

 

 

Riproduzione e formazione sociale 

Titolo su due raccoglitori originali “Riproduzione e 

formazione sociale”. 

Documentazione relativa a: la formazione di 

operatori dei servizi, il lavoro domestico e di cura, 

la divisione sessuale del lavoro, la 

deistituzionalizzazione in psichiatria. Comprende: 

- testi dattiloscritti: 

“Appunti preparatori per l'incontro con la dott.ssa 

Manoukian. Contesto da cui nascono le domande di 

formazione” 16 giugno 1990,  

“Osservazioni in merito alle restituzioni di Grazia 

Colombo presentate al gruppo del Mainero il 

25.2.1991 da Mariateresa Battaglino”,  

“Parigi, octobre 1991. Mon intervention est faite à 

partir d'une expérience professionnelle qui, dépuis 

1974, m'a donné la possibilité de suivre le processus 

de désinstitutionalisation qui a touché les hopitaux 

psychiatriques de Turin...” ; 

“Appunti intervento seminario europeo: pari 

opportunità per il lavoro di cura” 21 febbraio 1992 

(due copie); 

“Note per la cooperativa Progetto Muret a seguito 

dello stage organizzato con Colette David 

Collonges, marzo 1992”; 

“Stage Maschere con Colette David Collonges, 

23/27 marzo 1992. Sbobinatura di un incontro alla 

sera del secondo giorno” (due copie);  

1988 - 1993 
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“Appunti sulla discussione fatta al termine dello 

stage con Colette David - mese di giugno 1992 a 

Villa Mainero”; 

“Dal lavoro di Piera / perché è comunque chiaro che 

è il dato sociale e non quello biologico a fare da 

termine di riferimento. Scrive Iris Young: Con il 

termine divisione sessuale del lavoro intendo far 

riferimento a tutte le differenziazioni di lavoro 

socialmente strutturato lungo le linee di genere...” 

[post 1992];  

- materiali relativi a stage di formazione all'ascolto 

del linguaggio corporeo e alla relazione attraverso 

la conoscenza del massaggio metamorfico, Torino 

Villa Mainero, 19-23 ottobre 1992;  

- pubblicazioni, ritagli di giornale. 

Il fascicolo comprende inoltre documentazione 

relativa al personale della cooperativa Progetto 

Muret, in particolare sulla definizione di commessa 

di lavoro a Grazia Colombo, 1991. 

 

    

fascicolo MtB 29 
 

cartella 19 

 

Tempi di vita, tempi di lavoro 

Documentazione relativa a progetti di 

valorizzazione del lavoro e dello sviluppo di impresa 

femminile comprendente: 

- materiali informativi distribuiti a seminari e 

convegni, tra cui si segnalano  “Tempi e luoghi della 

produzione: donne, reddito, cooperazione 

internazionale” Roma 28-29 novembre 1988; “I 

tempi, i lavori, le vite” Torino aprile 1991; 

“Maternità tra tempo di vita e tempo di lavoro” 

Siena 29 novembre 2004 (con appunti manoscritti 

“Sono stata silente e assente per una lunga pausa di 

riflessioni che inevitabilmente mi ha fatto 

ripercorrere i 13 anni di vita in Provincia di 

Siena...”); “Il lavoro nella quotidianità” Venezia, 8-

19 aprile [2006]; 

- opuscolo Vi prego non rubatemi il tempo! 

Un'economia del tempo fra dentro e fuori per far vivere 

la politica delle donne, Atelier Vantaggio Donna, 

Poggibonsi, settembre 2002, quaderno elaborato a 

partire da un lavoro collettivo svolto da 

Mariateresa Battaglino, Sara Cenni, Angela Gerardi 

e Mariangela Russo;  

- pubblicazioni in originale e in fotocopia. 

 

1988 - 2009 

 

36 

    

fascicolo MtB 30 
 

Multiculturalità e interculturalità 1988 - 2007 
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cartella 20 

 
Raccolta di documentazione sulla didattica e 

l'educazione all'interculturalità e alla 

multiculturalità, sulla cultura, salute e condizione 

degli immigrati, sugli operatori che lavorano nei 

servizi per l'immigrazione e i mediatori culturali e 

sulla loro formazione, sulla ricerca etno-

psichiatrica, in italiano, francese, inglese e tedesco, 

comprendente pubblicazioni in originale e in 

fotocopia, con annotazioni e appunti manoscritti; 

riferimenti bibliografici; testi e schemi di progetti; 

relazioni e documenti di lavoro realizzate in diversi 

paesi europei e dal Consiglio d'Europa.  

In particolare si segnala la presenza di: 

- appunti dattiloscritti “Sfide a cui si trovano 

confrontati gli operatori...” (s.d.); 

- testo dattiloscritto “Convegno del Centro di 

iniziativa europea. Gruppo di lavoro Essere madri 

in Italia e nel Mediterraneo” Torino 6 maggio 1993, 

con schemi “Comunicazione medico-paziente 

straniero” con pubblicazioni; 

- camicia con titolo originale “Mediatrices 

interculturelles en Seine et Marne” contenente 

pubblicazione sulle pratiche di mediazione nella 

regione Seine et Marne, 1994; 

- copia di testo “Torino, 29 marzo 1996 Centro 

interculturale delle donne Alma Mater 

(registrazione sbobinata, non rivista dagli oratori)”; 

- testo dattiloscritto “La multiculturalità nei 

servizi” in due stesure, presentazione di progetto 

(s.d.); 

- testo dattiloscritto “Materiale tratto dagli incontri 

seminariali che si sono tenuti presso il Cospe il 26 e 

27 luglio 1999 e il 17 gennaio 2000” con allegata 

relazione sulle “Attività del Cospe nell'ambito della 

formazione e dell'avvio al lavoro delle figure ponte 

fra servizi pubblici e popolazione immigrata”;  

- testo a stampa di Mariateresa Battaglino, I luoghi 

delle donne tra bisogni e desideri in atti del convegno 

“Casa di Ramìa. Centro interculturale delle donne. 

L'incontro con l'altra nella vita quotidiana”, 

Verona 2-3 febbraio 2007, pp.10-16 (intervento 

dedicato a Sued Benkdim – si riporta la trascrizione 

del cognome come presente nei documenti ma 

Benkhdim - prima presidente dell'Alma Mater, a un 

anno dalla morte, con informazioni sulle attività del 

Centro). 

 

    

fascicolo MtB 31 Immigrazione al femminile 1989-1995 38 
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cartella 20 

 

 

Titolo su contenitore originale “Immigrazione al 

femminile”. 

Testo a stampa di Mariateresa Battaglino, Quando 

l'impresa è donna. L'identità e l'intelligenza 

quotidiana delle donne africane come risorse 

produttive in «Primopiano». Periodico piemontese 

d'informazione, politica, economia e cultura, n.137, 

16 dicembre 1991, pp.10-11;  

- testi dattiloscritti: 

“Torino a partire da un incontro promosso il 6 

marzo 1990 dall'assessore al lavoro della regione 

Piemonte, sull'immigrazione al femminile...”; 

“A Torino, nell'ambito dell'Associazione Donne 

Produrre e Riprodurre, si è avviata la costituzione 

di un Centro di servizi per il sostegno alla creazione 

di progetti di lavoro autonomo individuale e di 

gruppo...” Torino marzo 1990; 

“Riunione a Milano immigrazione al femminile 15 

novembre 1990” con documentazione sull'incontro 

del “Gruppo donne immigrate Milano”; 

“Bologna immigrazione al femminile 23 novembre 

1990” con programma dell'iniziativa 

“L'emigrazione al femminile” Bologna 12-13 

gennaio 1990; 

- appunti manoscritti: 

“Donne immigrate Bologna...”; 

“Punti da sviluppare...”; 

“Modernizzazione progresso...”; 

“da Nuova Rassegna Sindacale settembre 1990...”;  

- copia di lettera di Mariateresa Battaglino a 

Lamberto Tozzi, Torino 16 gennaio 1994 con 

allegato testo dattiloscritto “Immigrazione 

femminile e ente locale”; 

- documentazione sul convegno “Immigrazione al 

femminile; quali servizi: i Centri di Accoglienza” 

Torino 7 marzo 1991 con testi dattiloscritti “Alcune 

note da discutere” e “Comunicazione all'incontro 

regionale immigrazione al femminile”;  

- documentazione sul campo “Giustizia pace 

cittadini di seconda classe”, Agape 5-12 luglio 1992; 

- testo dattiloscritto “Incontro a Pisa presso il 

Centro Donna 14.1.1995” con annotazione 

manoscritta e materiale informativo 

sull'Associazione Africa Insieme e la Cooperativa 

sociale Promo-lavoro; 

- documentazione su convegni, incontri e seminari 

tra cui “Immigrazione al femminile la donna araba” 

Bologna 16 aprile 1989 e “Convegno donne est-

ovest” Torino 11 novembre 1990;   
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- indirizzari;  

- riferimenti bibliografici;  

- materiali informativi su ricerche, leggi, 

associazioni e iniziative;  

- pubblicazioni in originale e fotocopia, in italiano e 

in francese, tra cui si segnala la presenza dei 

periodici «Cahiers du féminisme» e «Cimade 

information», ritagli di giornale. 

 

    

fascicolo MtB 32 
 

cartella 21 

 

 

Impresa e progettazione sociale 

Raccolta di documentazione sull'impresa sociale, 

l'economia solidale, la progettazione (in originale e 

fotocopia) con annotazioni manoscritte. 

Comprende una copia della relazione di Mariateresa 

Battaglino “La progettazione sociale” al seminario 

Agopolis, Torino 8 settembre 1999 (si vedano altre 

copie e materiali relativi alla preparazione 

dell’intervento nel fascicolo MtB 86);  

materiali del Programma di iniziativa comunitaria 

Equal Progetto Impresa Toscana sud a cura di 

Atelier Vantaggio Donna, che prevede incontri 

seminariali tenuti da Mariateresa Battaglino 

sull'ottica di genere nella gestione dell'impresa 

sociale e sull'apporto delle donne alla costruzione di 

un sistema di welfare comunitario più equo, aprile - 

maggio [post 2003] con lucidi; pubblicazioni in 

originale e in fotocopia. 

 

1989 – 2003 
con documentazione 

s.d. post 2003 
 

39 

    

fascicolo MtB 33 
 

cartella 21 

 

 

Seminario “Les femmes dans le contexte socio-

économique des ajustements structurels” 

nell'ambito del programma “La femme et le 

développement des petites entreprises”, settembre - 

novembre 1989 

Titolo originale “Materiale seminario Pembit” su 

cartellina di riutilizzo con altro titolo “Ajustements 

structurels x paesi”. 

Scritti preparatori per il seminario organizzato dal 

Centre international de perfectionnement 

professionnel et technique di Torino; schema di 

lavoro, appunti manoscritti e relazione in diverse 

stesure con bibliografia, in italiano e francese; lista 

dei partecipanti; raccolta di documentazione 

sull'Ajustement structurel consistente in fotocopie 

di pubblicazioni in francese e in italiano. 

 

1989 
con documentazione 

in copia dall'inizio 

degli anni '80 

40 
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cartella 21 
Titolo su fascicolo originale “M. Teresa 

Femin'Autres Tontines”.  

Raccolta di documentazione sulle tontines con 

appunti manoscritti “Tontine è un contratto 

l'adesione è libera, la gestione autonoma...” e 

“Projet Epargne crédit en faveur des femmes...”; 

materiali informativi dell'associazione 

Femin'Autres; pubblicazioni in originale e in 

fotocopia, in italiano e francese. 

 

*Tontines è una forma di risparmio e credito 

organizzato autonomamente dalle donne. 

 
Si è scelto di mantenere l'ordine e la disposizione originali 

all'interno del fascicolo. 

 

 

    

fascicolo MtB 35 
con sottofascicoli 

MtB 35.1 – MtB 35.2 
 

cartelle 22-23 

Algeria 

Titolo su contenitori originali “Algeria”. Suddiviso 

in due sottofascicoli per semplificare la 

consultazione. 

1989 - 2004 

 

 

    

 35.1 Viaggi, iniziative, scritti e documenti, 1989-

1996 

Raccolta di documentazione (in italiano e francese) 

riguardante la situazione algerina, con particolare 

attenzione alle leggi sul diritto di famiglia, la psichiatria 

al femminile, la condizione e le associazioni delle donne, 

la creazione di una rete sulla politica delle donne nel 

Mediterraneo promossa dal Cospe e con documenti di e 

su Khalida Messaoudi, comprendente:  

- quaderni con appunti manoscritti “Algeri 1992”, 

“Droits des femmes du Maghreb...”;  

- volantini e documenti informativi dell'Association 

pour l'egalité devant la loi entre les femmes et les 

hommes di Algeri;  

- documentazione relativa all'organizzazione di missioni 

e interventi Cospe in Algeria: 

testo dattiloscritto “Algeri dall'11 al 18 ottobre 1992 

relazione della missione fatta da Mariateresa Battaglino 

su invio del Cospe” unito a schede su progetti di 

partenariato con associazioni algerine; 

testo dattiloscritto “Rapporto viaggio Tunisi Algeri dal 

7 al 13 giugno 1993” riguardante la Rete Associazioni 

Donne del Mediterraneo, a cura di Mariateresa 

Battaglino;  

appunti manoscritti tra cui si segnala “Associazione 

tunisina delle donne democratiche”;  

materiali relativi a convegni e incontri;  

- atti e documentazione relativa alle “Journées de 

Psychiatrie - Folies au féminin” di Algeri dal 1989 e in 

 42 
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particolare per l'edizione 30-31 ottobre 1993 che prevede 

la partecipazione tra i relatori di Mariateresa Battaglino 

con un intervento dal titolo “Le quotidien: terrain de vie 

et d'élaboration sociale” con testo della relazione e 

appunti manoscritti in francese, programma e lettera 

(originale per invio via fax) con allegati inviata da 

Mariateresa Battaglino a Licia Govoni del Servizio di 

salute mentale del'Usl 28 di Bologna su carta intestata 

dell'Associazione Produrre e Riprodurre, Torino 24 

settembre 1993, sulla partecipazione al convegno e testo 

dattiloscritto firmato da Mariateresa Battaglino e 

Luciana Sassatelli “A tutte le amiche che non hanno 

partecipato al seminario di Algeri”;  

- camicia con titolo “Atdf [sic]. Documenti ufficiali” 

contenente documentazione dell'Association 

Indépendante pour le Triomphe des Droits des 

Femmes”, appunti manoscritti, pubblicazione, ritagli di 

giornale e documentazione, carte relative all'iniziativa 

“Agio/disagio femminile. Donne algerine e italiane a 

confronto”, Bologna 4 marzo 1994, e camicie interne 

“Triomphe” contenente progetti dell'associazione, 

“Statut de l'Aitdf”, “Femmes et Réformes Economiques 

et politiques en Algerie (Article du Bulletin de l'Aitdf n.1 

paru en mars 91”;  

- documentazione sull'incontro “Agio/disagio femminile. 

Donne algerine e italiane a confronto”, Bologna 4 marzo 

1994, organizzato presso l'Usl 28 bolognese, che prevede 

la partecipazione di Mariateresa Battaglino con un 

intervento dal titolo “L'esperienza dell'Associazione 

Produrre e Riprodurre con la Casa delle donne Alma 

Mater a Torino” con testo della relazione, appunti 

manoscritti, programma, testi di altre relazioni e 

raccolta di documentazione;  

- atti e documentazione relativa al convegno “Droits des 

femmes du Maghreb”, Parigi 16-18 marzo 1990;  

- programma dell'iniziativa “Donne in primo piano” 

Firenze 17-19 maggio 1995, che include un incontro su 

“Linguaggi al femminile: un dialogo fra Algeria e 

Occidente”, nella giornata del 18 maggio, presieduto da 

Mariateresa Battaglino con appunti manoscritti, sunti 

delle relazioni, stralci di pubblicazioni in originale e in 

fotocopia (in italiano e francese);  

- appunti dattiloscritti:  

“Dall'iniziativa di Bologna e dalla successiva di Pisa 

organizzata dai Luoghi di Donne di Rifondazione 

Comunista sono emerse proposte e si sono consolidati 

rapporti. Per i rapporti sicuramente quelli con Giuliana 

Sgrena e il Cisa, con Alessandra Mecozzi della Fiom da 

Luciana spinta a entrare nel Cisa, con l'ex senatore 

Codrignani a Bologna...”; 

“2° riunione presso Cisa per Block Grant presso Flm c. 

Trieste n.36 Roma... ordine del giorno: Organizzazione 
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del lavoro in Italia per i Block Grant destinati alle 

Associazioni di donne algerine” 18 dicembre 1995; 

“Promemoria per Giuliana. Da portare in Algeria...”;  

- atti del Comune di Torino riguardanti solidarietà 

contro atti di violenza subiti dal popolo algerino 

rivendicati dal movimento fondamentalista religioso, 

1995 con lettera di accompagnamento firmata Marghe 

[Margherita Granero] e datata 11 gennaio 1996;  

- testi dattiloscritti: 

“Le ospiti algerine - Profili. Le giovani donne invitate 

dal Comune di Torino all'inizio dell'estate...” settembre 

1995; 

“Il gruppo della Casa delle Donne che si sarebbe 

occupato delle ospiti algerine...”; 

“Trascrizione intervento algerina...”;  

- corrispondenza con minuta di lettera di Mariateresa 

Battaglino in francese a Khalida Messaoudi, Firenze 2 

settembre 1996, lettere con timbro di protocollo del 

Cospe in originale (1. con segnatura Cospe Firenze, 

n.prot. 541 del 7 marzo 1994 messaggio e documenti 

trasmessi via fax da Elisabeth Zucker a Luciana 

Sassatelli su un articolo riguardante gli atti del colloquio 

di Algeri sulla follia al femminile; 2. con segnatura Cospe 

Firenze, n.prot. 740 del 23 maggio 1996 lettera di Fatma 

Zohra a Luciana Sassatelli con allegato bollettino 

informativo dell'Association pour la promotion des 

femmes managers di Algeri) e in fotocopia e su carta fax 

con copie di lettere e comunicazioni del Cospe firmate da 

Mariateresa Battaglino e Luciana Sassatelli;  

- indicazioni bibliografiche;  

- pubblicazioni in originale e fotocopia, ritagli di 

giornale. 

 
Si è scelto di conservare il più possibile la disposizione originaria 

delle carte, in particolare rispettando le aggregazioni interne 

sostituendo le buste in plastica con camicie di carta e intervenendo 

solo in minima parte nella sistemazione in ordine cronologico. 

Presenza di carta fax a rischio di conservazione comprendente 

lettera trasmessa via fax da Khalida Messaoudi a Mariateresa 

Battaglino, Algeri 15 dicembre 1996 

 

    

 35.2 Viaggi, iniziative, scritti e documenti, 1996-

2004 

Raccolta di documentazione (in italiano e francese) 

riguardante la situazione algerina con particolare 

riguardo alle leggi sul diritto di famiglia, la violenza sulle 

donne, la condizione e le associazioni femminili 

comprendente documentazione di e su Khalida 

Messaoudi, e riguardante la creazione di una rete sulla 

politica delle donne nel Mediterraneo promossa dal 

Cospe comprendente: 

- materiali informativi distribuiti per le iniziative 

“Donne e culture a confronto sul diritto sessuato: 

 43 
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esperienze e verifiche a partire dalla proposta di codice 

del Collectif Maghreb”, Firenze 19 ottobre - 7 dicembre 

1996 e “Donne mediterranee: relazioni in rete”, Forlì 26 

marzo 1999;  

- camicia con annotazione manoscritta “Projet Fnuap 

pour les pays arabes Maroc, Egypt, Algerie coordination 

à Amman” contenente materiale informativo su un 

progetto intitolato “Habilitation de la femme et égalité 

des droits entre les femmes et les hommes” condotto dal 

Rachda Rassemblement contre le Hogra et pour les 

droits des Algériennes con informazioni sull'associazione 

e sul Centro d'accoglienza Darna [anni 2000];  

- documenti relativi alla missione ad Algeri organizzata 

dal Cospe comprendente lettera di accettazione, 

quaderni con appunti manoscritti “Missione Algeri 

Darna Rachda 27 gennaio - 4 febbraio 2001 [sic, ma 

2002]. Centre d'accueil des femmes victimes du 

terrorisme” e “1° incontro dott. salon de the Hotel Es 

Sharif...”, testo dattiloscritto della relazione di 

Mariateresa Battaglino “Mission Cospe Centre Darna à 

Alger [sic] 27 janvier - 4 février / 28 février - 2 mars 

2002”;  

- fotocopia di bozze e di testo “Hassi Messaoud” e “Le 

drame des femmes de Hassi Messaoud”, sui fatti della 

notte tra il 13 e il 14 luglio 2001 quando un gran numero 

di donne che abitavano in alcuni quartieri della città di 

Hassi Messaoud furono aggredite e torturate da un 

gruppo di centinaia di uomini organizzati;  

- pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in 

fotocopia, in italiano e francese. 

 

    

fascicolo MtB 36 
 

cartella 23 

 

Workshop on Primary Environmental Care, Siena 

29 gennaio - 2 febbraio 1990 

Fascicolo originale senza titolo. 

- Elenco dei partecipanti;  

- appunti manoscritti “Suggestioni da documenti + 

workshop. Dimensione ecologica che contenga 

l'uomo e i suoi bisogni...”, “Bibliografia ambiente”, 

“Rossella. Niger - Mali. Dall'emergenza. 

L'emergenza non permette di entrare in armonia 

con le strategie socio-culturali locali di adattamento 

ambientale...”;  

- relazioni e atti del gruppo di lavoro per l'assistenza 

allo sviluppo e per l'ambiente;  

- documentazione su progetti di sviluppo e 

ambiente. 

 

1990 
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fascicolo MtB 37 
 

cartella 23 

“Donne, sviluppo, Europa. Giornata di riflessione e 

dibattito su genere e sviluppo”, Roma, 16 marzo 

1990 

1990 
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 Fascicolo in cartellina dell'iniziativa. 

Documenti di discussione; testi delle relazioni; 

materiali informativi sulla rete Women In 

Development Europe Wide. 

 

    

fascicolo MtB 38 
 

cartella 23 

 

Asociacion de Trabajadores del Campo Atc 

Fascicolo originale senza titolo. 

Raccolta di documentazione in italiano e spagnolo 

della e sulla Atc, associazione dei lavoratori agricoli 

e sui movimenti delle donne del Nicaragua, 

comprendente: 

-  testo dattiloscritto “Progetto Formazione di 

operaie agricole aderenti alla Atc in 

amministrazione delle imprese Atc e alla creazione 

e gestione di piccole imprese produttive. Premessa 

note sull'Atc e sulla Segretaria de la mujer”, Torino 

8 febbraio 1991;  

- appunti manoscritti “Così l'8 marzo Amlae fa la 

sua assemblea dove le operaie agricole e 

dell'industria e di altri settori hanno formalmente 

rifiutato di partecipare...”. 

 

1990 - 1991 
con documentazione 

della fine degli anni 

'80 
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fascicolo MtB 39 
 

cartella 23 

 

Indirizzario 

Fascicolo originale senza titolo. 

Fogli sciolti, manoscritti e a stampa con indirizzi di 

persone, associazioni ed enti diversi; opuscolo a 

stampa “Enrica. Enti, Nomi, Riferimenti, Indirizzi 

per conoscere e Agire” a cura del Consiglio regionale 

della Toscana e la Commissione regionale pari 

opportunità donna-uomo, 1998. 

 

anni '90 
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fascicolo MtB 40 
 

cartella 24 

 

Documentazione sulla tecnica di raccolta dati e della 

realizzazione delle interviste 

Pubblicazioni in fotocopia tra cui si segnala di Chito 

Guala, Posso farle una domanda? L'intervista nella 

ricerca sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 

1993; fotocopia di quaderno con appunti 

manoscritti; moduli con traccia per intervista; testo 

dattiloscritto “Intervista sig. Virmo Secciani (detto 

Capaccia). Inizio trascrizione dal minuto: 00.01.20” 

con annotazioni manoscritte. 

 

[anni '90-2000] 
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fascicolo MtB 41 
 

cartella 24 

Documentazione sulla tecnica di progettazione 

Lucidi e stampa su carta di schemi “Progettare”; 

documentazione in fotocopia sulla dimensione di 

[anni '90 - 2008] 
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 genere nella progettazione con annotazione 

manoscritta “Impatto genere”; pubblicazione Il 

potere di cambiare. Come progettare e condurre gruppi 

di sostegno e auto-aiuto per donne che hanno vissuto 

situazioni di maltrattamento domestico, 2008. 

 

    

fascicolo MtB 42 
 

cartella 24 

 

Corsi rivolti a donne extracomunitarie Torino 1990-

1993 

Titolo su contenitore originale “Corso di mediatrici 

culturali”. 

Documentazione sull'elaborazione e presentazione 

dei progetti e corsi, sull'organizzazione e le modalità 

di partecipazione, materiali per la preparazione dei 

corsi; 

- appunti manoscritti: 

“Incontro conclusivo 19 novembre 1990”; 

“Metodo di lavoro Corso Enaip immigrate”; 

“Corso Enaip. Legislazione...”; 

“Servizi sanitari” (1991); 

“Chiamiamo servizi l'organizzazione delle 

prestazioni erogate dalle istituzioni...”; 

“Cittadini comune stato...”; 

- testi dattiloscritti sulla figura della mediatrice 

culturale e sul Centro interculturale delle donne: 

“La mediatrice culturale è una figura professionale 

inventata il cui bisogno nasce...”; 

“La figura professionale della mediatrice/mediatore 

culturale”;  

- camicia con titolo “Materiali corsi per mediatrici 

culturali. Esperienze” contenente raccolta di 

documentazione con testi di relazioni, dispense, 

pubblicazioni, materiali informativi su 

associazioni, corsi e iniziative e una lettera di Udo 

Enwereuzor datata Firenze 2 ottobre 1992, sul 

corso;  

- testi dattiloscritti: 

“Alcune riflessioni e suggestioni elaborate intorno 

al corso del Fondo Sociale Europeo per immigrate 

extracomunitarie. Prima bozza per una 

discussione” Torino 30 marzo 1991; 

“Corso di formazione per mediatrici culturali. 

Progetto” ottobre 1991; 

“Corso per mediatrici culturali ipotesi di gestione” 

maggio 1992; 

“Bozza di discussione per il comitato didattico. Il 

corso per mediatrici culturali rivolto a donne 

extracomunitarie, è promosso dal Comune di 

Torino con fondi Fse, è gestito da Produrre e 

1990 - 1993 
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Riprodurre in collaborazione con il Centro donna 

della VI Circoscrizione della città di Torino”;  

- relazioni e sintesi del lavoro svolto, delle riunioni 

e conclusiva del corso;  

- blocco di appunti “Corso mediatrici culturali 7 

settembre 1992. Cose da fare, telefonate, 

segnalazioni, informazioni organizzative”;  

- camicia con titolo “Rapporti con docenti” 

contenente elenco docenti e collaboratrici parte 

didattica, comunicazioni ai docenti, materiali 

didattici e informativi;  

- camicia con titolo “Materiali didattici proposte 

docenti” contenente testi e appunti in originale e in 

fotocopia;  

- documentazione sul “Progetto di ricerca, 

formazione, intervento per verificare l'ipotesi di un 

lavoro sociale definibile di mediazione 

interculturale tra i bisogni dell'utenza immigrata e 

i servizi sociali e sanitari torinesi” con 

documentazione relativa al tirocinio in cartellina 

con titolo “Tirocinio” (1993);  

- tesine presentate dalle allieve del Corso di 

formazione per mediatrici culturali, per l'esame 

finale, febbraio 1993;  

- cartolina illustrata con Palazzo D'Accursio e 

fontana del Nettuno di Bologna, inviata a 

Mariateresa Battaglino dalle partecipanti al corso il 

5 febbraio 1993. 

 

    

fascicolo MtB 43 
 

cartella 25 

 

Donne migranti 

- Testi dattiloscritti: 

“Incontro nazionale delle associazioni di donne 

immigrate in Italia. Firenze, 24-25 marzo 2000”; 

“Curriculum ... lavori e formazione qua e là. Sono 

venuta cinque anni fa dall'Albania con un contratto 

di lavoro [...] (altra voce) Al mio paese ho fatto 

tantissimi lavori [...] In Italia sono venuta con un 

contratto da ballerina [...] (altra voce) Sono 

argentina...”; 

- raccolta di testi dattiloscritti di interviste 

effettuate a diverse donne immigrate, alcune delle 

quali dichiaratamente residenti ad Arezzo;  

- appunti manoscritti;  

- raccolta di pubblicazioni in originale e in fotocopia 

in italiano, francese, spagnolo tra cui si segnala il 

libro fotografico Nei nostri panni a cura 

dell'Associazione Mondoqui con la collaborazione 

del Centro Servizi per il Volontariato Società 

1990 - 2011 
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Solidale di Cuneo, con testi di Patrizia Ghiglione, 

stampato a Villanova Mondovì, marzo 2011 (sulla 

quarta di copertina è stampata in italiano e in arabo 

la frase “Non un tramonto ma un'alba sul 

Mediterraneo. Mariateresa Battaglino. Consulente 

nel campo delle politiche istituzionali e associative 

di genere in ambito nazionale e internazionale”) e 

La signora del labirinto. Diario di un viaggio 

collettivo alla ricerca di sé. Materiali, immagini e 

percorso del laboratorio teatrale interculturale conosci 

il mio paese? a cura dell'Associazione Interculturale 

di Donne Siena e Laboratorio Teatro Donna Colle 

di Val d'Elsa Theatrikos, con il contributo 

dell'Associazione Iride, Comune di Sovicille e di enti 

istituzionali e economici senesi, [2003]. 

 
Documentazione proveniente dalla libreria solo parzialmente 

condizionata in origine. Sono state mantenute le suddivisioni 

originali. 

 

    

fascicolo MtB 44 
 

cartella 25 

 

Raccolta di documentazione su servizi sociali e 

società multietnica 

Pubblicazioni a stampa su servizi sociali, 

formazione per operatori sociali, sulle politiche 

immigratorie e il loro impatto sociale. 

 

1990 - 1998 
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fascicolo MtB 45 
 

cartella 26 

 

Produrre e Riprodurre. Progettazione di un Centro 

interculturale delle donne (Alma Mater) 

Titolo sui contenitori originali “P[rodurre] e 

R[iprodurre] / Centro Donna”.  

Documentazione utile a ricostruire il percorso di 

progettazione e realizzazione di un Centro 

interculturale di donne a partire da una idea 

sviluppata dall'Associazione Produrre e 

Riprodurre, su proposta di alcune donne immigrate 

che proponevano la creazione di un luogo in cui 

sviluppare attività culturali ed economiche che 

permettesse loro di uscire dal circuito 

dell'assistenza, dell'invisibilità e del pregiudizio. 

Con il sostegno della commissione Regionale per le 

Pari Opportunità si è costituito un comitato 

promotore composto da Produrre e Riprodurre con 

diverse associazioni femminili e da donne delle 

organizzazioni sindacali. Il Comune e la 

Circoscrizione VI di Torino, che ha proposto come 

sede un antico istituto del quartiere l'"Alma Mater", 

hanno sostenuto il progetto provvedendo, oltre che 

all'individuazione di una sede, alla ristrutturazione 

1990 - 1991 
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dei locali e all'avvio della gestione. Il Centro, gestito 

dall'associazione appositamente costituita 

AlmaTerra, apre nel dicembre del 1993. Il fascicolo 

comprende: 

- camicia con titolo “Documentazione ufficiale 

Centro Donna a Torino” contenente appunto 

manoscritto “Iter istituzionale Centro Donne”, 

corrispondenza in copia con lettere indirizzate 

dall'Associazione Produrre e Riprodurre a referenti 

istituzionali e a Maritè Calloni della Commissione 

Regionale Pari Opportunità”, Torino 11 giugno 

1991 con risposte istituzionali; bozze del progetto; 

- camicia (le camicie originali, in plastica, sono state 

rimosse conservando le etichette e i documenti 

lasciati nell'ordine originario) contenente bozza di 

lettera di trasmissione di un “Progetto Centro 

donne immigrate extracomunitarie di paesi diversi 

da realizzare a Torino”; schema di progetto di un 

Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno; “Linee 

e obiettivi programmatici Centrodonna Barriera 

Milano”; “Comitato promotore Centro Donne 

Immigrate Extracomunitarie  [...]  marzo 1991”; 

“Fax de destination [...] pour Catherine Donnet. 

Centre Interculturel Femmes. L'association 

Produrre e Riprodurre a été reconnue par la 

municipalité de Turin...”; “L'Associazione Produrre 

e Riprodurre - Centro di Documentazione, ricerca, 

comunicazione fra donne...”; “Attività per 

l'avviamento del Centro Donne Extracomunitarie 

anno 1991”; “1° Bozza del Progetto Centro donne 

extracomunitarie preparato da Produrre e 

Riprodurre”; “Premessa. Tra gli immigrati 

attualmente presenti a Torino c'è una forte presenza 

femminile [...] 21 novembre 1990”; “Al documento 

programmatico, si allega la presente scheda di 

attività del Centro [...] Torino, 7 ottobre 1991”; 

“Struttura del Centro e preventivo costi per l'anno 

1992 [...] Torino, 7 ottobre 1991”; “Obiettivi della 

giornata di seminario [...] appunti preparati da 

Mariateresa Battaglino. Torino, novembre 1991”; 

- documentazione presentata al Comune di Torino 

il 6 novembre 1991 e raccolta in camicie con titolo: 

“Documenti consegnati al Comune il 6.11.1991” 

contenente documenti in copia: lettera di 

trasmissione del documento programmatico, 

scheda attività, preventivo costi e attività per 

l'avviamento, statuto dell'Associazione Produrre e 

Riprodurre, dichiarazioni amministrative, verbale 

del Consiglio direttivo del 26 giugno 1991; 
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“Documentazione ufficiale Centro Donna a Torino” 

contenente materiali di documentazione e testi 

dattiloscritti di relazioni e interventi, alcuni con 

annotazioni manoscritte: 

“Torino. A Torino, a partire da un incontro 

promosso il 6 marzo 1990 dall'Assessore al Lavoro 

della Regione Piemonte, sull'immigrazione al 

femminile...”;  

“Fare impresa: è la parola chiave...” pubblicato da 

Mariateresa Battaglino su «Reti», n.4, 1991;  

“Bologna immigrazione al femminile 23 novembre 

1990”;  

“riunione a Milano - immigrazione al femminile - 15 

novembre 1990”;  

“I° bozze per elaborare Now. Produrre e 

Riprodurre, associazione di donne, nata nel 1982 a 

seguito di un convegno internazionale delle donne 

dei paesi industrializzati sul lavoro...”;  

“Torino maggio 1991. Proposta di una giornata di 

studio e confronto di esperienze sulla imprenditività 

femminile...”;  

“presentato alla Regione e non accettato. Proposta 

di una giornata seminariale di studio sulla 

imprenditività femminile [...] 28 febbraio 1991”;  

“Riflessioni e suggestioni elaborate intorno al Corso 

del Fondo Sociale Europeo per immigrate 

extracomunitarie. Prima bozza per una discussione 

[...] a cura di Mariateresa Battaglino Associazione 

Produrre e Riprodurre. Torino 30 marzo 1991”;  

“Immigrazione al femminile. Una caratteristica dei 

fenomeni migratori che stiamo vivendo e con cui 

dobbiamo confrontarci è una più accentuata 

femminilizzazione dei flussi. [...] per l'Irsae maggio 

1991”;  

“schema superato / Alcune note da discutere in 

preparazione della partecipazione italiana al Wide 

sulle tematiche dell'immigrazione al femminile / 

dicembre 1990”;  

“Pensare al femminile nuovo lavoro e nuove 

imprese nel mondo dell'immigrazione: terreno di 

scambio complice tra donne per affrontare nuove 

strategie di sviluppo [...] per Tmi marzo 1991”;  

“Contributo al Seminario: Oltre lo sviluppo: 

autonomia delle donne e trasformazioni sociali, 

Ferrara, 24 maggio 1991”;  

- relazioni tra cui di Mariateresa Battaglino 

“Intervento alla giornata di lavoro del BIT del 

7.11.1991 Strategie formative al femminile 

nell'ambito delle iniziative promosse dal Réseau 
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1841, a sostegno dell'imprenditività femminile 

africana”, “Da consumatrici di lavoro assistenziale 

a produttrici di attività economiche, culturali e 

sociali: una nuova strategia di integrazione [...] 8 

marzo 1991”;  

- quaderno con appunti manoscritti, s.d.. 

 

    

fascicolo MtB 46 
con sottofascicoli 

MtB 46.1 – MtB 46.3 
 

cartelle 26-27 

 

Centro interculturale Alma Mater 

Titolo sui contenitori originali “Alma Mater”. 

Suddiviso in tre sottofascicoli per semplificare la 

consultazione.  

 

* Il Centro Interculturale delle donne Alma Mater, 

dal nome dell’ex scuola che lo ospita, è stato 

inaugurato nel dicembre del 1993 ed è gestito da 

AlmaTerra, associazione di donne native e 

migranti, nata nel 1994. Ha ospitato uno dei primi 

hammam per sole donne aperti in Italia, oltre a 

numerose iniziative tra cui la costituzione della 

Cooperativa Talea e del gruppo Almateatro, 

l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione, 

formazione e autoformazione, con l’obiettivo di 

sostenere le donne migranti nei percorsi di 

integrazione e inserimento sociale, in una 

prospettiva di autopromozione e valorizzazione di 

sé. L’associazione opera attraverso un insieme di 

servizi e di progetti che includono, oltre alle attività 

interne al Centro, azioni esterne realizzate 

attraverso la costruzione di reti, collaborazioni, 

convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e 

private nazionali e internazionali. 

 

1991 - 2008 

 

 

    

 46.1 Avvio, attività e iniziative, 1991-1995 con 

documentazione dagli anni ‘80 

- Presentazione del Centro, documenti preparatori, 

pieghevoli, materiali informativi sulle attività; copia 

della deliberazione della Giunta comunale di Torino 

sulla convenzione per l'immobile di via Da Thiene del 27 

dicembre 1991, documentazione relativa alla 

ristrutturazione dei locali; preventivi dei costi per la 

gestione, richiesta finanziamenti, “Relazione di 

accompagnamento. Rendiconto periodo aprile 1993 - 

maggio 1994. Attività di avvio del progetto del Centro 

Interculturale delle donne Alma Mater”;  

- testi di relazioni:  

“Al Regio Parco, in Barriera di Milano, sta nascendo un 

Centro Interculturale delle Donne per sostenere la vita 

delle immigrate a Torino e favorire occasioni di scambio 
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con le italiane [...] Torino, 22 febbraio 1992. Note per 

Primo Piano”;  

“Retroterra alla iniziativa sulla promozione di attività 

di lavoro autonomo e imprenditive femminili come 

strumento di politica sociale”;  

“Il Centro Interculturale delle donne a Torino è una 

creatura in costruzione che nasce da un incontro tra un 

gruppo di donne dell'Associazione Produrre e 

Riprodurre di Torino, e precisamente il Gruppo Donne e 

Sviluppo, con alcune donne straniere, provenienti dai 

paesi del Sud del mondo, venute a vivere nella nostra 

città”; 

“Proposta di un Corso di sostegno al decollo della 

esperienza di TamTam Tavola”;  

- corrispondenza con il Centre Interculturel Femmes con 

allegata relazione sul Centro (copia di parte del 

messaggio presente anche nel fascicolo “Produrre e 

Riprodurre. Progettazione di un Centro...”);  

- copia degli atti costitutivi della cooperativa La Talea 

formata da cittadine extracomunitarie;  

- materiali informativi sull'Associazione Produrre e 

Riprodurre;  

- raccolta di documentazione su formazione e interventi 

di sostegno all'imprenditorialità femminile e relative a 

progetti diversi (in italiano e in francese) con 

pubblicazioni degli anni '80;  

- ritagli di giornale. 

 

    

 46.2 Attività e iniziative, 1995-2008 

- Documenti preparatori con appunti manoscritti per la 

presentazione del Centro e la redazione di materiali 

informativi; 

- documentazione sulle iniziative del Centro e in 

particolare sull'attività del gruppo Alma Teatro con 

materiali informativi, schede sui laboratori e gli 

spettacoli, copioni e pieghevoli di singoli spettacoli;  

- materiali relativi alla progettazione di iniziative e 

richiesta di finanziamento;  

- testo dell'intervento dedicato da Mariateresa 

Battaglino (dell'Associazione Atelier Vantaggio Donna - 

Siena) a Sued Benkdim prima presidente dell'Alma 

Mater ad un anno dalla morte, “I luoghi delle donne tra 

bisogni e desideri”, Vicenza, 3 febbraio 2007. 

Si segnala in particolare la presenza di documentazione 

relativa ad un progetto di riflessione e rifondazione del 

Centro curato da Mariateresa Battaglino comprendente: 

- relazione “Alma Terra 25 nov. 06 giornata di 

informazione e avvio di un processo di riorganizzazione 

interna e partecipata”;  

- documentazione sul seminario Alma Terra, 26-27 

maggio 2007;  

- appunti manoscritti tra cui: 
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“Quale patto?”,  

“Alma Mater. Direttivo...”, 

“Programma. Patto formativo...”;  

- testi dattiloscritti tra cui: 

“Appunti Rosanna. Incontri con Mariateresa ad 

Almaterra maggio 2008”,  

“1° incontro 23 maggio 2008. Introduzione 

Mariateresa”,  

“La reciprocità degli interessi: Nel 1990 il primo patto 

associativo fra donne native e migranti...”,  

“Risposta di Mariateresa alle proposte”,  

“Note sparse. Mt per il 1° incontro”;  

- raccolta di documentazione;  

- schemi, prospetti e materiali per il lavoro di gruppo;  

- corrispondenza con copie di e-mail di Mariateresa 

Battaglino a Vesna Scepanovich, Lucia Santangelo, 

Anna Di Mascio, Susi Monzali e Augusta Bertello. 

 

    

 46.3 Riflessioni, 1997-2001 

Raccolta di documenti elaborati sull'esperienza del 

Centro: tesi di laurea dell'Università di Amsterdam 

Facoltà di Sociologia di Manuela Vender, L'intreccio di 

genere ed etnicità nel pensiero e nella pratica delle donne. 

Un'analisi dell'interazione tra donne italiane e non 

italiane in gruppi di donne, relatrice Mieke Aerts, anno 

accademico 1997-1998 e dell'Università di Torino 

Facoltà di Psicologia di Elisa Fornero, Integrazione della 

forza lavoro multiculturale. Le attività economiche nel 

Centro Interculturale delle Donne Alma Mater, relatrice 

Claudia Piccardo, anno accademico 1997-1998; testo 

dell'intervento “Quali nuovi sbocchi per la figura 

dell'architetta nel ciclo edilizio: l'esperienza della 

costruzione del Centro interculturale Alma Mater a 

Torino”, Firenze 23 settembre 1997; progetto di ricerca 

- azione “L'impresa di essere donna. Origini di storie: 

l'esperienza del Centro Alma Mater di Torino”, 1998; 

appunti manoscritti allegati a testi dattiloscritti di 

Elisabetta Donini “Sul caso Alma Mater” e di Claudia 

Piccardo e Cinzia Trimboli “Caso Alma Mater” con 

annotazioni manoscritte (2001). 

 

 56 

    

fascicolo MtB 47 
 

cartella 27 

 

Servizi sociali. Comunità 

Aggregazione originale in cartellina del Progetto 

Muret. 

Data l’eterogeneità del materiale conservato si è 

scelto di descrivere singolarmente ciascun 

documento della raccolta per facilitare la 

comprensione dell'aggregazione: 

- fotocopia di stralcio di pubblicazione sul servizio 

sociale in riferimento alla realtà italiana, 1991; 

1991 - 1996 
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- opuscolo di Paola Bastianoni, Chi vive in 

comunità? Un profilo dell'utenza, Quaderni Educare 

in comunità n.2, Firenze, 1992; 

- articolo senza firma Osservatorio sui bisogni sociali 

Famiglie immigrate Bisogni e servizi sociali in «In-

formazione», n.2-3, marzo-giugno 1993; 

- fotocopia di articolo di Antonio Censi, Il ruolo della 

famiglia nelle residenze per anziani in «Metodo», 

novembre 1995; 

- relazioni e testo dattiloscritto “Appunti da Ota De 

Leonardis. Ripensare i servizi sociali...” relativi al 

convegno internazionale “Impresa sociale, 

cooperazione, partnership”, Milano 14-15 dicembre 

1995; 

- ritaglio di giornale su Alda Merini [post 1995]; 

- appunti manoscritti con prospetti delle ore 

lavorate da Mariateresa Battaglino per il Progetto 

Muret “formazione operatori e consulenze” con 

fotocopia di articoli sul terzo settore, lavorare nel 

sociale, welfare, 1996; 

- fotocopia di articolo di Jerome Guay, Dal lavoro 

sul caso al lavoro sull'ambiente di vita. 

Sperimentazioni dell'approccio proattivo nel Québec in 

«Il Lavoro di Comunità», [1996]; 

- testo dattiloscritto “Appunti a margine del 

progetto Ricerca partecipata (automappatura 

qualitativa delle comunità) Se l'obiettivo generale 

(lo scopo) della ricerca è di avviare una azione 

partecipata delle comunità e dei gruppi che li porti 

a riconoscersi e identificarsi come componenti di un 

insieme più vasto: la società bolognese occorre 

discutere su alcuni presupposti interni al metodo 

che si intende adottare” con appunti manoscritti 

“1. Analisi dei sistemi della domanda e 

dell'offerta...” e progetto del Cospe per la provincia 

di Bologna “Formazione per lo sviluppo di 

comunità”. 

 

    

fascicolo MtB 48 
 

cartella 27 

 

Mediatrici culturali 

Titolo sul contenitore originale “Mediatrici 

culturali”. 

Raccolta di testi dattiloscritti e carte relative alla 

mediazione culturale: 

- “La figura professionale della 

mediatrice/mediatore culturale” Torino 14 

dicembre 1992 (3 copie, una delle quali con lettera 

di trasmissione all'Assessorato al lavoro e alla 

formazione professionale del Comune di Torino); 

1991 - 2001 
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- “Convegno del Centro di iniziativa europea 

gruppo di lavoro essere madri in Italia e nel 

Mediterraneo” Torino 6 maggio 1993; 

- testi per il seminario “La mediazione culturale: 

esperienze a Torino” 16 dicembre 1993, “Appunti 

per la riunione organizzativa per il seminario” e 

“Intervento conclusivo a cura di Mariateresa 

Battaglino”; 

- in allegato a lettera a Barbara Von Berger datata 

Cipollino, 23 agosto 1995 con incipit “queste sono le 

note che avevo preparato nel 1991...”, “Note per la 

presentazione del corso di formazione per donne 

straniere Regione Piemonte, Enaip, Ass. Produrre 

e Riprodurre operatrici sociali - servizi alla persona 

a cura di Mariateresa Battaglino marzo 1991”; 

- “Riflessioni sulla ricostruzione del tessuto sociale 

in migrazione: ruolo della intermediazione 

culturale. Esperienze formative” Torino 29 

settembre 1995; 

- “La mediazione culturale luogo, spazio, strumento 

per la ricostruzione del tessuto sociale nelle 

migrazioni e per la costruzione di politiche attive di 

cittadinanza”,1996; 

- “Linee di descrizione dello sviluppo delle politiche 

sociali in Italia. Un breve percorso storico per fare 

emergere l'evoluzione delle politiche sociali 

dell'Italia” con precisazione “Note stese a cura di 

Mariateresa Battaglino che ripercorrono una 

traccia di un intervento pubblicato sulla rivista 

Animazione sociale, n.12/1996, a cura di Doni 

Tonutti”;  

- “1. La doppia anima dei servizi si riflette nelle 

prime difficoltà di inserimento delle mediatrici” con 

annotazione manoscritta “preparato 18 gennaio 

1997 per libro Harmattan”; 

- “Paola Falteri ricercatrice Istituto di Etnologia e 

Antropologia culturale della Università di Perugia” 

con precisazione “(sbobinatura grezza a cura di 

Maria Teresa Battaglino - Torino ancora da 

rivedere)”, s.d.;  

- messaggi senza firma e data con annotazioni 

manoscritte di Mariateresa Battaglino;  

- relazioni e progetti sulla mediazione culturale con 

particolare attenzione alla comunicazione sanitaria;  

- pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in 

fotocopia; 

- videocassetta VHS prodotta dall'Associazione di 

ricerca cooperazione e formazione interculturale tra 
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donne Crinali di Milano Mediazione culturale. 

Mediatrici e operatrici raccontano, s.d.. 

 
La videocassetta è conservata con i materiali audiovisivi nella 

cartella 64 

 

    

fascicolo MtB 49 
 

cartella 28 

 

La nuova Africa, Torino ottobre-novembre 1991 

Titolo su contenitore originale “Réseau”. 

Documentazione sulle iniziative di promozione 

dell'imprenditorialità femminile africana promossa 

dal Réseau A 1841 comprendente: 

- proposta di progetto con messaggio dattiloscritto 

firmato “Anna”; 

- programmi e inviti;  

- comunicati stampa e atti con informazioni sulle 

associazioni partecipanti e materiali informativi;  

- ritaglio di giornale in fotocopia con articolo 

sull'iniziativa; 

- testo dattiloscritto “Intervento alla giornata di 

lavoro del Bit del 7 novembre 1991 Strategie 

formative al femminile nell'ambito delle iniziative 

promosse dal Réseau...”;  

- testo dattiloscritto “Cambiar le cose come stanno. 

Caratteri culturali locali, identità e autonomia delle 

donne come risorse imprenditoriali. Tavola rotonda 

organizzata dal Gruppo Donne Sviluppo 

dell'Associazione Produrre e Riprodurre. Sala 

antico macello 19 novembre 1991. Stesura di lavoro 

(da rivedere)” in italiano e “Cambiare le cose come 

stanno” in francese (2 copie); 

- testo dattiloscritto “Fare impresa... Maria Teresa 

Battaglino. pubblicato su Reti, n.4 1991”;  

- schema dattiloscritto “Scaletta per il libro”;  

- atti del dibattito “La nuova Africa. Donne, 

letteratura, società in Africa. Palazzo Lascaris, 12 

novembre 1991”. 

 

1991 
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fascicolo MtB 50 
con sottofascicoli 

MtB 50.1 – MtB 50.4 
 

cartelle 28-29 

 

Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 

Cospe 

Titolo su contenitori originali “Cospe”. Suddiviso in 

sottofascicoli, talvolta con titoli originali.  

 

Mariateresa Battaglino è la responsabile didattica 

del Cospe Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 

Emergenti di Firenze, associazione fondata nel 1983 

e diretta negli anni Novanta da Giancarlo 

Malavolti. 

1991 - 2003 
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 50.1 Attività e progetti, 1991-2003 

Documentazione sull'attività del Cospe e su progetti a 

favore di immigrati comprendente appunti manoscritti 

e documentazione sulla mediazione culturale e i corsi per 

mediatori tra cui un progetto sperimentale per la 

formazione alla multiculturalità per operatori di 

Aziende Sanitarie Locali e operatori del sociale e del 

volontariato che operano nel campo della lotta alla 

tossicodipendenza nella regione Toscana, sul progetto 

ParlaMondo della Regione Toscana e un corso di 

formazione sul lavoro riqualificazione per operatori 

dell'accoglienza e dell'integrazione dei cittadini 

immigrati organizzato a Bologna (1995), su associazioni 

e centri di ascolto.  

Inoltre, in particolare: 

- “Projet pour le contrat de plan-pact politique urbaine” 

inviato a Mariateresa Battaglino e Vanessa Maher da 

Rabia Abdelkrim con appunti manoscritti “Arabia de 

Ideefam...”, 1991; 

- programma della giornata “Racconti, progetti, 

proposte di donne immigrate: una visibilità da svelare”, 

Firenze 17 giugno 1994; 

- carte relative alla richiesta di un intervento sul Cospe 

da parte di Farida Semmoudi per Affaires Publiques, 

marzo 1999 con testi dattiloscritti con annotazioni e 

appunti manoscritti “Présentation de l'Ong Cospe et de 

ses activités économie femmes”, 1999; 

- testi dattiloscritti “Le mediatrici culturali nei servizi 

per le donne immigrate (a cura di Kassida Khairallah, 

Lunanga Lukenge, Mariateresa Battaglino, Franca 

Balsamo)”, s.d.;  

- opuscolo Cooperazione e diritti umani in ricordo 

dell'impegno civile di Luciana Sassatelli, supplemento al 

n.368 di Testimonianze, Cospe, [1994] con fotografia a 

colori 10x15 cm ritratto di Luciana Sassatelli; 

- corrispondenza organizzativa e materiali di 

documentazione; 

- tessera associativa di Mariateresa Battaglino rilasciata 

il 5 febbraio 1997. 
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 50.2 Centro Interculturale Cesdi, 1999-2000 

- Testo dattiloscritto “Conversazioni intorno al nuovo 

Centro Interculturale Livorno 27 maggio 1999” in cui è 

riportato un intervento di Mariateresa Battaglino 

sull'incontro e sul Centro Servizi Donne Immigrate 

Cesdi;  

- materiale informativo sul Centro;  

- programma e materiali organizzativi “Attività 

seminariale del progetto L'impresa di essere donna - 

Cospe gennaio-settembre 1999 Programma Europeo 

Terzo sistema e occupazione”;  
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- appunti manoscritti: “Roncaglio...”, “Incontro 

Nannicini. Progetto di formazione senza committenti 

definiti...”, “ricomposizione interessi...”, “Materiali 

utilizzabili...”;  

- testi dattiloscritti: 

“Seminario su mediazione 27 luglio 1999”; 

“Centro Interculturale delle donne Livorno. Note 

informative”, 17 agosto 1999; 

“Programma del corso di formazione aggiornamento 

interculturale per operatori di servizi alla persona”; 

“Note per il ciclo di incontri di ricerca partecipata dei 

bisogni formativi degli operatori Progetto 

multiculturalità nei servizi Regione Toscana”; 

“Progetto Multiculturalità nei servizi. 2 dicembre 1999, 

Pistoia. Primo incontro”; 

“Multiculturalità nei servizi. Traccia di lavoro per il 2° 

incontro”; 

“Progetto Multiculturalità nei servizi. 9 dicembre 1999, 

Pistoia. Secondo incontro”; 

“Sintesi del lavoro con il Comune di S. Giovanni 

Valdarno e con l'area di Pistoia. Novembre - dicembre 

1999”; 

“Centro Interculturale delle Donne Livorno. Note 

informative”; 

“2° incontro. Giovedì 13 gennaio 2000”;  

- carte relative a progetti di multiculturalità nei servizi;  

- schede riassuntive di contatti e interviste con i servizi 

sociali territoriali toscani per rilevamento dati relativi 

alla formazione, l'organizzazione del servizio, la presenza 

di mediatori e di operatori dedicati agli immigrati con 

appunti manoscritti;  

- stampa di email da Camilla [Guiglia?], 10 gennaio 

2000;  

- raccolta di pubblicazioni in fotocopia e 

documentazione su multiculturalità e immigrazione e il 

loro impatto sulla gestione dei servizi sociali. 

    

 50.3 Attività di formazione nei consultori, 1994 

Titolo originale del sottofascicolo “Formazione 

consultori donne e bambini etnie minoritarie”. 

Contiene documenti relativi all'organizzazione di corsi di 

formazione per operatori del settore immigrazione e 

comprende: 

- progetti di corsi con programmi e piani economici, 

anche in bozza, di corsi di “Formazione in servizio per le 

équipes dei consultori per le donne immigrate”;  

- testi dattiloscritti: 

“Note a margine sull'esperienza della formazione 

operatori consultori”,  

“Appunti lasciati a Luciana [Sassatelli] per la 

formazione operatori équipes consultori per le donne 

immigrate, a rafforzamento dell'esperienza”,  
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“Nota interna riservata. Incontro del 10 giugno 1994 

Sicurezza sociale della Toscana - Ezia Palma ed équipes 

dei consultori per le donne immigrate”;  

- appunti manoscritti e dattiloscritti, in originale e in 

fotocopia e documentazione da utilizzare per i corsi;  

- corrispondenza con lettera di Mariateresa Battaglino a 

Ezia Palma [1994]. 

    

 50.4 Corso di Formazione per operatori dei servizi 

a contatto con l'utenza immigrata, Livorno 9 aprile 

- 8 giugno 1994, 1994-1995 

Documenti relativi al Corso di Formazione per operatori 

dei servizi a contatto con l'utenza immigrata, Livorno 9 

aprile - 8 giugno 1994 e all'organizzazione dei corsi per 

l'anno successivo. In origine era composto da documenti 

sciolti e da documenti contenuti in due camicie intitolate 

“Resoconto lavori e incontri” (con testi dattiloscritti 

delle relazioni sui diversi incontri e finale) e “Materiali 

usati e/o distribuiti” (con documentazione in fotocopia); 

i documenti sciolti comprendono diverse stesure del 

progetto, programma del corso, piano economico e 

corrispondenza organizzativa con lettere di Mariateresa 

Battaglino a Centi, dirigente formazione professionale 

della Provincia di Livorno 14 maggio 1995, a Giancarlo 

Malavolti 19 giugno 1995. 
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fascicolo MtB 51 
 

cartella 29 

 

Raccolta di documentazione sull'economia solidale e 

l'iniziativa locale 

- Pubblicazioni in fotocopia e in originale, in 

italiano e francese tra cui si segnalano la rivista 

«HdD Histoires de Développement», n.27, ottobre 

1994, e «Lettre» n.5 Inter-Réseaux économie 

solidaire, novembre-gennaio 2000;  

- documentazione dell'Agence de développement de 

l’économie locale Adel;  

- in camicia con titolo “Adel Asifa” testi 

dattiloscritti “10-11.12.1997 Conversazione con 

Pierrette Soumbou”, “Pierrette Soumbou 

presidente dell'Associazione Asifa (Rouen). 

Intervento al seminario di Livorno del 28 V 1997” e 

documentazione del Cospe sull'Adel. 

 

1991 - 2000 
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fascicolo MtB 52 
 

cartella 29 

 

Raccolta di documentazione sull'imprenditorialità 

femminile 

- Quaderno di appunti manoscritti 

“Imprenditorialità Centro Donna”, s.d.;  

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, tra cui si 

segnala:  

1991 - 2002 

 

65 



Archivio delle Donne in Piemonte Fondo Mariateresa Battaglino inventario - riordino 2016 

83 

 

Studio di fattibilità per la creazione di un'area di 

incubazione di Impresedonna nel polo scientifico e 

tecnologico di Bologna a cura dell'Associazione 

Donna & Sviluppo, Bologna, 1991 con una “Nota 

sul progetto Incubator Impresedonna” e un 

pieghevole sulla Valdelsa inseriti tra le sue pagine;  

Lavori autorganizzati. Inchiesta su lavoro e 

autorganizzazione a Roma, 1998;  

Imprese femminili e sostenibilità ambientale. 

Indagine nel settore agricolo e agrituristico della 

Provincia di Siena, Siena, 2002. 

 

    

fascicolo MtB 53 
con sottofascicoli 

MtB 53.1 – MtB 53.6 
 

cartelle 30-32 

 

New Opportunities for Women Now 

Titolo sui contenitori originali “Now”. Suddiviso in 

sottofascicoli per semplificare la consultazione.  

 

*Il programma New Opportunities for Women 

Now è un'iniziativa comunitaria europea avviata 

nel luglio 1990 con l'obiettivo di fornire un 

contributo al problema delle pari opportunità per le 

donne nel campo dell'occupazione e della 

formazione professionale e per facilitare l'accesso 

delle donne al mondo del lavoro e alla creazione di 

attività imprenditoriali. 

 

1991 – 1999 

 

 

    

 53.1 Progetto a sostegno dell'imprenditorialità 

femminile. Piemonte, 1991–1997 

- Documentazione sui programmi Now;  

- appunti manoscritti preparatori per incontri e 

seminari, tra cui il 1° corso Now Torino;  

- materiali preparatori e illustrativi di seminari sugli 

incubatori di impresa e corsi per operatrici 

all'accompagnamento di impresa organizzati da 

Produrre e Riprodurre nell'ambito delle iniziative Now;  

- documentazione relativa all'incubatore micro imprese 

sociali;  

- presentazione del progetto relativo a un “Centro di 

servizi a sostegno della microimprenditività femminile 

ad alta valenza sociale” proposto da Produrre e 

Riprodurre a cura di Mariateresa Battaglino e Laura 

Scagliotti (1993-1994);  

- documentazione relativa al progetto Now 2;  

- materiali relativi al colloquio internazionale “As 

mulheres protagonizam inovaçao e coesao social”, 

Lisbona, 15-16 maggio 1995, in cui è previsto un 

intervento di Mariateresa Battaglino per Produrre e 

Riprodurre di Torino nel gruppo di lavoro “Como podem 

as Micro-Empresas encontrar financiamentos”;  
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- documentazione amministrativa e contabile, richieste 

di contributi;  

- corrispondenza comprendente copie di lettere inviate a 

funzionari di enti pubblici, referenti politiche della 

Commissione ministeriale Pari Opportunità. 

 
Presenza di carta fax a rischio di leggibilità 

    

 53.2 Progetto a sostegno dell'imprenditorialità 

femminile. Emilia Romagna e Toscana, 1994-1997 

- Documentazione sui programmi Now, effettuati anche 

con il sostegno del Cospe (in italiano e in francese);  

- verbali e relazioni di riunioni;  

- bozze preparatorie del progetto “Now occupazione - 

donne immigrate. Interventi a sostegno dell'occupazione 

di donne immigrate e per la creazione di un centro di 

servizi a supporto di iniziative economiche di 

microimprenditività a carattere sociale”; “Corso Cospe 

Now 1994. Donne in movimento”, Bologna gennaio 

1995;  

- programma del convegno “Peregrina mulier. 

Progetti... Percorsi delle donne migranti: quale 

cittadinanza”, Pistoia, 23 novembre 1996 che prevede 

un intervento del Gruppo risorsa ricerca azione 

immigrazione femminile della Regione Toscana con 

testo dattiloscritto di traccia per intervento 

“L'iniziativa del Comune di Pistoia nasce in un contesto 

sociale molto sfavorevole alla creazione di spazi di libera 

convivenza di carattere multiculturale e plurietnico...” e 

testo di una relazione sul progetto di un Centro 

interculturale a Firenze;  

- lettera di trasmissione e progetto di Mariateresa 

Battaglino “A tous les partenaires du projet Now 

Hirundo Estela”, Firenze, 24 settembre 1996; 

- progetto Itinerari multiculturali per la progettazione, 

realizzazione e sviluppo di attività imprenditoriali 

Impresa, con lettera di trasmissione, Firenze, 14 ottobre 

1996;  

- progetto interregionale del Cospe Now Impresa 

Hirundo;  

- testo “Riflessioni sul lavoro innescato con la ricerca 

azione sulla immigrazione femminile”;  

- documentazione relativa agli incontri e ai progetti 

transnazionali Now-Hirundo;  

- materiali preparatori e documentazione sui corsi di 

formazione di base per gruppi di potenziali 

imprenditrici;  

- corrispondenza comprendente copie di comunicazioni 

inviate a Maria Omodeo, Barbara Von Berger, Cristina 

Breschi, Milly. 

 
Presenza di carta fax a rischio di leggibilità 
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 53.3 Progetto a sostegno dell'imprenditorialità 

femminile. Emilia Romagna e Toscana, 1996- 1998 

Documentazione sui programmi Now, effettuati anche 

con il sostegno del Cospe:  

- camicia con titolo “Resoconto” (rispettato ordine 

originale) contenente carte relative all'organizzazione 

del seminario “Impresa al femminile: le donne migranti 

agenti dello sviluppo locale”, Pistoia 28 gennaio 1998, 

verbali e relazioni di riunioni (1996-1998), 

documentazione sulla progettazione, realizzazione, 

verifica e valutazione di corsi per l'avvio e 

l'accompagnamento di attività economiche, elenco delle 

corsiste, bibliografia, corrispondenza con lettere di 

Mariateresa Battaglino a Lamberto Tozzi, Rossella 

Trinca e altri, documentazione su esperienze, tra le altre 

sul Cesdi; 

- testo “Impresa - Hirundo Regione Toscana” realizzato 

dal Cospe (progetto multiregionale, nelle regioni Emilia 

Romagna e Toscana, sulla linea di finanziamento Now 

per il sostegno ad attività di autoimpiego a carattere 

imprenditoriale per donne immigrate realizzato dal 

Cospe tra maggio 1996 e settembre 1998); 

- materiali preparatori e documentazione sul seminario 

“L'impresa sociale multiculturale”, Firenze 30 giugno 

1998 a cui partecipa Mariateresa Battaglino con 

l'intervento “Il progetto Now-Impresart” e sull'incontro 

transnazionale del Cipollino, 14-19 settembre 1998 con 

la relazione di Mariateresa Battaglino;  

- raccoglitore di appunti “Now Toscana Corso Now 

Ic0263N” impostato nella partizione e non utilizzato. 

 
Presenza di carta fax a rischio di leggibilità 
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 53.4 Arezzo, 1996-1998 

Documentazione relativa al progetto Now sulla 

formazione alla creazione di imprese sociali in rapporto 

all'associazione Donne Insieme di Arezzo con 

corrispondenza del Cospe a firma Mariateresa 

Battaglino con enti pubblici e comprendente: 

- testi dattiloscritti “Sintesi incontro Arezzo martedì 12 

novembre (note da verificare)”, “Note (da verificare) 

sull'incontro ad Arezzo di martedì 19 novembre 1996” e 

“Cipollino 15.12.1996 Vi invio una sintesi del lavoro di 

preparazione del Now ad Arezzo” spediti a Roberta 

Renzetti, Luisa Gialli e Paola Vaccari, “Riunione ad 

Arezzo 18.2.1997”; 

- appunti manoscritti su carta di riutilizzo e schemi 

riassuntivi sull'organizzazione di corsi diversi presso 

varie città toscane;  

- materiali informativi sull'associazione e sulle sue 

attività. 

 
Presenza di carta fax a rischio di leggibilità 
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 53.5 Firenze, 1996-1999 

Documentazione relativa al progetto Now sulla 

formazione alla creazione di imprese sociali e di un 

centro di prima accoglienza, ritrovo, informazione e 

orientamento per donne straniere immigrate a Firenze, 

con corrispondenza del Cospe firmata da Mariateresa 

Battaglino con enti pubblici, con Lamberto Tozzi, 

Raffaella [Lamberti], Adriana Avano e comprendente: 

- testi dattiloscritti: 

“Intervento di Maria Teresa Battaglino. [...] coordino 

questo progetto denominato Impresart che significa 

Itinerari multiculturali per la progettazione, 

realizzazione e sviluppo di attività imprenditoriali - 

Regione Toscana”; 

“Proposta formativa per il corso Now a Firenze”; 

“Proposta di schema per discutere il processo per la 

costruzione del Centro Interculturale delle Donne a 

Firenze”, giugno 1997; 

“Appunti per l'organizzazione del seminario di Firenze 

(28.1.1998?)”; 

- relazione di Mariateresa Battaglino “La sintesi del 

Primo incontro, Cipollino 18-19 settembre 1998”, 

“L'impresa di essere donna. Università estiva. A tutte le 

partecipanti al gruppo Genere ed economia” con 

appunti manoscritti;  

- verbali di riunioni organizzative del gruppo di 

progettazione di Firenze;  

- schemi e materiali per la lezione introduttiva di 

Mariateresa Battaglino al Corso Now di Firenze 29 

maggio 1997;  

- appunti manoscritti;  

- documentazione su associazioni e centri interculturali 

femminili, sul progetto interregionale Now Impresa 

Hirundo, sull'Università estiva (sul tema Donne ed 

Economia, Cipollino settembre 1998), sui percorsi di 

accompagnamento alle associazioni e alle imprese; 

- materiali informativi e organizzativi sui seminari 

fiorentini “Progetto Now 1° seminario del corso di 

Firenze Il centro interculturale: esperienze a confronto” 

13 febbraio 1998, “L'impresa sociale multiculturale” 30 

giugno 1998;  

- ritagli di giornale. 

 
Presenza di carta fax a rischio di leggibilità 
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 53.6 Transnazionale, 1997 

Titolo originale sul sottofascicolo “Transnazionale 

Now”. 

- In camicia con titolo “2° Rencontre International” 

documentazione sul 2° incontro transnazionale del 

progetto Now Hirundo, Setùbal 24-27 settembre 1997;  
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- testi sul Cospe, su iniziative e progetti, tradotti in 

francese con appunti, aggiunte e modifiche manoscritte, 

in più copie: 

“Projet L'entreprise d'être femme”; 

“Présentation de l'Ong Cospe et de ses activités 

économie femme”; 

“Politiques pour l'egalité des chances”; 

“Initiatives d'accompagnement activités économiques 

femmes immigrées Regione Toscana Italia”; 

“Le troisième secteur”; 

“Principaux sujets impliqués dans le développement 

économique local”; 

“Promotion d'entreprise - les parties prenantes”; 

“Politiques de l'immigration”;  

- pubblicazione in fotocopia. 

 
Presenza di carta fax a rischio di leggibilità 

 

    

fascicolo MtB 54 
 

cartella 32 

 

Raccolta di documentazione su lavoro e 

immigrazione 

Pubblicazioni in fotocopia e in originale, in italiano 

e francese sull'inserimento degli immigrati nel 

mondo del lavoro, la creazione di impresa. 

 

1992 - 1994 
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fascicolo MtB 55 
 

cartella 33 

 

Cooperative sociali. Corsi di formazione 

Titolo originale su contenitore “Cooperative 

sociali”. 

Documentazione sulla collaborazione della FoRES 

di Mariateresa Battaglino e Simone Maggiora con il 

Consorzio Self per l'organizzazione di seminari e 

gruppi di lavoro sui processi di collaborazione tra le 

cooperative di lavoro e i servizi sociosanitari 

comprendente: 

- corrispondenza con minute dattiloscritte e 

manoscritte, contabilità, relazioni, convenzioni e 

protocolli d'intesa, materiali documentari sulla 

cooperazione sociale con pubblicazioni in originale 

e in fotocopia (in italiano e inglese) tra cui si segnala 

il bollettino «Inventario di psichiatria», a.III, 

nn.11-12, dicembre 1993;  

- schede riassuntive in francese su interventi o 

pubblicazioni di Mariateresa Battaglino 

“Expériences associatives des malades mentaux 

pour l'autogestion des problèmes liés à la vie 

quotidienne, dans la ville de Turin (Italie)”, 

“Cooperativa La Talea. Cooperativa di donne 

immigrate extracomunitarie”;  

- testi dattiloscritti “Note, riflessioni e contributi 

alla giornata di discussione del 07/07/94 Norme di 

1992 - 1995 
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attuazione della Legge 08/11/91 n.381 Disciplina 

delle Cooperative Sociali”, 20 luglio 1994. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione 

 

    

fascicolo MtB 56 
 

cartella 33 

 

Empowerment 

Raccolta di documentazione su valorizzazione del 

potenziale femminile, empowerment 

comprendente: 

- schemi;  

- documento del collettivo Sotto la Mole di Torino, 

giugno 1993; 

- testi di relazioni e pubblicazioni di Claudia 

Piccardo; 

- copia di email inviata da Mariateresa Battaglino 

a Claudia Piccardo, 30 gennaio 1999; 

- documentazione elaborata da gruppi di lavoro su 

donne economia in francese, con appunti 

manoscritti (1997-2000). 

 

1992 - 2000 
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fascicolo MtB 57 
 

cartella 33 

 

Seminario “L'imprenditoria femminile: 

un'opportunità in più”, Torino, 10 luglio 1992 

Fascicolo in cartellina dell'iniziativa. 

Il seminario, organizzato dalle Donne Cgil Cisl Uil 

Piemonte, prevede un intervento di Mariateresa 

Battaglino dell'Associazione Produrre e Riprodurre 

con il titolo “Il Centro di Accoglienza Immigrate 

della Casa delle Donne di Torino”.  

Il fascicolo contiene: programma; appunti 

manoscritti preparatori per l'intervento; documenti 

di discussione; testi delle relazioni, uno dei quali con 

lettera di trasmissione di Daniela Bertino; 

pubblicazioni. 

 

1992 
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fascicolo MtB 58 
 

cartella 33 

 

Scuola estiva di storia delle donne, Certosa di 

Pontignano Siena, 24 agosto - 5 settembre 1992 

Materiali informativi e programma della Scuola 

promossa e organizzata dalla Società italiana delle 

storiche in collaborazione con l'Università degli 

studi di Siena; raccolta di documentazione in 

fotocopia; appunti manoscritti. 

 

1992 
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fascicolo MtB 59 
con sottofascicoli 

MtB 59.1 – MtB 59.3 
 

Pari Opportunità 

Titolo sui contenitori originali “Siena”. Suddiviso 

in sottofascicoli per semplificare la consultazione.  

1992 - 2007 
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cartelle 34-36  

 59.1 Siena, 1992-2000 

- Documentazione riguardante le attività 

dell'Associazione Atelier Vantaggio Donna, descritta 

come strumento dell'Assessorato alle Pari Opportunità 

della Provincia di Siena;  

- carte relative alla costituzione del Circolo delle donne 

elette e/o nominate nelle istituzioni della Provincia di 

Siena; 

- documentazione relativa alla realizzazione di 

un'indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro del 

personale dell'amministrazione provinciale di Siena 

curata da FoRES di Battaglino e Maggiora, 1995;  

- documentazione e appunti manoscritti sul “Corso di 

orientamento promosso dalla amministrazione 

provinciale di Siena Centro Pari Opportunità e dalla 

Consulta delle donne del Comune di Asciano. Gruppo 

Ida”, realizzato da Mariateresa Battaglino con Angela 

Gerardi dell'Associazione Demetra di Poggibonsi, 1997;  

- documentazione relativa a corsi di orientamento alla 

pari opportunità e di rimotivazione al lavoro organizzati 

dal Cpo di Siena, comprendente lucidi e materiali 

preparatori; 

- testo dattiloscritto “Programma d'azione per le Pari 

Opportunità tra uomini e donne 1996-2000, anno 1999. 

Scheda descrittiva progetto Centro Pari Opportunità 

Val d'Elsa” con tre serie di appunti manoscritti 

“Strategia di sviluppo locale...”, “Agente di sviluppo”, 

“Politiche di genere e sviluppo locale”;  

- “Note per un incontro con io [sic] gruppo in formazione 

del Labour Team. Iniziativa Centro Pari Opportunità e 

Retravailler di Siena, 4 febbraio 1999”; 

- elenchi di donne elette;  

- pubblicazioni;  

- corrispondenza. 

 77 

    

 59.2 Progetti per il rafforzamento del ruolo 

istituzionale e politico delle donne, 1995-2007 

- Documentazione relativa a diversi progetti:  

“Percorso per il rafforzamento del ruolo istituzionale e 

politico delle donne” a cura di Atelier Vantaggio Donna, 

2002-2003;  

“Eva coglie la mela! La sfida delle donne per lo sviluppo 

futuro della Val di Merse. Le partecipanti al percorso di 

rafforzamento al ruolo istituzionale e politico delle 

donne dialogano...”, 20 giugno 2003;  

“Esser-ci. Progetto di formazione ed aggiornamento per 

incentivare la partecipazione e la presenza delle donne 

nei ruoli istituzionali elettivi, e non elettivi, e per fornire 

maggiori strumenti interpretativi della politica”, 

Arcidosso (Gr), 2006;  

Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni”, 

Arezzo s.d.; 
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- opuscolo redatto con la collaborazione di Mariateresa 

Battaglino Ci siamo. Azione di sistema per 

l'accompagnamento al ruolo politico della donna, 

Provincia di Siena, dicembre 2004; 

- materiali riguardanti la progettazione e 

l'organizzazione di corsi;  

- schemi e carte da utilizzare per le lezioni;  

- interviste e questionari;  

- liste di indirizzi;  

- prospetti di lavoro e modulistica di iscrizione;  

- testo firmato da Mariateresa Battaglino, Paola 

Nardoni e Albalisa Sampieri “Centro Pari Opportunità 

Val di Merse. Note delle esperte nominate per la messa 

in opera del programma di lavoro”, 2001 con materiale 

informativo e pubblicazioni del Cpo Val di Merse; 

quaderno di appunti “Franca Pennattini / la Comunità 

eleggerà la nuova Commissione...” con lucido per 

proiezione;  

- appunti manoscritti su fogli sciolti; 

- corrispondenza; 

- pubblicazioni su pari opportunità e politica e donne. 

Si segnala la presenza di documentazione relativa alle 

attività generali dell'Associazione Atelier Vantaggio 

Donna e sul tema Unione Europea e pari opportunità. 

    

 59.3 Raccolta di documentazione, 1996-2006 

Documentazione relativa alle pari opportunità 

comprendente: 

- leggi, regolamenti e iniziative riguardanti politiche di 

genere e pari opportunità elaborate dalla Regione 

Toscana e dalla società Pari e Dispari; 

- appunti manoscritti presi al convegno "Chi insegna a 

chi? analisi e prospettive delle esperienze di formazione 

politica per le donne", Lecce, 11-12 luglio 2003"; 

- quaderno di appunti "Unità. Documento marzo 2006 / 

tabella di marcia..." con ritaglio di giornale relativo a 

corso realizzato da Atelier Vantaggio Donna; 

- pubblicazioni. 

 

 79 

    

fascicolo MtB 60 
 

cartella 36 

 

Seminario “La salute delle donne e le mutilazioni 

sessuali”, Torino 30 gennaio 1993 

Titolo su fascicolo originale “Giornata di lavoro al 

S. Anna sulle mutilazioni sessuali 30 gennaio 1993” 

con timbro a inchiostro “Associazione culturale 

Produrre e Riprodurre via Vanchiglia 3 Tel. 

8122519 10124 Torino C.F. 04804900019”. 

- Programma; 

- materiale informativo sulle mutilazioni sessuali 

con bibliografia, sull'attività delle associazioni 

AIDoS e Produrre e Riprodurre, sul corso per 

mediatrici culturali; 

1993 
con un ritaglio di 

giornale del 1992 
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- ritagli di giornale. 

 

    

fascicolo MtB 61 
 

cartella 36 

 

“Valutazione e classificazione dei lavori delle donne: 

verso un memorandum comunitario”, Milano 12-13 

febbraio 1993 

Titolo su fascicolo originale “Valutazione e 

classificazione dei lavori delle donne. Pari e Dispari 

- Milano 12-13/2/93”. 

- Programma dell'iniziativa organizzata dal Centro 

di iniziativa europea e da Pari e Dispari;  

- pubblicazione Parità di opportunità tra donne e 

uomini. Terzo programma di azione comunitaria a 

medio termine - 1991-1995, i quaderni di «Donne 

d'Europa», n.34, Bruxelles, [1993]; 

- testi delle relazioni. 

 

1993 
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fascicolo MtB 62 
 

cartella 36 

 

 

Giornata di studio “Immigrati/risorse. La figura del 

mediatore culturale, le prime esperienze ed i percorsi 

formativi a confronto”, Bologna 13 ottobre 1993 

Documentazione sull'organizzazione della giornata 

di studio organizzata dal Cospe, che prevede un 

intervento di Mariateresa Battaglino per 

l'Associazione Produrre e Riprodurre intitolato “La 

formazione delle mediatrici a Torino”: 

- testo della relazione “La formazione delle 

mediatrici a Torino. Una esperienza peculiare 

all'interno dei percorsi delle donne”; 

- corrispondenza con Luciana Sassatelli, con 

allegati testi dattiloscritti “Obiettivi della giornata 

di seminario” e “Retroterra alla iniziativa di 

promozione di attività di lavoro autonomo e 

imprenditive femminili come strumento di politica 

sociale” (1991 e s.d.); 

- programma; 

- schema di intervento; 

- relazioni, pubblicazioni e materiali informativi. 

 

1993 
con allegata 

documentazione del 

1991 
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fascicolo MtB 63 
 

cartella 37 

 

Raccolta di documentazione su integrazione e 

sviluppo delle donne dei paesi del Maghreb 

Raccolta di documentazione consistente in 

fotocopie di pubblicazioni in francese tra cui 

“Formation de cadres Ong's du Maghreb pour 

l'intégration de la femme au développement” con 

schemi e annotazioni su post it, “Schede 

associazioni donne” con annotazione manoscritta 

“Egitto 1993, nov. Elena Volpi”, documentazione 

1993 
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delle Association de Femmes Thighri n'tmetouth, 

Association Iligh pour le développement et la 

cooperation, Association marocaine des droits des 

femmes; un articolo di Luciana Sassatelli con 

annotazione manoscritta “Mamma mia, che 

impressione vederle scritte queste cose su un 

giornale algerino!”. 

 

    

fascicolo MtB 64 
 

cartella 37 

 

Mediazione culturale 

Raccolta di documentazione comprendente la 

stampa degli atti della giornata di studio “La 

mediazione culturale: uno strumento/risorsa per 

facilitare il rapporto tra culture diverse” Torino 17 

dicembre 1993, organizzata dall'Associazione 

Produrre e Riprodurre presso il Centro 

Interculturale delle donne Alma Mater, nella 

pubblicazione stampata in proprio «La mediazione 

culturale», quaderno n.1, febbraio 1995, 

comprendente la relazione di Mariateresa 

Battaglino, pp.14-23; testo dattiloscritto delle 

trascrizioni di registrazioni di seminari sulla 

mediazione culturale tenuti presso l'Alma Mater, 

1996-1997;  Mediazione culturale II. Laboratori, 

esperienze, linee guida, Associazione per una libera 

Università delle donne, Milano 1998 (danneggiato 

dall'umidità). 

 

1993 - 1998 
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fascicolo MtB 65 
 

cartella 38 

 

Maternità Maghreb e culture del parto 

Titolo su contenitore originale “Maternità 

Maghreb”. 

- Documentazione sui progetti curati dal Centro 

Interculturale delle Donne Alma Mater e da 

Produrre e Riprodurre “Essere donna in Italia e nel 

Maghreb: la maternità”, “La maternità in Italia e 

nel Maghreb. Corso di formazione aggiornamento 

per operatori dei servizi socio-sanitari” 1993-1994;  

- testi dattiloscritti: 

“Elementi di difficoltà: spunti per Laura”, 

“In occasione della conferenza stampa organizzata 

dal CdIe a Milano per la presentazione del 

programma, è stata discussa la possibilità di 

trasformare le azioni già fatte in un progetto di 

fattibilità per un Med-Urbs sugli stessi temi...” 

marzo 1994, 

“Scheda di questioni che è importante approfondire 

nell'incontro con le donne immigrate dell'area 

mediterranea per conoscere i loro bisogni” con testo 

1993 - 1998 
con raccolta di 

documentazione dagli 

anni '80 
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manoscritto [di Kim Kule] “Relazione su le 

tradizioni delle donne Maghribine [sic]” 2 ottobre 

1993,  

“Med Urbs Migrations Progetto Maternità a 

Khouribga”;  

- documentazione dei progetti Med Urbs Migration, 

relazioni a convegni e materiali di lavoro sulla 

mediazione interculturale di sostegno alle donne 

immigrate e alla maternità (anche in più copie) tra 

cui i testi dattiloscritti degli interventi di 

Mariateresa Battaglino per l'Associazione Produrre 

e Riprodurre “Convegno del Centro di iniziativa 

europea. Gruppo di lavoro Essere madri in Italia e 

nel Mediterraneo” Torino 6 maggio 1993 e “Etre 

femme en Italie et au Magreb. La maternité”; 

- documentazione sulla mediazione culturale;  

- verbali di riunioni, corsi di formazione e 

conferenze sui temi della salute, della maternità, del 

consultorio presso Alma Mater e l'Ospedale 

Sant'Anna di Torino;  

- diari di lavoro all'Ospedale Sant'Anna di Torino;  

- appunti manoscritti;  

- corrispondenza con minute di documenti da 

trasmettere via fax a Anna Belpiede (s.d.), 

Ghessous Chakib (luglio-settembre 1994, riguardo il 

progetto Med-Urbs di collaborazione tra le 

municipalità di Torino e Bologna), Kia (luglio 

1994), Giovanna [Zaldini] e Laura [Scagliotti] (3 

settembre 1994), dott.ssa Ranieri dell'Usl 7 di 

Torino (27 dicembre 1994) e lettere ad 

amministratori e responsabili dei servizi sociali da 

parte dell'Associazione Produrre e Riprodurre sui 

progetti;  

- documentazione informativa sulla nascita, le 

finalità e le iniziative del Centro Alma Mater;  

- blocco di appunti “Mediatrici Culturale. Usl 7 

incontro con dott.ssa Corsi...”;  

- appunti manoscritti “Racconto di una visita ad un 

mutterzentrum - centro delle madri - stimolate 

dalla presentazione di questa esperienza al 

Convegno Produrre e Riprodurre...”; 

- raccolta di documentazione sulle culture del parto 

tra cui si segnala documentazione sul Convegno 

internazionale Culture del parto, Milano 24-27 

gennaio 1985, “Rapport de stage Les Bambara de 

Beledougou: grossesse, accouchement, soins aux 

enfants. Une recherche dans le cercle de Kolokani 

Mali octobre - décembre 1998” ; 
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- copia del volume Da una sponda all'altra del 

Mediterraneo. Donne immigrate e maternità, a cura 

di Franca Balsamo, L'Harmattan Italia, Torino, 

1997, Mariateresa Battaglino ha fatto parte del 

collettivo di lavoro che lo ha realizzato. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione e leggibilità 

 

    

fascicolo MtB 66 
 

cartella 39 

 

Creazione di una rete di scambio tra donne dei paesi 

del Mediterraneo 

Titolo sul contenitore originale “Rete Med”. 

- Testi dattiloscritti: 

“Alcune note su Progetto Algeria e rete donne 

Mediterraneo in seguito ad un viaggio a Parigi dal 

27 novembre al 4 dicembre 1993”, 5 dicembre 1993,  

“Progetto Rete Donne del Mediterraneo: profilo di 

possibile attività del Centro di Torino”, 15 maggio 

1994,  

“Documento di intenti per la creazione di una rete 

delle donne del Mediterraneo e dei Balcani e per 

l'adozione di buone prassi nell'ambito della 

promozione di uguali opportunità per donne e 

uomini, valorizzazione delle differenze culturali e 

delle culture di genere”;  

- progetto del Cospe “Réalisation d'un partenariat 

entre les associations de femmes dans les pays de la 

Méditerranée”, 1993-1996;  

- corrispondenza comprendente una lettera con 

timbro di protocollo del Cospe in originale, 

indirizzata a Luciana Sassatelli (con segnatura 

Cospe Firenze, n.prot. 1101 del 9 maggio 1994 su 

carta intestata “projet pour la formation de cadres 

d'Ong's au Maghreb”);  

- testo trasmesso da Elena Volpi a Mariateresa 

Battaglino con richiesta di lettura e revisione 

“Problematiche e domande chiave per la nostra 

progettualità nel Mediterraneo” (2 stesure) con 

proposte del gruppo di coordinamento sul 

Mediterraneo formato da Debora Angeli, 

Mariateresa Battaglino, Gianni Gravina, Donata 

Rinaldi, Elena Volpi; 

- appunti manoscritti su fogli sciolti e su blocco 

"Rachda (la majeure)...";  

- documentazione relativa al convegno “Donne 

mediterranee: i progetti della rete”, Forlì 14 

dicembre 1999;  

- appelli, relazioni e documentazione relative a 

iniziative riguardanti diritti delle donne, condizione 

1993 - 1999 
con documentazione 

degli anni '80 
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della donna nei paesi islamici e in generale nei paesi 

del Maghreb e dei Balcani;  

- documentazione sulle modalità d'organizzazione 

di reti di associazioni concernenti lo sviluppo;  

- indirizzari; 

- pubblicazioni in originale e fotocopia (in italiano e 

in francese) dagli anni Ottanta. 

 

    

fascicolo MtB 67 
 

cartella 40 

 

Mediazione. Interpretariato 

Titolo su contenitore originale “Mediazione. 

Interpretariato”. 

- In camicia senza titolo documentazione sulla 

ricerca intervento “Maternità donne immigrate” 

con lettera al direttore sanitario dell'Ospedale 

Ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino e 

fotocopia di stralcio di pubblicazione in francese 

(1994); 

- in camicia senza titolo testo manoscritto “Voglio 

premettere una dichiarazione di parzialità 

denunciando l'angolo visuale in cui mi sono messa 

per leggere i materiali e per restituire alcune 

osservazioni...” con lista dei partecipanti alla 

riunione preparatoria del Colloque sur la médiation 

linguistique et culturelle en Europe, Parigi 17-18 

febbraio 1995, che prevede la partecipazione di 

Mariateresa Battaglino per l'Italia e il Cospe e 

lettera trasmessa via fax di Angela del Carpos 

datata 6 maggio 1997;  

- documentazione sul seminario di studi “La vita 

doppia” Milano 14 ottobre 2008 che prevede la 

partecipazione alla discussione di Mariateresa 

Battaglino nella sezione “Verso una società 

interculturale: la centralità delle donne migranti”; 

- in camicia “Interprétariat en milieu social. 

Strasbourg octobre 1995 // Mariateresa Battaglino 

Cospe Firenze, Italie”, documentazione relativa 

alla partecipazione di Mariateresa Battaglino a un 

gruppo di lavoro sulla formazione degli interpreti in 

campo sociale con appunti manoscritti, scheda del 

Cospe, questionari sulla formazione dell'interprete, 

corrispondenza e fax dell'associazione Babelea  

indirizzato a Mariateresa Battaglino presso il 

Cospe, 2 giugno 1997 con programma di incontro a 

Firenze 5-7 giugno 1997 e materiali di 

documentazione;  

- appunti e annotazioni manoscritte; 

- documentazione sull'organizzazione di seminari 

sulla mediazione culturale, sul servizio di 

1993 - 2008 
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mediazione culturale nei servizi comunali della città 

di Torino con testo dattiloscritto di messaggio da 

trasmettere via fax “Occorrerà trovare i fondi 

necessari per il lavoro della fotografa e di qualche 

donna migrante...” (s.d.), anche in francese e 

inglese;  

- corrispondenza con comunicazioni sul gruppo di 

lavoro a cui partecipa Mariateresa Battaglino per il 

Cospe a Parigi, 24-25 maggio 1996; 

- pubblicazioni in originale e in fotocopia, in 

italiano e in francese. 

 

    

fascicolo MtB 68 
con sottofascicoli 

MtB 68.1 – MtB 68.3 
 

cartelle 41-43 

Progetto Muret 

Titolo originale su raccoglitori “Progetto Muret 

Riproduzione Sociale”. Suddiviso in sottofascicoli 

per semplificare la consultazione.  

 

*Progetto Muret è una cooperativa sociale creata 

nel 1982 nell’ambito delle iniziative realizzate per il 

superamento degli ospedali psichiatrici di Collegno 

e Grugliasco (To). Cristina Cappelli l'ha presieduta 

fino al 2002. Su progetto della cooperativa, con un 

finanziamento della Compagnia di San Paolo, è 

stato creato il Centro studi e documentazione del 

lavoro sociale SpazziDoc attraverso il quale il 

materiale documentario prodotto e raccolto dalla 

cooperativa a partire dalla fine degli anni Ottanta 

fino al 2010, quando Cristina Cappelli cessa la 

collaborazione, è stato organizzato, descritto e reso 

disponibile online sotto la denominazione Archivi 

Sociali all'indirizzo 

www.progettomuret.org/archivisociali (accesso 

effettuato nel giugno 2016). Si tratta di un 

patrimonio documentario al quale, nel corso del 

tempo, si sono aggiunti libri, una raccolta 

cronologica di atti istituzionali e amministrativi, 

riviste, pubblicazioni riguardanti una pluralità di 

soggetti che hanno operato nell'ambito dell'azione 

sociale. Si segnala la presenza in Archivi Sociali di 

numerosi documenti di Mariateresa Battaglino che 

testimoniano del lavoro svolto in collaborazione e 

per la Cooperativa. Tali documenti sono scaricabili 

in formato .pdf dal sito sopra citato. 

1993 – 2003 
con documentazione 

dagli anni '80 

 

 

 

    

 68.1 Progetto Muret, 1993-1998 con 

documentazione dagli anni '80 

- Testi dattiloscritti: 
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“Incontro tra i relatori del seminario Sapere e saper fare, 

11 ottobre 1993, Dipartimento di Psicologia 

Università”, tra i presenti Mariateresa Battaglino, 

Torino, 18 ottobre 1993;   

“Proposta per un corso di formazione per i coordinatori 

della cooperativa progetto Muret” su carta intestata 

“Fo.R.E.S. s.n.c. di Battaglino e Maggiora, via E. de 

Sonnaz, 19 Torino”, 7 dicembre 1994;  

“Appunti lavoro Mariateresa e Chiara al Cipollino 15 

gennaio 1995. 1. esame del percorso fatto al Mainero”,  

“Incontro di gruppo con i soci coordinatori in pectore 

Lunedì 20 febbraio 1995...”;  

- appunti dattiloscritti “Valutazione dei servizi di igiene 

mentale” 1994; 

- testo informativo in francese sulla Cooperativa 

Progetto Muret, su carta fax; 

- camicia originale con titolo “Mainero” contenente 

appunti manoscritti e relazioni dattiloscritte (1994-

1996); 

- camicia originale con titolo “Ctp” contenente 

comunicazioni di Mariateresa Battaglino all'équipe di 

lavoro del Ctp, appunti manoscritti e dattiloscritti, 

relazioni, documentazione a stampa (1994); 

- camicia originale con titolo “Lavoro Ctp 1995” 

contenente appunti manoscritti e relazioni (1995-1996);  

- relazioni e note preparatorie ai corsi di formazione per 

operatori della Cooperativa; 

- appunti manoscritti e dattiloscritti tra cui alcuni 

relativi a incontri con Claudia Piccardo e Grazia 

Colombo, alcune note datate Cipollino tra aprile 1996 e 

febbraio 1997 all'attenzione di Cristina Cappelli, Grazia 

Colombo, Simone Maggiora, Anna Sulpizi e Danila 

Mezzano, “Appunti per il seminario all'università Il 

lavoro di cura, a cura di Rina Costantino”; 

- prospetto “Corso Fse Arca (Muret) Ipotesi calendario 

lezioni dal 13 novembre al 18 dicembre 1996”; 

- documentazione relativa al progetto; 

- piani economici; 

- corrispondenza;  

- relazioni: 

“Il sistema di agenzie sociali di Torino: Progetto Muret, 

cooperativa A; Luci nella città, cooperativa B; 

Arcobaleno, associazione”,  

“Indici di qualità del sistema di agenzie sociali di 

Torino”,  

“Le competenze in Progetto Muret, Luci, Arcobaleno”;  

- testo a stampa in fotocopia di Mariateresa Battaglino 

“Coopératives de travail et désinstitutionnalisation à 

Turin” [1984];  

- quaderno di appunti 1997-1998;  

- testo dattiloscritto “Corso coordinatori per 

Cooperativa Progetto Muret. Note preparate da Claudia 



Archivio delle Donne in Piemonte Fondo Mariateresa Battaglino inventario - riordino 2016 

98 

 

Piccardo” con schemi, lucidi e appunti manoscritti 

“Come costruire un progetto” (1996);  

- camicia originale con titolo “Valutazione P[rogetto] 

M[uret]” con lettera in fotocopia di Gianni Tognoni a 

Simone Maggiora, Milano 19 ottobre 1998 e testi 

dattiloscritti “Traccia di lavoro per comitato di 

valutazione sociale Progetto Integra, 26 ottobre 1998”, 

“Sbobinatura definitiva riunione Comitato di 

valutazione, Cavoretto” con annotazione manoscritta. 

 

    

 68.2 Progetto Muret, 1999-2003 

- Raccolta di materiali prodotti e utilizzati nell'ambito 

delle attività di formazione e ricerca della Cooperativa 

sociale Progetto Muret, in particolare sulle tematiche del 

diritto all'abitare e dello sviluppo di comunità e 

comunicazione, comprendente una raccolta 

bibliografica da «Animazione sociale» intitolata 

Sviluppo di comunità e materiali prodotti a conclusione 

degli incontri formativi a cura di Mariateresa 

Battaglino, “Lavoro di comunità” rivolti agli operatori 

sociali delle cooperative e ai volontari Auser coinvolti 

nel territorio di via Arquata, 1999; 

- relazioni sul lavoro e gli utenti dell'équipe di operatori 

sociali della Cooperativa Progetto Muret presso Csm Asl 

1 di Torino via Bertola 53 con schemi relativi alle 

giornate di lavoro con Mariateresa Battaglino del 14 

ottobre 1999 e del 20 gennaio 2000; 

- appunti manoscritti in originale e in fotocopia “Gruppi 

come terreno di mediazione fra sé e il lavoro”; 

- lettera dattiloscritta per trasmissione via fax a Cristina 

Cappelli, s.d.; 

- grafici e schemi relativi alle persone inserite nelle 

attività e iniziative del Progetto Muret; 

- testo dattiloscritto “L'agire dell'operatore”; 

- schemi, tabelle e appunti manoscritti “Lavoro 

sull'ambulatorio del 10 aprile 2000 (Aree del sapere)” con 

programma definitivo del Gruppo di studio operatori 

sociali di Progetto Muret;  

- materiali sulla ricerca azione sui nuovi bisogni della 

popolazione femminile “Inchieste & richieste” del 

Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei 

Comuni di Collegno e Grugliasco, settembre 2000; 

- materiali relativi al forum “Agopolis energie e spazi per 

rigenerare la città” organizzato dalla Città di Torino, 

comprendente un report “Lettura del territorio di via 

Arquata. Schede delle interviste ai servizi sociali e 

sanitari”, Torino settembre 2000; 

- quaderni di appunti contenenti fogli sciolti con schemi, 

relazioni di incontri, testi a stampa in fotocopia, 

trasmessi via fax e dattiloscritti con corrispondenza in 

copia con Chiara Marinelli, programmi di lavoro, 

proposte e promemoria di Mariateresa Battaglino a 
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Cristina Cappelli e a Beppe Marco (responsabile Auser) 

concernenti più gruppi di lavoro e progetti tra cui la 

costituzione del coordinamento “Verso la piena 

cittadinanza” Torino 13 luglio 2001,  Villa Mainero; 

pubblicazione Una città, giugno 2001; 

- materiali di documentazione sul progetto Alphaville 

Partenariato, febbraio 2003 con schemi, appunti 

manoscritti e dattiloscritti relativi a “23 maggio 2003 

Giornata di lavoro con Battaglino / Fareri”; 

- programma del convegno internazionale “Manicomio 

Società Politica. Per una storia della psichiatria italiana 

nell'Italia degli anni '60 e '70”, Torino 20-21 novembre 

2003, in cui è previsto un intervento di Mariateresa 

Battaglino “La gestione dell'opera pia” nella giornata 

del 21 dedicata a “La città e la politica nel superamento 

del manicomio: il caso della provincia di Torino”. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione e leggibilità 

    

 68.3 Raccolta di documentazione, anni ’90 – primi 

anni 2000 

- Raccolta di pubblicazioni e documentazione in 

originale e in fotocopia sui servizi psichiatrici, sul lavoro 

sociale di cura, sui servizi sociali, sulla formazione degli 

operatori sociali; 

- testi dattiloscritti in fotocopia “Il femminile del lavoro 

di cura, seminario del Labos, 30 ottobre 1992”, “Al dott. 

G. Bisacco primario responsabile della Uop Ussl To1. 

Dopo anni di osservazione dell'esperienza di lavoro 

psichiatrico sui territori di due quartieri...” s.a. [MtB?];  

- documentazione sul progetto Case Arcobaleno di 

Torino;  

- pieghevole informativo Spazzi. La locanda degli 

arrivanti; 

- elenco con riferimenti bibliografici; pieghevole 

informativo del seminario “Sapere e saper fare”, Torino 

26 ottobre 1993 coordinato da Maria Teresa Battaglino; 

- testo dattiloscritto di Mariateresa Battaglino 

“Restituzione formazione Grazia Colombo 4 maggio 

1995” in allegato a scritti di Grazia Colombo. 

Si segnala tra le pubblicazioni «SegnAli», novembre 

1996. 

 

 90 

    

fascicolo MtB 69 
 

cartella 44 

 

Corsi di formazione istruttori cooperative 

Titolo su cartellina originale “Materiali modulo 4”. 

Materiale di documentazione riguardante corsi di 

formazione per istruttori di cooperative organizzati 

in collaborazione con il Consorzio Self Programma 

Horizon, in particolare riguardo i corsi per istruttori 

Modulo 4 Seminario residenziale Torre Pellice 1-2 

ottobre 1994 e Formazione per istruttori al lavoro 

per le cooperative sociali di tipo B La Nuova 

1994 
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Cooperativa, Luci nella Città, Nuova socialità, 

settembre-novembre 1994 comprendente 

programmi e presentazione dei contenuti; 

trascrizioni delle registrazioni degli incontri; schemi 

di lavoro; appunti manoscritti e dattiloscritti su 

fogli sciolti; quaderno di appunti manoscritti; 

pubblicazioni in fotocopia. 

 

    

fascicolo MtB 70 
 

cartella 44 

 

Inserimento lavorativo di persone in situazione di 

disagio 

Titolo originale su contenitore “Maria Teresa”. 

Documentazione consistente in testi dattiloscritti, 

corrispondenza e documenti in originale e in 

fotocopia: 

- “Self: scheda ipotesi convegno Torino febbraio 94” 

per la preparazione di una “giornata di riflessione 

su l'inserimento lavorativo di persone in situazione 

di disagio”; 

- “La Nuova Cooperativa. è una tra le imprese 

sociali italiane che operano con iniziative 

economiche nell'area della emarginazione sociale...” 

a cura di Mariateresa Battaglino, Cipollino 29 

marzo 1994, con appunti manoscritti; 

- “Istruttori. Considerazioni preliminari: - il modulo 

di formazione si situa all'interno della costituzione 

del Consorzio Self, per il rafforzamento delle 

cooperative che ne fanno parte...” (2 copie); 

- “Incontro con Ugo Corino [...] Presentazione del 

programma di formazione per il modulo 4 e del 

contesto Self e cooperative B che ne fanno parte...”, 

8 giugno 1994; 

- “Note a margine del testo L'inserimento 

lavorativo nelle cooperative sociali...” a cura di 

Mariateresa Battaglino, Cipollino, luglio 1994 con 

allegati (2 copie); 

- documentazione con annotazione manoscritta 

“presentato il 21.9.94”: testo dattiloscritto “Note 

per l'incontro di presentazione del programma 

Horizon di formazione per gli istruttori ai dirigenti 

delle cooperative del Consorzio Self” con 

annotazioni manoscritte (3 copie) e fotocopia di 

schema manoscritto “Riabilitazione = inserimento 

sociale...”; 

- copia di lettera con annotazione manoscritta 

“spedita fax Nuova il 28.9” per Ugo Corino, datata 

Cipollino, 27 settembre 1994; 

- “Riflessioni a margine dell'intervento di Scalvini 

al seminario Ired”; 

1994 
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- copie di lettere a Elisabetta Galanti e a Anna Di 

Mascio datate Cipollino 11-12 ottobre 1994 su 

aspetti organizzativi;  

- “Bozza documento Agenzia Self”; 

- testo di legge regionale Piemonte 9 giugno 1994 

n.18 Norme di attuazione legge 381/1991 Disciplina 

delle cooperative sociali; 

- copia di lettera a Beppe Quaglia Cooperativa 

Valdocco, datata Cipollino, 11 ottobre 1994, sul 

corso istruttori Self;  

- schema manoscritto per punti “1. Garantire il 

lavoro e il suo mantenimento...”; 

- su carta intestata di Grazia Colombo “Interviste a 

Cristina Cappelli, Chiara Marinelli, Simone 

Maggiora su ruolo e funzioni di coordinatore 

nell'ambito della cooperativa. Torino, 24 ottobre 

1994” con allegati e appunti manoscritti; 

- testo dattiloscritto “Ricerca sul funzionamento 

organizzativo delle associazioni e cooperative 

impegnate in ambito sociale. Difficoltà a definire il 

compito ed aspetti ideologici” con annotazione 

manoscritta “Materiale propedeutico al gruppo 

Aps”;  

- pubblicazione a stampa di Claudia Piccardo, 1a 

bozza. Empowerment. Strategie di sviluppo 

organizzativo centrate sulla persona, in fotocopia. 

 

    

fascicolo MtB 71 
 

cartella 44 

 

“Donne e lavoro autogestito. Esperienze europee a 

confronto”, Torino 25 febbraio 1994 

Convegno organizzato dalla Commissione regionale 

per la realizzazione delle pari opportunità donna-

uomo del Piemonte, Mariateresa Battaglino della 

Formazione Ricerche Economiche Sociali FoRES 

coordina i lavori. Il fascicolo, in cartellina 

dell'iniziativa, comprende:  

- programma con annotazioni manoscritte;  

- materiali informativi;  

- appunti manoscritti;  

- testo a stampa di Mariateresa Battaglino, 

“Conclusioni” in Donne e lavoro autogestito. 

Esperienze europee a confronto. Atti del convegno, 

Torino, 25 febbraio 1994, Regione Piemonte, 

Torino, 1994, p.75, contenente un biglietto con 

messaggio da parte di Raffaella [Lamberti]. 

 

1994 
con un documento in 

allegato datato 1993 
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fascicolo MtB 72 
 

cartella 44 

 

Riunione del Consiglio Europeo “Les femmes 

immigrées et l'intégration”, Strasburgo 22-24 

giugno 1994 

Titolo sul fascicolo originale “Consiglio d'Europa”. 

Fax indirizzato a Giovanna Zaldini, di invito con 

indicazioni programmatiche per la preparazione 

della riunione organizzata dal Segretariato 

Generale del Consiglio d'Europa; documenti di 

lavoro riguardanti l'esperienza del Centro 

Interculturale delle Donne Alma Mater di Torino. 

 

1994 

 

94 

    

fascicolo MtB 73 
 

cartella 44 

 

Il lavoro di cura nei servizi 

Appunti dattiloscritti “Appunti per il seminario 

all'università Il lavoro di cura a cura di Rina 

Costantino” con testo dattiloscritto “Seminario 

tematiche femminili prof.ssa Costantino. Il lavoro 

di cura nei servizi. Relatori: Maria Teresa 

Battaglino, Chiara Marinelli” con aggiunta 

manoscritta “gennaio 1995 Dipartimento studi 

sociali”; testo della comunicazione di Grazia 

Colombo “I familiari: risorsa complessa nei servizi 

alla persona” al convegno “Mutamenti della 

famiglia nei paesi occidentali”, Bologna 6-8 ottobre 

1994; calendario del Corso Femmes Relais 1997. 

 

1994 - 1997 
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fascicolo MtB 74 
 

cartella 45 

 

Progetto Impresart per i minori stranieri 

Titolo su contenitore originale “Impresart minori”. 

Progetto della Regione Toscana per conoscere 

meglio la realtà dei minori immigrati e figli di 

immigrati presenti sul territorio. 

Il fascicolo comprende: 

-  cartellina con titolo manoscritto “Documenti 

regionali” contenente documentazione in copia 

relativa ai decreti di convenzione per la prima fase 

del progetto Impresart dal 1994 al 1996;  

- piano di lavoro abbozzato da Mariateresa 

Battaglino in qualità di coordinatrice del gruppo 

per la ricerca-azione di approfondimento delle 

tematiche minorili; 

- verbali delle riunioni del gruppo lavoro 

adolescenti, di incontro con la Fondazione 

Michelucci (per la ricerca minori in area penale, 19 

aprile 1996, con documentazione), schemi di 

riunioni, proposte e sintesi del lavoro, rapporti 

intermedi, relazioni; 

- carte relative all'elaborazione e somministrazione 

di questionari; 

1994 - 2001 
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- schede sui centri di accoglienza raccolte con il 

titolo “Centri accoglienza verifica Fondazione 

Michelucci” e testo su carta fax “Situazione 

Toscana accoglienza minori immigrati” con 

annotazioni manoscritte (1996); 

- appunti manoscritti “Massa” e raccolta di dati 

sull'immigrazione a Massa Carrara (anni '90);  

- intervento conclusivo al Seminario presentazione 

preliminare ricerca sui minori, 17 aprile 1997; 

- documentazione contabile e amministrativa; 

- appunti manoscritti; 

- raccolte di documentazione sulla normativa, su 

esperienze diverse di progettazione e attivazione di 

servizi per minori stranieri, sulla prostituzione; 

- ritagli di giornale; 

- corrispondenza con copia di lettere a Anna 

Belpiede, Cristina Caldonazzo. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione e leggibilità 

 

    

fascicolo MtB 75 
 

cartella 46 

 

Donne Ired progetti Cee 

Titolo sul contenitore originale “Donne Ired 

progetti Cee”. 

- Documentazione trasmessa a Mariateresa 

Battaglino da Maria Teresa Cobelli di Ired Nord 

(Roma) su programmi di sostegno e avviamento al 

lavoro indirizzati a donne in difficoltà (migranti e 

non) in italiano e in francese, comprendente moduli 

per la presentazione di domande di finanziamento a 

progetti; 

- documentazione relativa a progetti Now e Med 

Urbs Migration con testo dattiloscritto “Il Centro 

interculturale delle donne a Torino è una creatura 

in costruzione...”; 

- appunti manoscritti “Programmi comunitari Now 

Horizon 1994/99...”; 

- testo dattiloscritto “Sbobinatura 1 incontro 

gruppo trasversale di approfondimento della storia 

raccontata nel libro. Intervento di Beppe 

Maniscalco...”; 

- corrispondenza con minute di lettere e lettere 

spedite via fax di Mariateresa Battaglino a José 

Hipólito Dos Santos, alle socie della cooperativa La 

Talea, alla presidente Anna Di Mascio e al Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio Self. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione e leggibilità 

 

1994 - 1995 
con documentazione 

a partire dai primi 

anni '90 
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fascicolo MtB 76 
 

cartella 46 

 

Seminario “La mediazione interculturale ed il lavoro 

in rete di sostegno alla vita delle donne immigrate ed 

alla maternità” Torino 29-30 settembre 1995 

Cartellina con programma del seminario “La 

mediazione interculturale ed il lavoro in rete di 

sostegno alla vita delle donne immigrate ed alla 

maternità”, Torino 29-30 settembre 1995, 

organizzato nell'ambito del Progetto Med Urbs 

Migration Réseau Accueil, in cui è previsto un 

intervento di Mariateresa Battaglino nella giornata 

del 29 settembre a nome dell'Associazione Produrre 

e Riprodurre; materiale di documentazione 

distribuito; relazioni del seminario Med Urbs di 

Marsiglia, 22-25 maggio 1995; pubblicazione Med-

Urbs migration réseau accueil Programme de la 

communauté Européenne, Newsletter 2, [1995]. 

 

1995 
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fascicolo MtB 77 
 

cartella 46 

 

Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte. 

Progetto di ricerca donne svantaggiate e nuove 

povertà, 1995 

Titolo sul contenitore originale “Carpos”. 

Documentazione relativa ad incontri organizzati 

nell'ambito dei lavori della commissione regionale 

Pari Opportunità presso il Carpos Centro di Analisi 

e Ricerche sulle Politiche Sociali di Torino 

sull'indagine commissionata dal dipartimento di 

Scienze sociali dell'Università di Torino sul tema 

donne svantaggiate e nuove povertà comprendente: 

- relazioni; 

- appunti manoscritti: 

“1° incontro formativo...”,  

“2 [...] povertà = rappresentazioni sociali costruite 

di marginalità...” con testo dattiloscritto su carta 

fax a rischio di conservazione e leggibilità con 

annotazioni manoscritte “Introduzione. Versione 

riveduta dal Carpos” (1996);  

- corrispondenza con lettere per trasmissione via fax 

di Mariateresa Battaglino a Grazia Tomaino e 

Angela Lostia, datate Cipollino, 12 giugno e 2 

ottobre 1995; 

- appunti manoscritti; 

- raccolta di documentazione costituita da 

pubblicazioni in originale e in fotocopia e da 

riferimenti bibliografici. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione e leggibilità 

 

1995 - 1996 
con documentazione 

dall'inizio degli anni 

'90 
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fascicolo MtB 78 
 

cartella 47 

 

Ricerca - azione sull'immigrazione femminile in 

Toscana 

Titolo sul contenitore originale “Ricerca Donne 

immigrate 1995-1996”. 

- Documentazione riguardante la convenzione tra 

l'azienda Usl 7 di Siena e l'associazione Cospe per 

attività di consulenza per il progetto di ricerca 

azione sull'immigrazione femminile in Toscana;  

- camicia con titolo “formazione Usl” contenente 

materiali informativi sul progetto, linee guida per 

lo svolgimento delle interviste con bozza di 

questionario e griglia di intervista, note 

dattiloscritte e appunti manoscritti sulla modalità 

di svolgimento della ricerca;  

- relazioni e testi in diverse stesure sulla 

realizzazione e i risultati della ricerca con rapporti 

preliminari;  

- bozze provvisorie “Ricerca azione donne 

immigrate regione Toscana. Rapporto intermedio a 

cura di Mariateresa Battaglino” e “Ricerca - azione 

sull'immigrazione femminile in Toscana. Rapporto 

finale. Firenze, ottobre 1995”;  

- pubblicazione a cura di Mariateresa Battaglino, 

L'immigrazione femminile in Toscana: primi 

risultati di una ricerca/azione, collana Formazione & 

Informazione cittadini immigrati e di etnie 

minoritarie, Regione Toscana Giunta Regionale, 

Edizioni Regione Toscana, Firenze, 1996; 

- pubblicazione della Regione Toscana in 

collaborazione con il Cospe I percorsi femminili 

dell'immigrazione: risultati di una ricerca/azione in 

Toscana. In corso di stampa. Da immigrate a 

cittadine, Firenze, 27 febbraio 1998;  

- schemi e tracce di questionari; 

- bibliografie;  

- schede “Esperienze associative nella realtà 

femminile toscana dell'immigrazione”;  

- testi dattiloscritti: 

“Appunti a margine del progetto ricerca-azione 

mappatura quantitativa e qualitativa delle donne 

straniere (di etnie minoritarie) nella Regione 

Toscana” con annotazione manoscritta “metodo”, 

“La ricerca/azione sulla immigrazione femminile 

quest'anno si struttura in differenti fasi, una 

riguarda: ampliamento conoscitivo delle 

problematiche della maternità delle donne 

immigrate, in particolare dei problemi relativi alla 

cura e all'accudimento dei figli...”, 

1995 - 1998 
con documentazione 

dalla fine degli anni 

'80 

100 
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“Riflessioni sul lavoro innescato con la ricerca 

azione sulla immigrazione femminile”; 

- documentazione sull'immigrazione nella provincia 

di Arezzo con verbali di riunioni, dati e appunti 

manoscritti; 

- corrispondenza, indirizzari, prospetti e schemi 

riguardanti problemi organizzativi e contabili; 

- schede biografiche e curricula di donne immigrate;  

- raccolta di documentazione costituita da ritagli di 

giornale e stralci di pubblicazioni in fotocopia, 

anche relativi ad aspetti metodologici. 

 
Si è scelto di mantenere la suddivisione originale  

 

    

fascicolo MtB 79 
con sottofascicoli  

MtB 79.1 – MtB 79.3 

 

cartelle 48-50 

 

Corsi per mediatrici culturali 

Contenitori senza indicazioni contenenti fascicoli 

con nomi di luoghi. Suddiviso in sottofascicoli per 

semplificare la consultazione.  

1995 – 2002 
con documentazione 

dai primi anni '90 

 

 

    

 

 

79.1 Toscana. Livorno e Siena, 1995-2002 

Livorno 

- Documentazione relativa al Corso di formazione per 

operatori del Settore immigrazione della Provincia di 

Livorno organizzato dal Cospe nel 1995, comprendente 

bozze di proposta “Formazione per operatori che 

lavorano con cittadini di etnie minoritarie nella 

provincia di Livorno”, calendario del corso, elenco 

allievi, relazioni “6.3.1995 Incontro Ufficio stranieri 

Comune di Livorno”, “1° incontro del Corso operatori 

settore immigrazione Livorno, 4 aprile 1995”, appunti 

manoscritti, corrispondenza organizzativa su carta 

intestata Cospe (di cui un messaggio via fax con timbro 

di protocollo Cospe n.2054 del 8 novembre 1995) firmata 

da Mariateresa Battaglino con l'amministrazione 

provinciale e messaggi manoscritti inviati via fax, anche 

con allegati tra cui “Sintesi della verifica del corso di 

formazione n.L15FR119 Operatore settore 

immigrazione. Livorno 9.6.1995”; materiali utilizzati 

per la preparazione del corso e di documentazione. 

- Documentazione relativa al Corso mediatrici culturali 

Livorno, 2001 comprendente quaderno di appunti 

manoscritti; stampa di email di Susanna Malfanti a 

Mariateresa Battaglino, 8 ottobre 2001; materiali di 

documentazione; testi dattiloscritti “Sono partita 

dicendo di aver rilevato che nel 1° incontro aleggiava 

insofferenza, specialmente nella parte finale...”, “Corso 

per mediatrici culturali Svs. Note a conclusione dei due 

primi incontri” 15 novembre 2001; in cartellina originale 

con titolo “M. Teresa Battaglino” testi dattiloscritti 
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“Proposta per le 90 ore di perfezionamento del corso per 

mediatrici culturali amministrazione provinciale di 

Siena” “Contesto. Nell'ambito della consulenza proposta 

da Atelier...”, “Ordine del giorno e organizzazione della 

riunione con le presidenti dei Centri territoriali”, “Note 

per approfondire la discussione già fatta e renderla 

operativa a cura di Mariateresa Battaglino. Agenzia di 

mediazione culturale. Progetto di incubazione” con 

documentazione, comprendente schemi e prospetti, 

relativi all'organizzazione di corsi presso i Centri 

territoriali e i Centri Intercomunali per le pari 

opportunità. 

 

Siena 

Documentazione relativa al Corso per mediatrice 

linguistico-culturale settembre 2000 - maggio 2001, tra 

cui la presentazione del progetto a Fiorenza Anatrini, 

assessora alle Pari Opportunità e Formazione 

professionale della Provincia di Siena, maggio 2000 

(Mariateresa Battaglino fa parte del Comitato 

scientifico); materiali sull'iniziativa “Competenze e 

professionalità delle mediatrici nei servizi del territorio”, 

Siena 7 aprile 2001; materiali utilizzati per la 

preparazione del corso, per le lezioni, le esercitazioni, i 

tirocini e di documentazione. 

    

 79.2 Emilia Romagna. Bologna, 1997 con 

documentazione dai primi anni ‘90 

Titolo su contenitore originale “Bologna”. 

Documentazione sul “Progetto di sperimentazione di 

operatori culturali di territorio” che prevede da parte di 

Mariateresa Battaglino un'attività di tutoraggio 

attraverso incontri a cadenza mensile con materiali 

sull'analisi comparativa dei servizi di accoglienza di 

immigrati nella regione Emilia Romagna, dati 

dell'osservatorio comunale sull'immigrazione, sui centri 

di accoglienza, sull'organizzazione di corsi, sui criteri di 

valutazione della preparazione dei mediatori e dei corsi, 

sulla creazione di un Centro per donne immigrate 

extracomunitarie a Bologna. Il fascicolo comprende: 

- due quaderni di appunti manoscritti “Operatore 

Settore immigrazione / Incontro...” e “Progetto 

Bologna”; 

- raccolta di pubblicazioni sulla società multietnica 

realizzate con il contributo del Comune di Bologna; 

- tesi di laurea di Ilaria Daolio, Dinamiche culturali e 

costruzione di nuove identità in una ricerca sulle immigrate 

marocchine a Bologna, relatore Alberto Tarozzi, Facoltà 

di scienze politiche dell'Università di Bologna, a.a. 1993-

1994; 

- fotocopia di testo a stampa con annotazione 

manoscritta “Formazione comunità cinese a Bologna” e 

appunti manoscritti; 

 102 



Archivio delle Donne in Piemonte Fondo Mariateresa Battaglino inventario - riordino 2016 

108 

 

- testo del rapporto finale della “Ricerca azione sulle 

comunità etniche minoritarie provenienti da Paesi del 

sud del mondo” realizzata dal Cospe, 1997, con 

annotazioni manoscritte. 

    

 

 

79.3 Veneto, 1999-2000 

- Appunti manoscritti “Schema incontro Mestre 

21/12/1999. Matraia corso per operatori”, “Schema 

Equal”; 

- testi dattiloscritti: 

“Matraia. Programma Integra Sico: Corso di formazione 

per operatori pubblici e associazioni operanti con 

cittadini immigrati”, 

“Il percorso delle donne e le azioni di 

accompagnamento”;  

- schemi “Il percorso delle donne immigrate verso 

l'impresa sociale a valenza economica”;  

- documentazione comprendente un rapporto sul 

mercato del lavoro in Veneto del 1999, materiali 

sull'iniziativa Equal prodotti dalla Commissione delle 

Comunità Europee, sul Women's International Network 

e sui lavori del “Ngo Working Group on Women” (in 

inglese), sul progetto “L'impresa di essere donna” e sulle 

associazioni di donne. 

 

 103 

    

fascicolo MtB 80 
 

cartella 50 

 

Corsi di orientamento per operatrici d'ascolto 

Associazione Donna Chiama Donna di Siena e 

Progetto Centro Donna di Collegno (To) 

Titolo sul contenitore originale “Centro Donna”. 

- Documentazione e materiali informativi con 

appunti manoscritti e testi dattiloscritti 

sull'attivazione e sulle attività dell'associazione e 

sul corso di formazione del 1995 tra cui: 

“Storia del servizio Donna Chiama Donna” (1995),  

“Appunti dopo la formazione per la costituzione del 

gruppo - servizio di ascolto telefonico per donne che 

subiscono violenza” (Cipollino 18 gennaio 1996),  

“Gruppo di auto aiuto Donna Chiama Donna c/o il 

Centro Pari Opportunità Amministrazione 

Provinciale di Siena” (Siena 21 febbraio 1996”,  

“20 marzo 1996. Aggiornamento gruppo Donna 

Chiama Donna Cpo Siena...”,  

“Incontro del 3 aprile 1996. Gruppo Donna Chiama 

Donna...”,  

“Appunti incontro 17 aprile 1996 gruppo Donna 

Chiama Donna...”,  

“Incontro 4 settembre 1996...”,  

“Riunione del 16 ottobre 1996. Approvazione 

progetto da parte della Regione...”,  

1995 - 2001 
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“Racconto ... riflessioni nella esperienza di 

formazione del gruppo associativo Donna Chiama 

Donna Centro Pari Opportunità Provincia di 

Siena” (s.d.),  

“Progetto esecutivo Rete di solidarietà 

interistituzionale contro la violenza sulle donne 

Associazione Donna Chiama Donna, Siena cod. 

F102. Breve presentazione dell'associazione e delle 

principali iniziative svolte negli ultimi tre anni” 

(2000);  

- schemi e appunti manoscritti sulla formazione con 

materiali metodologici; 

- elenco di libri suggeriti alle partecipanti ai corsi; 

- raccolta di pubblicazioni sul tema della violenza 

domestica e i gruppi di auto aiuto in originale e in 

fotocopia. 

- Corso 1997-1998. Appunti manoscritti, testi 

dattiloscritti, schemi e materiali preparatori agli 

incontri tra cui: 

“Formazione Cpo Siena 2° corso”,  

“Come accostarsi all'utente. Fase preliminare 

contatto telefonico”,  

“La nostra storia”,  

“Formazione / Formatrici”, 

“Analisi di 25 casi affrontati dall'associazione 

Donna Chiama Donna, registrati su scheda per 

raccolta dati, nel periodo novembre 1996 / luglio 

1997”,  

“Restituzione lavoro corso di formazione all'ascolto 

anno 1997 mercoledì 18 febbraio 1998”, 

“Appunti formazione Siena rete 11/12 giugno 

1998”; 

schede anagrafiche primo contatto; 

opuscolo sui diritti delle donne. 

- Corso 1999. Documentazione sul “Corso di 

orientamento per operatrici d'ascolto Associazione 

Donna Chiama Donna Siena” dal 26 aprile al 14 

giugno 1999 con appunti manoscritti, prospetti e 

tracce per gli incontri e testo dattiloscritto “Corso 

di orientamento per operatrici d'ascolto 

Associazione Donna Chiama Donna Siena 1° 

incontro 26 aprile 1999” con appunti manoscritti; 

materiali informativi del Centro Antiviolenza 

Donna La Nara di Prato, dell'Associazione Donna 

Chiama Donna di Siena e del Centro Accoglienza 

Donne Maltrattate di Grosseto; testo “Schema 

lavoro di accompagnamento” predisposto per 

l'invio via fax con foglio di accompagnamento da 
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Mariateresa Battaglino a Erminia presso 

l'associazione, 9 giugno 1999. 

- Corso 2001. Testi dattiloscritti: 

"Carissima Mariangela e carissima Angela, solo oggi 

riesco a trovare un po' di tempo per entrare nel 

merito della proposta di formazione per Donna 

Chiama Donna..." con appunti manoscritti,  

"Tema da me proposto al momento della 

programmazione, sulla base degli elementi raccolti 

dal committente..." (3 copie con appunti 

manoscritti),  

"Elementi di racconto del 2° incontro",  

"IV Incontro Corso Cesvot Donna Chiama Donna",  

"Corso Cesvot - Donna Chiama Donna V incontro",  

"Resoconto VI incontro corso di aggiornamento 

Donna Chiama Donna - Cesvot",  

"Corso Cesvot - Donna Chiama Donna VII incontro 

14/02/2001",  

"Lezione Rete a cura di Mariangela Russo",  

"Appunti dal Gruppo di riflessione su: 

l'organizzazione delle attività ed i modelli 

dell'azione comune" con schemi e appunti 

manoscritti. 

- Camicia contenente documentazione relativa al 

"Progetto Centro Donna Collegno" comprendente 

testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte 

"Note per formazione a Collegno Centro Donna" 

con appunti manoscritti e materiali di 

documentazione per la preparazione e la 

realizzazione del corso (post 2000). 

  

* Il servizio Donna Chiama Donna nasce dal 

Coordinamento donne della Cgil di Vicenza nel 

1989, si trattava di un servizio telefonico costituito 

allo scopo di dare informazioni prevalentemente 

legali e sindacali alle donne che ne facevano 

richiesta. Dal 1992 una ristrutturazione lo articola 

in servizio telefonico e di incontro con proposte di 

supporto e accompagnamento costituito da 

consulenti esperte in collegamento con le strutture 

territoriali. Nel 1994 costituzione del servizio in 

associazione. Nel 1995 in partenariato con il Centro 

Pari Opportunità della provincia di Siena, nasce 

l'associazione senese Donna Chiama Donna, in 

aiuto alle donne vittime di violenza, aderente al 

Cesvot Centro Servizi Volontariato Toscana. Nel 

novembre del 1995 parte un primo corso di 

formazione per l'ascolto e l'accoglienza di donne 

maltrattate curato da Mariateresa Battaglino. 
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fascicolo MtB 81 
 

cartella 50 

 

Ambiente. Alimentazione. Territorio. Rururbal 

Raccolta di documentazione su ambiente, 

alimentazione, ecologia comprendente: 

- volantino del Festival planetario di ecologia, 

Firenze, 18-21 maggio 1995; 

- documentazione relativa all'associazione 

Erbandando comprendente pieghevoli informativi 

e una pubblicazione, 2003; 

- raccolta di volantini stampati in carattere corsivo, 

sul ritorno alla terra, il bioregionalismo e “Festa di 

socializzazione” firmato dall'Associazione Il popolo 

elfico della Valle dei Burroni; 

- pubblicazioni della Commissione internazionale 

per il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, 

2006; 

- opuscolo La rete delle donne per la sicurezza 

alimentare e la salvaguardia della biodiversità. Carta 

di intenti, Regione Toscana, 2007 (2 copie) con 

allegati appunti manoscritti “Rete: esempi di 

rete…”; 

- documentazione relativa all'iniziativa organizzata 

nell'ambito di Rururbal “Terra e cibo. Una carta di 

valori per il sistema di alimentazione locale”, 

Sovicille (Si), 2 dicembre 2011, con materiali 

informativi. 

 

1995 - 2011 
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fascicolo MtB 82 
 

cartella 51 

 

Forum nazionale “Migranti e native, cittadine del 

mondo”, Torino 22-24 marzo 1996 

Fascicolo originale senza titolo. 

Materiali organizzativi preparatori con schede di 

censimento delle realtà locali; programma; elenchi 

delle partecipanti; documentazione dei gruppi di 

lavoro, tra cui un'inchiesta sulle condizioni di vita e 

di lavoro delle donne immigrate; relazioni e sintesi 

delle conclusioni; materiali informativi; 

pubblicazioni con articoli riguardanti l'iniziativa; 

volantino informativo sulla pubblicazione Essere 

donna in Italia e nel Maghreb: la maternità, a cura 

dell'Associazione Almaterra, tra le autrici 

Mariateresa Battaglino. 

 
Si è scelto di mantenere la suddivisione originale 

  

1996 
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fascicolo MtB 83 
 

cartella 51 

 

“Uscire dalla violenza si può. 10 anni di esperienza 

delle Case delle Donne e dei Centri antiviolenza”, 

Marina di Ravenna 11-12 maggio 1996 

1° convegno nazionale “Uscire dalla violenza si 

può” promosso dalla rete delle Case delle Donne e 

dei Centri Antiviolenza; appunti manoscritti; 

materiali informativi e di documentazione. 

 

1996 
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fascicolo MtB 84 
 

cartella 51 

 

“Da immigrate a cittadine. Progetti, azioni, 

percorsi,” Firenze 27 febbraio 1998 

- Programma della giornata sulla presentazione dei 

risultati della ricerca e delle iniziative intraprese 

dalla Regione Toscana in collaborazione con il 

Cospe, per l'inserimento sociale delle donne 

immigrate, Mariateresa Battaglino coordina il 

dibattito; 

- anteprima della pubblicazione in corso di stampa 

I percorsi femminili dell'immigrazione: risultati di 

una ricerca/azione in Toscana, a cura di Mariateresa 

Battaglino; 

- sintesi degli interventi e materiali informativi 

distribuiti ai partecipanti; 

- copia della pubblicazione L'immigrazione 

femminile in Toscana: primi risultati di una 

ricerca/azione, a cura di Mariateresa Battaglino, 

collana formazione & informazione, cittadini 

immigrati di etnie minoritarie, Regione Toscana 

Giunta regionale, n.5, Edizioni Regione Toscana, 

Firenze, maggio 1996; 

- bozze degli elaborati della ricerca. 

 

1998 
con una 

pubblicazione del 

1996 

 

    

fascicolo MtB 85 
 

cartella 51 

 

Progetti del Dipartimento di Salute Mentale di 

Livorno 

Lettere del direttore del dipartimento di Salute 

Mentale di Livorno; documentazione su 

associazioni e iniziative di promozione sociale; 

pubblicazione su nuovi modelli di assistenza e cura 

in psichiatria; quaderno di appunti manoscritti 

“Livorno: psichiatria...”, 2000. 

 

1998 - 2000 
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fascicolo MtB 86 
 

cartella 51 

 

Progetto Agopolis 

Titolo su contenitore originale “Progettazione 

sociale”. 

Documentazione raccolta e prodotta per la 

formazione al lavoro di comunità nell'ambito del 

progetto Agopolis che si propone, attraverso un 

1999 – 2000 
con documentazione 

dagli anni ‘80 
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lavoro collettivo, di definire strumenti di indagine, 

formulare proposte operative, fornire agli attori 

locali strumenti e supporti per la creazione e 

sperimentazione di Agenzie di sviluppo sociale a 

livello locale. Realizzato a Torino da Forum del 

Terzo settore in Piemonte e da Città di Torino in 

collaborazione con esperti e cittadini in forma di 

laboratorio. La sperimentazione locale si è attuata 

attraverso il Contratto di Quartiere presentato 

dalla Città di Torino nella zona di via Arquata. Il 

fascicolo comprende: 

- report conclusivo sul Progetto Agopolis al 

Seminario europeo, Torino, 24-25 gennaio 1999; 

- schema di lavoro, schede manoscritte e materiali 

per una “Esercitazione in vista di un lavoro per il 

processo endogeno di comunità competente” sulla 

comunità di via Arquata a Torino, comprendente 

documenti elaborati dalla Cooperativa Progetto 

Muret, la trascrizione di registrazioni degli incontri 

relativi al percorso formativo di avvicinamento al 

lavoro di comunità (docente Battaglino), tracce 

manoscritte per interventi tra cui “Lavoro di 

comunità 2° incontro. Prospettive di sviluppo di 

comunità...”, bibliografia sulla partecipazione in 

ambito sociale, relazioni, raccolta del materiale 

prodotto e consegnato ai partecipanti degli incontri 

formativi relativi al lavoro di comunità rivolti ad 

operatori sociali delle cooperative ed 

all'associazione di volontari Auser coinvolti nel 

territorio di via Arquata, trasmessa al Forum III 

settore progetto Agopolis dalla presidente del 

Progetto Muret il 20 luglio 1999; 

- testo del “Progetto formativo rivolto ad operatori 

sociali di servizi alla persona. Il lavoro di comunità: 

tornare a progettare, allargare i confini” datato 

Cipollino, settembre 1999; 

- relazione al seminario Agopolis di Mariateresa 

Battaglino, “La progettazione sociale”, Torino 8 

settembre 1999; 

- pubblicazioni su interventi di sviluppo negli 

insediamenti popolari, su servizi di sostegno, sulla 

psicologia sociale, sulla riforma psichiatrica, in 

originale e in fotocopia (italiano e francese, dagli 

inizi degli anni '80 agli anni 2000); 

- programmi di iniziative sulla realizzazione di patti 

sociali territoriali; 

- pubblicazioni tra cui un numero dedicato al 

Progetto Memoria in via Arquata di «SegnAli», n.7, 
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nuova serie, settembre 2000, «Informarquata», 

supplemento a «SegnAli», n.8 dicembre 2000. 

 
Si veda anche il fascicolo MtB 68.2 “Progetto Muret 1999-2003” 

per quanto riguarda il coinvolgimento della Cooperativa al 

progetto Agopolis. 

Presenza di carta fax a rischio di conservazione 

 

    

fascicolo MtB 87 
 

cartella 51 

 

Progetto formativo per il Consorzio intercomunale 

dei servizi alla persona Comuni di Collegno e 

Grugliasco Cisap 

Titolo su contenitore originale “Progettazione 

sociale”. 

- Corrispondenza con richiesta da parte del 

Consorzio intercomunale dei servizi alla persona 

Comuni di Collegno e Grugliasco Cisap di 

collaborazione a progetto di formazione per 

assistenti sociali, 9 settembre 1999 e stampa di e-

mail di Mariateresa Battaglino a Marianella Sclavi 

con richiesta di finanziamento per il progetto Cisap, 

10 luglio 2000; 

- documentazione dell'Azienda Sanitaria Locale 2 di 

Torino Dipartimento salute mentale su “Progetto 

salute mentale” e sulla giornata di studio 

“Occasioni per l'inclusione sociale: disagio mentale 

e disagio giovanile. Analisi e parametri a partire 

dall'edilizia pubblica. Una riflessione per l'Europa”, 

Torino 23 marzo 2000; 

- testi dattiloscritti e appunti manoscritti per la 

presentazione e gli incontri del corso, tra cui: 

“Costruzione di percorso per un progetto formativo 

richiesto dal Consorzio intercomunale dei servizi 

alla persona Cisap (Collegno - Grugliasco) 11 aprile 

2000 1° incontro: note per entrare nei contenuti di 

alcune parole chiave”, 

“Traccia di lavoro del 2° incontro di co-

progettazione Cisap”,  

“I° giornata di lavoro 25 settembre 2000”; 

- Quaderno del Corso di Formazione del Cisap Il 

lavoro di comunità: tornare a progettare, allargare i 

confini, settembre 2000 / aprile 2001; 

- schemi e appunti manoscritti e dattiloscritti; 

- opuscolo Albo delle associazioni Annuario 1999 

stampato a cura dell'Assessorato alla Qualità della 

vita della Città di Collegno. 

 
Presenza di carta fax a rischio di conservazione 

 

1999 - 2000 
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fascicolo MtB 88 
 

cartella 51 

 

“Percorsi delle donne. L'esperienza delle Case delle 

Donne e dei Centri antiviolenza a confronto con le 

nuove tendenze normative: ordine di 

allontanamento e affidamento dei minori”, Firenze 

13 febbraio 1999 

Materiali informativi e di documentazione. 

 

1999 
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fascicolo MtB 89 
 

cartella 52 

 

Convegno L'impresa di essere donna, Siena 25 

giugno 1999 

Convegno organizzato nell'ambito delle iniziative 

della Università estiva delle donne, 23-27 giugno 

1999.  

Il fascicolo comprende: 

- corrispondenza e documenti preparatori tra cui 

l'elaborazione di interviste sul tema impresa ed 

associazione curate dal Gruppo 3 dell'Università 

estiva; 

- testi dattiloscritti “L'impresa di essere donna 

Università estiva. A tutte le partecipanti al gruppo 

Genere ed economia”, Torino 23 maggio '99...”; 

- programma e materiali informativi; 

- raccolta di documentazione costituita da materiali 

distribuiti o utilizzati per la preparazione del 

convegno; 

- documenti relativi al lavoro del Gruppo Genere ed 

Economia;  

- appunti manoscritti; 

- questionari relativi alla partecipazione ai lavori 

dell'Università; 

- schemi di relazioni; 

- testi a stampa di email di Mariateresa Battaglino; 

- carteggio con Gabriella De Pietro sulla 

valutazione del progetto “Impresa di essere donna”; 

- camicia con etichetta “Maddeleine Ekosso Ngoti” 

contenente materiali informativi sul convegno; 

- raccolta di pubblicazioni in fotocopia, con appunti 

manoscritti, su economia sostenibile e solidale, 

cooperazione, riproduzione, credito e microcredito. 

Si segnala inoltre la presenza di spighe di grano ed 

elementi vegetali secchi. 

 

*Maddeleine Ekosso Ngoti, donna africana arrivata 

in Italia negli anni '80, presidente dell'Adat, 

associazione regionale che raccoglie le donne 

africane con sede a Pisa (articolo in fotocopia su di 

lei nel fascicolo MtB 78 relativo alla ricerca-azione 

sull'immigrazione femminile in Toscana). 

 

1999 
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fascicolo MtB 90 
 

cartella 52 

 

Colloquio “Europa e Mediterraneo: lo sviluppo locale 

sostenibile di fronte alle sfide del XXI secolo”, 

Siracusa 30 settembre - 2 ottobre 1999 

Fascicolo originale senza titolo. 

Appunti manoscritti “Fabio Pellegrini Aiccre 

Fabrizio Barca. Sviluppo locale, Mezzogiorno e 

Agenda 2000...”; testo dattiloscritto “Traccia 

elaborata per il convegno di Bologna Le donne nella 

economia globale, 2-3 ottobre 1997” (2 copie); 

materiali informativi e di documentazione con testi 

delle relazioni. 

 

1999 
con documentazione 

del 1997 
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fascicolo MtB 91 
 

cartella 53 
 

Progetti di sostegno allo sviluppo nella regione della 

Zadrima in Albania e realizzazione di un Centro 

donna a Scutari 

Titolo su cartellina originale “Albania”. 

- Documentazione relativa al “Progetto Zadrima 

per l'autonomia economica e il miglioramento della 

qualità della vita delle donne rurali” finanziato dal 

Dipartimento Italiano degli Affari Sociali e 

realizzato dal Cospe tra la fine degli anni '90 e i 

primi anni 2000; 

- “Seminario Cospe sulla microimpresa 11 ottobre 

1999”; 

- “Rapporto di missione in Albania 27 ottobre - 12 

novembre 1999 Maria Teresa Battaglino”; 

- quaderni “Agenda Albania 1999” e “Albania 

2000” contenente appunti e materiali su una 

ricerca/azione con l'associazione Donne della 

Zadrima con obiettivi di conoscenza della 

condizione delle donne, rafforzamento 

dell'associazione e coinvolgimento di altre 

associazioni di donne dell'area di Scutari, e su 

l'avviamento di un Centro Donna, con fogli sciolti 

lasciati nell'ordine originale (2000-2007); 

- verbali delle riunioni, schede e griglie di 

questionari per le interviste, diario degli incontri e 

delle iniziative con appunti manoscritti; 

- relazioni di sintesi del materiale raccolto nelle 

interviste collettive, focus groups; 

- “Bozza Prima analisi dei dati statistici dei 

questionari inerenti alla ricerca/azione sulla 

condizione di vita delle donne nella città di Scutari 

anno 2001. Progetto Centro Donna a Shkoder. 

Cospe” con scambio di comunicazioni con Marta;  

- documentazione relativa allo statuto del Centro 

con elenchi di nominativi, in albanese; 

1999 - 2010 
con documentazione 

dal 1996 
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- testi dattiloscritti: 

“Maria Teresa Battaglino. Missione novembre 

2007”, 

“Tirana, 6 marzo 2008. Per lo staff di direzione del 

Centro Donna”, 

“Piano di lavoro missione Mariateresa novembre-

dicembre 2008”; 

- diari delle missioni, promemoria, schemi e 

relazioni, tra cui “Mariateresa Battaglino. Diario 

ragionato missione Centro Donna di Scutari 19-26 

settembre 2010” contenuto con altri fogli sciolti in 

un quaderno di appunti, schemi e prospetti 

economici relativi alla gestione del Centro Donna 

contenuti in quaderno di appunti; 

- appunti manoscritti; 

- documentazione in italiano e in albanese costituita 

da pubblicazioni in originale e in fotocopia. 

 

    

fascicolo MtB 92 
 

cartella 53 

 

Politiche sociali nel senese 

- Documentazione sull'incontro organizzato dalla 

Federazione dei Democratici di Sinistra di Siena 

“Leggere la società, fa riemergere i bisogni, 

progettare una rete di risposte. Istituzioni, 

volontariato, cooperative sociali, famiglie, soggetti 

e operatori a confronto nel territorio senese”, Siena 

15 novembre 1999, con appunti manoscritti, testi 

degli interventi e materiali informativi;  

- documentazione sul seminario organizzato 

dall'Osservatorio sociale provinciale di Siena “Gli 

scenari locali delle politiche sociali integrate e la 

progettazione del Pisr 2002-2004”, Mensanello 

(Colle Val d'Elsa) 19-20 giugno 2002 con appunti 

manoscritti, documenti e materiali informativi; 

- materiali per un corso di formazione per operatori 

sociali in cartellina riutilizzata del convegno “Fare 

welfare. Riflessioni, analisi e progetti in Provincia 

di Siena”, Siena 18-19 novembre 2003, 

comprendente: questionario con domande 

sull'accesso al servizio di salute mentale, sul 

paziente psichiatrico, sul servizio di assistenza 

domiciliare, compilati; scheda personale per primo 

accesso ai servizi sociali, in bianco; schemi e lucidi 

per lezioni sul lavoro di cura e i servizi sociali; 

schema per “Intervista a Maria Claudia Massari” e 

su “Lavorare sul linguaggio corporeo...”; articolo di 

Giuliana Costa, Prendersi cura e vulnerabilità 

sociale, un nesso da non sottovalutare, 2007, in 

fotocopia. 

1999 - 2007 
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fascicolo MtB 93 
 

cartella 54 

 

Donne Economia sociale 

Titolo sul contenitore originale “Donne Economia 

sociale”. 

Elenco delle partecipanti a “Femmes et Economie 

solidaire” incontro organizzato da Iresco, Institut 

de Recherche sur les Sociétés, 9-10 ottobre 2000; 

appunti manoscritti in italiano e in francese; 

pubblicazioni e pieghevoli informativi riguardanti 

iniziative diverse in italiano e in francese. 

 

2000 
con documentazione 

in originale e in 

fotocopia dagli anni 

'80 
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fascicolo MtB 94 
 

cartella 54 

 

Colloquio “La médiation sociale et culturelle: enjeux 

professionnels et politiques. L'exemple des femmes - 

relais, promotrices de l'intégration des migrants”, 

Parigi 26-27 giugno 2000 

Programma e materiali informativi; appunti 

manoscritti in italiano e in francese. 

 

2000 

 

118 

    

fascicolo MtB 95 
 

cartella 54 

 

Campus delle culture delle donne “Femminismi e 

intercultura”, 6 agosto 2000 

Materiali preparatori alla realizzazione del Campus 

delle culture delle donne nell'ambito dei progetti 

Porto Franco Toscana Terra dei popoli e delle 

culture, comprendente i testi dattiloscritti 

“dall'incontro con Lanfranco Binni 17 settembre 

1999. Sintesi progettuale possibile campus progetto 

Portofranco le culture delle donne 9 luglio - 9 agosto 

1999” e “Note di riflessione a seguito di riunione 

gruppo di lavoro sul campus le culture delle donne”, 

appunti manoscritti “Proposta politica: luoghi di 

donne”; documentazione informativa sui progetti 

Porto Franco. 

 

1999 – 2001 
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fascicolo MtB 96 
 

cartella 54 

 

Forum tra imprenditrici “Mille donne per mille 

imprese 2000”, località Spergolaia Parco Naturale 

della Maremma (Gr) 15-16 settembre 2000 

Programma; relazioni; appunti manoscritti; 

materiali informativi e pubblicazioni. In 

particolare si segnala la presenza di 

documentazione sulla presenza e il ruolo delle donne 

nell'economia rurale. 

 

2000 

 

120 

    

fascicolo MtB 97 
 

“Diritti delle donne”, Ravenna, 23-25 ottobre 2000 2000 
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cartella 54 

 
Programma del convegno internazionale 

organizzato dagli assessorati alle Pari Opportunità 

della Regione Emilia Romagna, Provincia e 

Comune di Ravenna, comprendente una tavola 

rotonda “Verso una cittadinanza di genere” a cura 

della Rete delle Donne del Mediterraneo e dei 

Balcani; materiali informativi e di documentazione, 

in particolare riguardanti la violenza sulle donne; 

sintesi degli interventi; “Documento di intenti della 

Rete delle Donne del Mediterraneo e dei Balcani per 

la promozione di uguali opportunità per donne e 

uomini, la valorizzazione delle differenze culturali e 

delle culture di genere” firmato, tra le altre e altri, 

da Mariateresa Battaglino per il Cospe; appunti 

manoscritti. 

 

    

fascicolo MtB 98 
 

cartella 55 

 

“Ensemble pour une économie plurielle”, Tours 23-

24 novembre 2000 

Documentazione relativa all'incontro 

internazionale nell'ambito dei “Rencontres 

européennes des acteurs de l'économie sociale et de 

l'économie solidaire” promosso dal Sécretariat 

d'Etat à l'Economie solidaire francese 

comprendente: 

- programma; 

- materiali informativi e di documentazione; 

- testo dattiloscritto della comunicazione di 

Mariateresa Battaglino “Je vous présente un 

témoignage sur des organisations spécifiques de 

femmes avec lesquelles l'Ong italienne Cospe, et moi 

en première personne, on est engagé, depuis une 

dizaine d'année, dans le Nord et le Centre d'Italie...” 

con annotazioni manoscritte. 

 

2000 
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fascicolo MtB 99 
 

cartella 56 

 

Raccolta di documentazione sul lavoro di cura 

Raccolta di documentazione, con appunti e 

annotazioni manoscritte. Consiste in: pubblicazioni 

in originale e in copia; ritagli di giornale; materiali 

presentati a convegni; testi dattiloscritti "Le parole 

che escludono. Appunti per un vocabolario - n.11. 

Badanti [...] Aut&aut, maggio 2002" senza 

indicazione autoriale; stampe di documenti dal 

web; documentazione sull'esperienza dell'Agenzia 

solidale per il lavoro domestico di Biella con 

scambio di e-mail tra Mariateresa Battaglino e 

Mary Rimola; cd Lavoro di cura. Focus Giovani.  

 

2001 - 2006 
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Il funzionamento del cd non è stato testato 

 

    

fascicolo MtB 100 
 

cartella 57 

 

Lavoro cura Siena 

Titolo sul contenitore originale “Lavoro cura 

Siena”. 

Documentazione relativa a una ricerca, indagine 

conoscitiva, sul lavoro di cura condotta sul 

territorio senese comprendente:  

- documenti relativi alla progettazione e alla 

realizzazione del progetto;  

- documentazione relativa a progetti e ricerche 

curate dal Laboratorio Punto di Partenza tra cui 

“Il lavoro di cura. Contributi emersi dai seminari 

organizzati da Punto di Partenza”,  

“Le donne della globalizzazione: il mercato globale 

della cura, responsabilità e diritti”;  

- materiali presentati a convegni, seminari, lezioni; 

- appunti e annotazioni manoscritte;  

- raccolte di interviste (su carta e su 4 floppy disk); 

- documentazione sulle intervistatrici;  

- materiali preparatori e di elaborazione dei risultati 

delle interviste;  

- relazioni finali e presentazioni del lavoro; 

- corrispondenza;  

- bozze della pubblicazione Chi si cura di noi? 

Presenza e distribuzione del lavoro di cura in 

provincia di Siena. Rapporto di ricerca a cura di 

Felicita Gabellieri dell'Università di Firenze, 

collaborazione di Mariateresa Battaglino. Ricerca 

finanziata dal Centro Pari Opportunità della 

Provincia di Siena, giugno 2006. 

 

2002 - 2006 
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fascicolo MtB 101 
 

cartella 58 

 

Progetto Punto di partenza Donne e squilibrio Nord-

Sud 

- Programma del progetto “Punto di partenza 

Donne e squilibrio Nord-Sud” articolato in un 

percorso che dal 1998 prevede incontri preliminari, 

seminari, iniziative diverse; 

- testo dattiloscritto non firmato “Cipollino 4 

agosto 2002. Carissime tutte, le donne che hanno 

con me partecipato al gruppo fin qui silente del 

corpo, le donne del gruppo di Punto di Partenza...”; 

- documentazione relativa a iniziative diverse, tra 

cui: il Seminario delle associazioni interculturali 

delle donne e delle associazioni delle donne 

immigrate, Firenze 21-22 giugno 2002, il Seminario 

con le donne dei/nei movimenti, Empoli (Fi) 21-22 

2002 - 2003 
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settembre 2002, il Seminario con le donne delle 

istituzioni, Lucca 12 ottobre 2002, l'Incontro 

internazionale. Prospettiva di genere nei rapporti 

nord-sud. Donne e squilibrio nord-sud, Limonaia, 

Villa Montalvo, Campi Bisenzio, (Fi), 24-26 ottobre 

2002; 

- programma della Festa della Toscana “Donne, 

globalizzazione, immigrazione, pratiche per 

abbattere le fortezze”, Castelfiorentino, 27 

novembre 2002, in cui è prevista la partecipazione 

di Mariateresa Battaglino con un intervento dal 

titolo “Le tappe, i contenuti e le promotrici del 

percorso”, testo a stampa di Mariateresa 

Battaglino, Maria Teresa Battaglino (Punto di 

Partenza) Le tappe, i contenuti e le promotrici del 

percorso in atti della Festa della Toscana. Donne, 

Globalizzazione, immigrazione, pratiche per abbattere 

le fortezze. Mercoledì 27 novembre, Castelfiorentino 

Sala del Consiglio Comunale, edizioni Coop Unicoop 

Firenze Sezione soci Castelfiorentino, Tipografia 

Abc, Sesto Fiorentino (Fi), 2003; 

- appunti manoscritti; 

- pubblicazioni. 

 

    

fascicolo MtB 102 
 

cartella 58 

 

Seminari “Gender budgeting”, Terme Antica 

Querciolaia (Si) 23 febbraio 2002 e Rapolano Terme 

(Si) 15 giugno 2002 

Documentazione sui seminari “Gender budgeting: 

alcune esperienze di programmazione ed uso delle 

risorse pubbliche al fine di promuovere pari 

opportunità di sviluppo e benessere tra uomini e 

donne” organizzati dall'amministrazione 

provinciale di Siena in collaborazione con il Centro 

Pari Opportunità e Retravailler con invito; 

materiale informativo e di documentazione; 

pubblicazioni degli atti; appunti manoscritti. 

 

2002 
con pubblicazione del 

1999 
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fascicolo MtB 103 
 

cartella 58 

 

Ruralità 

Fascicolo originale senza titolo. 

Documentazione relativa all'iniziativa “Donna 

produce”, Siena 6-11 maggio 2002 con elenco delle 

imprenditrici partecipanti, testo della relazione 

“Sostenere lo sviluppo rurale. L'impresa agricola 

femminile attraverso un modello sostenibile e 

multifunzionale” e appunti manoscritti; quaderno 

di appunti manoscritti “Incontro ruralità ogni 

martedì dalle 19,30 alle 21,30...”; appunti 

2002 - 2008 
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manoscritti “Incontro distretti rurali...”, “S. 

Giusto. Ente sviluppo pago [...] cambio conduzione 

terreni...”; testo dattiloscritto “Documenti 

esaminati: 1. il modello rurale europeo...”; 

bibliografia e documentazione sullo sviluppo sociale 

nelle aree rurali, sul concetto di ruralità; testi 

dattiloscritti di racconti e poesie; pubblicazioni. 

 

    

fascicolo MtB 104 
 

cartella 58 

 

Welfare 

Raccolta di documentazione su welfare, solidarietà 

sociale, terzo settore con annotazioni. 

 

inizio anni 2000 128 

    

fascicolo MtB 105 
 

cartella 59 
 

Ricerca-azione sui bisogni della popolazione 

femminile dei Comuni di Collegno e Grugliasco, 2003 

Pubblicazioni a stampa a cura della Cooperativa 

sociale Atypica Inchieste e richieste. Report dei lavori 

in corso, ottobre 2002 e Inchieste e richieste. Tutte 

dappertutto, 2003 (presentazione della ricerca 

azione); invito e programma per la presentazione 

pubblica, Collegno 14 maggio 2003 in cui è prevista 

la relazione di Mariateresa Battaglino in qualità di 

componente del gruppo di lavoro; materiali 

informativi sul Centro Donna del Parco della 

Certosa di Collegno. 

 

2002 - 2003 
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fascicolo MtB 106 
 

cartella 59 

 

Corsi di formazione sul lavoro di cura e sulla 

professionalità dell'assistente domiciliare nella rete 

dei servizi del territorio 

Descrizione del profilo professionale di assistente 

familiare; documentazione relativa al “Progetto di 

intervento formativo Pisr Valdichiana 2002-2004. 

Il valore del lavoro di cura nelle politiche sociali del 

territorio” e all'“Intervento di formazione 

aggiornamento per il personale addetto ai servizi di 

Assistenza domiciliare e di assistenza sociale 

Comuni Valdichiana senese. Anno 2006. La 

professionalità dell'assistente domiciliare nella rete 

dei servizi del territorio”, comprendente: materiali 

preparatori con appunti e schemi manoscritti e 

dattiloscritti “Traccia di lavoro”, “Appunti lavoro 

corpo per a.d.”, “Incontro del 30 ottobre. Tema del 

corso: La professionalità dell'assistente domiciliare 

nei servizi pubblici”; presentazione del progetto; 

programmi degli incontri; schemi e materiali 

distribuiti o utilizzati per gli interventi; relazione 

finale; schede di valutazione di fine corso. 

2003 - 2006 
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fascicolo MtB 107 
 

cartella 59 

 

Seminari “Incontrare le donne migranti: identità e 

culture a confronto”, Bologna 27 giugno e 23 

settembre 2003 

Atti dei seminari teorici pratici di approfondimento 

nell'accoglienza di donne straniere in difficoltà 

tenuti presso la Casa delle donne per non subire 

violenza di Bologna, nelle giornate del 27 giugno da 

François Fleury e Isabel Eiriz di Appartenances di 

Losanna (CH) e del 23 settembre da Mariateresa 

Battaglino. 

 

2003 
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fascicolo MtB 108 
 

cartella 59 
 

Femmes et économie solidaire, 10-11 novembre 2003 

Documentazione relativa all'iniziativa “Femmes et 

économie solidaire: les compétences et 

connaissances mises en oeuvre et développées par 

les femmes dans leurs pratiques d'économie 

solidaire et les retombées de ces pratiques dans 

l'environnement local. Atelier du chantier femmes 

et économie 10-11 novembre 2003”; stampe di email 

a diverse persone sulla preparazione dell'atelier; 

appunti manoscritti  su programma “2° giorno...” e 

su fogli sciolti; testi dattiloscritti “Se retrouver 

après quelque temps de distance de l'atelier femmes 

et économie du Chantier et du Pole Socio-économie 

solidaire me donne la possibilité de revoir le chemin 

parcouru des expériences...”, “Lavoro di cura verso 

una legge”; pubblicazioni e relazioni in originale e 

in fotocopia, anche riguardanti iniziative e il 

progetto Panchita, tematiche di genere, testi di 

legge. 

 

2003 
con documentazione 

dall'inizio degli anni 

2000 
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fascicolo MtB 109 
 

cartella 60 

 

Programma di iniziativa comunitaria Equal Pist 

Progetto di Promozione e Impresa Sociale Toscana 

sud 

Titolo sul contenitore originale “Equal”. 

Documentazione relativa al progetto appartenente 

al “Programma di iniziativa comunitaria Equal 

Progetto di promozione e impresa sociale Toscana 

sud Pist It G2 ToS 048 Asse imprenditorialità 

Misura 2.2. Regione Toscana Equal Pist” che 

prevede incontri con cooperative e imprese sociali e 

iniziative diverse, comprendente: 

- quaderno con appunti manoscritti presi a riunioni, 

incipit “Riunione Equal 12 gennaio 2005”; 

2004 - 2008 
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- materiali informativi (comprendenti un cd “Le 

cooperative sociali di tipo B... tra equità e 

opportunità”) su giornate di formazione, convegni, 

atelier transnazionali e incontri sulla gestione di 

progetti nella pubblica amministrazione e 

management del terzo settore, tra cui “Servizi per il 

terzo settore” Arezzo 17-19 maggio 2006, in cui è 

prevista la partecipazione di Mariateresa 

Battaglino, e “Equal Pist It G2 ToS 048” Finlandia 

19-21 giugno 2006; 

- documentazione preparatoria, invito, programma 

e materiali distribuiti al workshop “Da associazione 

a impresa: l'economia nelle pratiche politiche delle 

donne”, Siena, 26 ottobre 2007 organizzato da 

Atelier Vantaggio Donna; 

- materiale informativo su imprese e cooperative 

sociali; 

- appunti e documentazione contenuta in cartelline:  

cartellina senza titolo contenente documentazione 

sulla valutazione di impatto sociale comprendente 

cd con software (versione 0.99 beta per Windows);  

cartellina senza titolo contenente documentazione 

sull'attività dell'impresa cooperativa Studio 

Guglielma; 

cartellina con titolo “Equal Vis” contenente 

appunti manoscritti relativi a più incontri e 

iniziative del 2007 e dattiloscritti “Elementi tratti 

dal gruppo genere in Koinè”; 

cartellina con titolo “atelierdonna@email.it” 

contenente appunti dattiloscritti “Cantiere curato 

da Atelier nell'ambito del progetto Equal Pist”, 

corrispondenza, appunti manoscritti, prospetti 

economici; 

cartellina con titolo “Arché” contenente appunti 

dattiloscritti “Incontro con Umberto Dalmaso di 

Arché responsabile del progetto incubatore per 

Equal 13 dicembre 2005”, “Incontro Arché con 

Dalmaso - Ferretti, presidente consorzio 26 marzo 

2007” e “Incontro Arché 16 aprile 2007”; 

cartellina con titolo “Materiali lavoro Maria Teresa 

con cooperative” contenente appunti dattiloscritti 

“Cantiere curato da Atelier nell'ambito del progetto 

Equal Pist”, “Note da discutere”, “In questi 

incontri ho avuto ulteriori conferme...” e copie di 

relazioni su incontri con cooperative; 

- documentazione contabile; 

- opuscolo a stampa L'impresa sociale ha un genere? 

Quale genere di impresa? a cura di Mariateresa 

Battaglino, Angela Gerardi, Albalisa Sampieri, 
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Atelier Vantaggio Donna, Poggibonsi, febbraio 

2008. 

 

    

fascicolo MtB 110 
 

cartella 61 

 

Fare la differenza. L'esperienza 

dell'Intercategoriale Donne Cgil Cisl e Uil a 

Torino 1975-1985, a cura di Nicoletta Giorda, 

Edizioni Angolo Manzoni, Torino, 2007 

Plico trasmesso da Nicoletta Giorda a Mariateresa 

Battaglino in busta originale comprendente: 

documentazione sul progetto; questioni poste; 

bozze del volume; documentazione degli anni '70-

'80 in fotocopia. 

 

2005 
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fascicolo MtB 111 
 

cartella 61 

 

Economia della vita 

Titolo sul fascicolo originale “Economia Vita. 

Varie”. 

- Testo dattiloscritto “Economia della vita” [post 

2001] in diverse stesure con annotazioni; 

- testi, schemi e appunti “Economia delle donne 

anche nei paesi a sviluppo avanzato è una economia 

bifronte...”, “Le village des femmes au Fsm 2006”, 

“Economia della vita come nuovo paradigma”, “Le 

donne nella globalizzazione”, “Incontro per Donna 

Produce 30 aprile 2003 Billi - Cesarini / Sforza - 

Battaglino”, “1° Sbobinatura - da rivedere - 

dell'incontro informale al Cipollino (Mariateresa, 

Angela, Sara, Mercedes)” con appunti manoscritti, 

“Note Mt conferenza”, “Lavoro di cura verso una 

legge”; 

- blocco di appunti manoscritti “Come si 

relazionano all'interno del gruppo: nord e sud ma 

tutte corpi che si muovono nel mondo...”; 

- raccolta di documentazione utilizzata per la 

stesura del testo “Economia della vita” consistente 

in pubblicazioni e relazioni in originale e in 

fotocopia, tra cui diverse riguardanti iniziative del 

Laboratorio permanente di impresa Donna produce 

promosso dall'amministrazione provinciale di 

Siena, il progetto Panchita, tematiche di genere, 

testi di legge, bibliografia; 

- testo dello spettacolo “Médée (Les risques d'une 

réputation) adaptation, composition des chants et 

mise en scene Werewere-Liking Pour la Compagnie 

Almateatro et le Théatre Baretti” con minuta di 

lettera a Were di Mariateresa Battaglino, 1 gennaio 

2005, in francese. 

 

2005 
con documentazione 

dei primi anni 2000 
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fascicolo MtB 112 
 

cartella 61 

 

Progetto Donne in marcia, Dones en Marxa, Dones 

en Xarxa. Scambio tra Associazione Erbandando e le 

donne del Valles Orientale e del Gallecs 

Titolo su cartellina originale “Donne in marcia”. 

Documentazione relativa allo scambio tra 

l'Associazione Erbandando e le donne del Valles 

Orientale e del Gallecs (Spagna) per creare una rete 

di produzione, elaborazione e distribuzione di 

prodotti agroalimentari dei territori, comprendente 

programma degli scambi: in Italia 30 maggio-2 

giugno e in Spagna 21-23 novembre 2005; note 

informative sull'Associazione Erbandando in 

italiano e in spagnolo; documentazione sul progetto 

e sulla stesura di una carta comune in italiano e in 

spagnolo. 

 

*Erbandando è un'associazione di donne attive 

nella Val di Merse (Si) "Associazione di sviluppo 

locale della Val di Merse, in provincia di Siena; 

costituita da donne che si sono associate per 

contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, 

culturale, ambientale del proprio territorio che sia 

armonico con le proprie scelte di vita, i propri 

valori...". 

 

2005 - 2006 
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fascicolo MtB 113 
 

cartella 61 

 

Economia, ambiente, pratiche e strategie delle donne 

per la qualità della vita, Rapolano Terme, 24-26 

marzo 2006 

Titolo sul contenitore originale “Village des 

Femmes Bamako”. 

Il fascicolo contiene materiali preparatori al Terzo 

Laboratorio Residenziale Progetto Panchita 

“Economia, ambiente, pratiche e strategie delle 

donne per la qualità della vita” con Rabia 

Abdelkrim e Gloria Hernandez, organizzato 

dall'Associazione Punto di Partenza, Porto Franco, 

Toscana Terra dei Popoli e delle Culture, Centro 

Pari Opportunità della Provincia di Siena, Comune 

di Rapolano Terme, Associazione Iride, 

Associazione Atelier Vantaggio Donna e 

comprende: 

- documentazione relativa alla partecipazione al 

“Forum Social Polycentrique”, Bamako 19-23 

gennaio 2006; 

- quaderno di appunti e indirizzi; 

- appunti e schemi manoscritti; 

2006 
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- stampa di slides su carta e lucido “Il villaggio delle 

donne. Social Forum Mondiale Bamako 2006”; 

- testo dattiloscritto con aggiunte e correzioni 

manoscritte “Tentativo di sistematizzazione 

personale e individuale di osservazioni, riflessioni, 

pensieri, emozioni, incontri formali e informali 

durante la mia partecipazione al Social Forum 

Mondiale di Bamako, gennaio 2006”; 

- documentazione distribuita ai partecipanti. 

 

    

fascicolo MtB 114 
 

cartella 62 

 

Mercatale 

Titolo sul raccoglitore originale “Mercatale”. 

- Documento sul progetto sperimentale il Mercatale 

del Comune di Montevarchi (Ar); 

- testo “Il Mercatale di Montevarchi porta la sua 

esperienza al Salone del gusto di Torino, dal 26 al 29 

ottobre 2006”; 

- materiale informativo e appunti manoscritti 

relativi alla Conferenza regionale dell'agricoltura e 

dello sviluppo rurale della Toscana “Coltivare il 

futuro”, Firenze, 14-15 dicembre 2006; 

- pieghevoli illustrativi dell'Associazione 

Erbandando; 

- testo dattiloscritto “Appunti sulla riunione del 24 

gennaio 2007 alla Limonaia”; 

- stampa di e-mail da Paola T. a Mariateresa 

Battaglino riguardante una presentazione su 

Erbandando, 26 gennaio 2007;  

- copia di lettera dell'Associazione al sindaco di 

Sovicille sulla partecipazione al workshop del 

progetto di sviluppo locale promosso dal Patto 

territoriale della zona nord-ovest di Torino in 

collaborazione con il consorzio di Gallecs 

(Catalunya, Spagna), 30 gennaio 2007 con 

documentazione relativa al progetto; 

- appunti manoscritti “Appunti Barcelona 

progettazione” (data incerta: su primo foglio 1 

febbraio 2006, sul secondo 1 febbraio 2007); 

- testi dattiloscritti: 

“Azione di Erbandando. Sperimentare processi di 

governance in un'azione di rigenerazione 

comunitaria che ha il suo perno nella catena 

alimentare di filiera corta”, s.d., 

“Avvio di una riflessione condivisa all'interno di 

Erbandando per la preparazione del lavoro con 

Catalunya e Torino”, [fine 2006 - inizio 2007], 

“Note di Erbandando per l'assessora Cenni in 

previsione del convegno “I mercati dei produttori 

2006 - 2007 
con documentazione 

dai primi anni 2000 

138 



Archivio delle Donne in Piemonte Fondo Mariateresa Battaglino inventario - riordino 2016 

128 

 

agricoli, la catena alimentare e lo sviluppo dei 

prodotti di qualità del territorio, promosso dal 

Comune di Sovicille il 13 ottobre”, 

“La catena alimentare nello sviluppo locale”, 

“Progetto di filiera corta per la Val di Merse” [post 

febbraio 2007];  

- appunti con schema sulla filiera corta, s.d.; 

- appunti manoscritti “Ambito, ambito urbano. 

Fabbisogno territorio in termini di welfare modi di 

essere economia sociale...”, s.d.; 

- indirizzario dei produttori del Comune di Sovicille; 

- cartelline con programma, materiali informativi, 

prospetti, appunti manoscritti relativi all'iniziativa 

“L'Associazione Erbandando incontra Patto 

territoriale Zona Ovest Torino, Comarca Valles 

oriental, Provincia di Barcellona, AIDAG 

Grenoble, Pays Voironnais” Gruppo Programma 

Med Cooperazione Territoriale Europea, Comune di 

Sovicille (Siena) 4-6 giugno 2007; 

- documenti informativi sulle politiche agricole 

della Regione Toscana; 

- materiali informativi su aziende, iniziative, 

esperienze e manifestazioni legate allo sviluppo 

rurale, locale, territoriale in Italia e all'estero; 

- pubblicazioni e ritagli di giornale. 

Si segnala la presenza di appunti manoscritti sulla 

cartellina verde che contiene le carte “Riproduzioni 

femminile agricola sono due processi vitali che 

hanno le stesse capacità di sottrarsi e di resistere alle 

mercificazioni...”. 

 

*Il Mercatale è un progetto di mercato delle 

produzioni di qualità del territorio promosso dal 

Comune di Montevarchi (Ar). 

    

fascicolo MtB 115 
 

cartella 62 

 

Assistenti familiari 

Titolo sulla cartellina originale “Punto di 

Partenza”. 

Raccolta di documentazione sulle assistenti 

familiari, donne immigrate e lavoro di cura. 

In allegato: testo dattiloscritto “Alcune note sul 

lavoro domestico e di cura nell'economia 

globalizzata e nell'economia solidale”, dicembre 

2002. 

 

2006 - 2007 
con un documento del 

2002 
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fascicolo MtB 116 
 

cartella 63 

Convegno “Per rompere il silenzio”, Poggibonsi (Si), 

27 marzo 2007 

2006 - 2007 
con documentazione 

dal 1991 
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 Testo dattiloscritto e appunti manoscritti 

preparatori dell'intervento all'iniziativa “Per 

rompere il silenzio. Proposta di un percorso 

integrato a sostegno delle donne vittime di violenza 

familiare” organizzato nell'ambito delle iniziative 

“8 marzo e dintorni” a cui Mariateresa Battaglino 

interviene come relatrice per l'associazione Atelier 

Vantaggio Donna; invito con programma; carte 

relative al Progetto Tecla. Azioni di contrasto alla 

violenza sulle donne, proposto dall'Associazione 

Atelier Vantaggio Donna e Agenzia formativa in 

Valdelsa, 2006; Carta della Rete nazionale dei 

Centri antiviolenza e delle Case delle Donne, 2006 (5 

copie con annotazioni manoscritte); materiali 

informativi e documentazione prodotta dal 

Coordinamento dei Centri antiviolenza e delle Case 

delle donne dell'Emilia Romagna; scheda colloqui 

di accoglienza dell'Associazione Casa della Donna; 

pubblicazioni. 

 

    

fascicolo MtB 117 
 

cartella 63 

 

Primo salone della conciliazione. Tempicondivisi 

vita & lavoro, Siena 31 maggio - 5 giugno 2007 

Aggregazione originale. 

Nella cartellina della manifestazione:  

- pubblicazione stampata in occasione dell'edizione 

speciale “Donna produce 2007” Primo Salone della 

Conciliazione Chi si cura di noi? Presenza e 

distribuzione del lavoro di cura in provincia di Siena. 

Giugno 2006 a cura di Felicita Gabellieri con la 

collaborazione di Mariateresa Battaglino, Atelier 

Vantaggio Donna, edizioni Cantagalli, Siena, 2007; 

- relazione presentata al Salone il 31 maggio 2007 

da Marina Piazza “Il sistema di conciliazione: 

complessità e trasversalità”. 

 

2007 
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fascicolo MtB 118 
 

cartella 63 

 

Donne, uomini e lavoro di cura: quale condivisione 

possibile, Montevarchi, 24-25 novembre 2007 

Convegno organizzato dalla Commissione pari 

opportunità del Comune di Montevarchi con Atelier 

Vantaggio Donna presso la Sala della Filanda alla 

Ginestra, Mariateresa Battaglino interviene nel 

pomeriggio del 24 novembre con la relazione “La in-

sostenibilità del lavoro di cura”.  

Il fascicolo comprende lucidi e loro stampa “Il 

lavoro di cura nel mercato globale. Ricerca svolta 

da Punto di Partenza. Presentazione Maria Teresa 

Battaglino. Associazione Atelier Vantaggio Donna. 

2007 
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Montevarchi 24 novembre 2007”; appunti 

manoscritti e testo dattiloscritto di traccia per 

l'intervento; bozza di testo “Punto di Partenza. Le 

donne della globalizzazione: il mercato globale della 

cura, responsabilità e diritti. Presentazione della 

ricerca e metodologia”; testo a stampa Il lavoro di 

cura nel mercato globale: responsabilità e diritti a cura 

di Mariateresa Battaglino, Angela Gerardi, Albalisa 

Sampieri, edizione Punto di Partenza promossa da 

Accordo di programma per i migranti dei comuni 

dell'Empolese - Valdelsa - Valdarno, stampa 

Progetto Lavoro, Poggibonsi, [post 2004] (2 copie); 

profili biografici delle relatrici; materiali relativi ad 

altri interventi; pubblicazioni. 

 

    

fascicolo MtB 119 
 

cartella 63 

 

Mariateresa Battaglino e Cristina Cappelli, A cura 

di. Narrazioni e pratiche di un lavoro sociale, 

Cartman editore, Torino, 2008 

Titolo sul contenitore originale “Pubblicazione 

cura”. Si è scelto di mantenere l'ordine originale 

della documentazione, limitandosi ad una 

descrizione del contenuto.  

- Materiali preparatori e bozze del testo nato da una 

iniziativa di Cristina Cappelli al termine della 

presidenza della Cooperativa, che ha coinvolto 

Mariateresa Battaglino nella realizzazione della 

pubblicazione finanziata dalla Cooperativa sociale 

Progetto Muret, una testimonianza sul lavoro di 

cura intrecciata sulla trama degli Archivi Sociali, 

patrimonio di documenti raccolti dal Centro studi e 

documentazione della cooperativa che sono le fonti 

principali del libro. 

- Bozze di pubblicazione a cura di Mariateresa 

Battaglino e Cristina Cappelli, Tessuto sociale e filo 

da tessere;  

- e-mail di Mariateresa Battaglino a Serena Cesarini 

Sforza; 

- pubblicazione sul bilancio sociale, 1999. 

 

2008 
 con documentazione 

dagli anni '70 
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fascicolo MtB 120 
con sottofascicoli 

MtB120.1–MtB120.5 
 

cartelle 64-65 

 

Raccolte di materiali audiovisivi, digitali, 

fotografici e librari  

Oltre alle raccolte specifiche descritte, materiali 

audiovisivi, digitali, fotografici e librari sono 

conservati anche in altri fascicoli. 

Si è scelto di mantenere nella collocazione 

originaria tali materiali. 

In particolare: 

aa. ’60-2016  
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- Materiali audiovisivi. Si segnala la presenza di un 

vinile nel fascicolo MtB 1.1. 

- Materiali digitali. Si segnala la presenza di cd nei 

fascicoli MtB 99 e MtB 109. 

Inoltre si ricorda, come già riportato nella nota 

archivistica, che sono stati messi a disposizione 

dell'Archivio i contenuti degli hard disk dei pc di 

Mariateresa Battaglino, al momento non riordinati 

e oggetto di un prossimo lavoro di descrizione e 

adeguamento per permetterne la consultazione. 

- Materiali fotografici. Si segnala la presenza di un 

positivo a colori con ritratto di Luciana Sassatelli 

nel fascicolo MtB 50.1. 

- Materiali librari (a stampa). Oltre ai libri della 

biblioteca di Mariateresa Battaglino donati 

all’Archivio e elencati, si segnala che erano 

conservati con le carte, e quindi lasciati nelle 

collocazioni originali, numerosi materiali a stampa 

segnalati nella descrizione del contenuto come 

“pubblicazioni”. Tranne in alcuni casi particolari 

(ad esempio pubblicazioni periodiche di particolare 

interesse in raccolte di documentazione specifiche 

o nel caso siano presenti articoli firmati da 

Mariateresa Battaglino) si è scelto di non riportare 

i dati bibliografici di ciascun libro, opuscolo o 

periodico conservato nei fascicoli. Per un’idea più 

precisa si rimanda alla consultazione delle singole 

unità archivistiche. 

 

    

 120.1 Materiali audiovisivi, aa. ’60-2009 

- In scatola metallica originale, bobina 270 mm, pellicola 

16 mm, titolo su etichetta esterna della Spes sviluppo 

pellicole e stampa di Roma PCI. Emigrazione, [anni '60]; 

- dvd video 13 Pueblos en defensa del agua el aire y la tierra 

una pelicula documental dirigida por Francesco Taboada 

Tabone con la colaboracion de Atahualpa Caldera y 

Fernanda Robinson. www.13pueblos.com, s.d.; 

-  dvd Passi leggeri. L'esperienza del Centro Donna di 

Scutari di Elisa Mereghetti, Cospe e Cooperazione 

Italiana Sviluppo, Campagna di sensibilizzazione sugli 

obiettivi del millennio con il contributo del Ministero 

Affari Esteri, durata 24 minuti, s.d.; 

- dvd Virginia abita qui. Matte d'arte produzione Arci 

Valle Susa, Villa5, coordinamento progetto Susi 

Monzali, Rosanna Rabezzana, Mirella Violato, 2004-

2005; 

- dvd En este Estado terrorista sexual las estan 

desapareciendo para que sean sus putas, decinos en qué 

cabaret las vista anoche Comision No a la Trata, Alto 

Valle (Neuquén-Rio Negro) Abril 2008. Contiene: Audio 

 144 
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micros radiales, Seleccion 15' documental Esclavas 

realizado por Gaston Pauls, Avances documental de la 

Red Nacional No a la Trata, Informe Oim - diciembre 

'06”; 

- dvd video Silvia Fochi, Archivio Udi di Siena. La 

memoria delle donne. Emancipazione, partecipazione, 

diritti, realizzato da Videodocumentazioni HD Studio, 

2009, durata 48 minuti. 

    

 120.2 Raccolta di floppy disk, [aa.’90-2000] 

Raccolta di 40 floppy disk con etichette: 

- “Tabella Anziani (zip) 25.02.04”; 

- “Tab. Minori (zip) 25.02.04”; 

- “Tabella Giovani (zip) 25.02.04”; 

- “Amiata”; 

- “Varie Albania”; 

- “Now transnazionale tirana1.doc, Pierrette.doc, 

lettre.doc, Asifa etc, scheda tra.”; 

- “Mate - donne Alma Mater e corso mediatrici Enaip”; 

- “D:\MT\cospe\now. Gruppi, Arezzo, Livorno, Firenze, 

Pisa, Pistoia. D:MT\cospe\progetti”; 

- “D:\MT\cospe\ricerca2, Mediterr, Bologna, minori, 

impresa; 

- “D:\MT\cospe\now, mediazio”; 

- “MT Bologna, Cospe, (Progetti), Fatture, Sviluppo, 

Torino, Toscana, curriculum, FoRES doc”; 

- “Mt interviste lavoro”; 

- “Seminaire Algerie”; 

- “Donne.dbf, Donne.xls”; 

- “Atelier progetto 1”; 

- “Atelier progetto 2”; 

- “Atelier 40 + operatrici”; 

- “Università estiva”; 

- “D:\MT, D:\MT\Torino\p&r\Carpos, 

D:\MT\Torino\p6r, \pmuret, \NC\, 

D:\MT\Toscana\testi, \salva, D:\MT\fatture, 

D:\MT\sviluppo”; 

- “Ricerca Valdelsa Castelfiorentino aprile 04”; 

- “Ricerca Atelier v.d. (n.02-10.03) Testo completo 

9.03.04”; 

- “Programma (Rappolano) 1 gennaio 96”; 

- “1) indice.doc, 2) premebis.doc, 3) introbis.doc, 4) 

prima.doc, 5) seconda.doc, 6) terza.doc, 7) quarta.doc, 

8) biblgene.doc, Word x Window, circa 300 pagine”; 

- “Arnaud Minori”; 

- “Ricerca 1, Ricerca 2”; 

- “Accomp.doc”; 

- “Susanna Malfanti Centro affidi, dott.ssa Gatteschi, 

Federica Taddei”; 

- “Ricerca immigrazione femminile in Toscana anno 

1995 (n°1) tutti i file”; 

- “logo 2, Mt, Università estiva donne!; 

- “Ricerca Marta dati inchiesta”; 
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- “E.mail Mt, lavoro di cura Pistoia/Empoli”; 

- “Val d'Elsa”; 

- “interviste”; 

- “lavoro immaginato lavoro reale”; 

- “impresa.doc”; 

- “Mariateresa B. Maghreb”; 

- “P. Muret, Mainero”; 

- “W.S. 5.5 Guiglia (Sandro valutazione)”; 

- “Sandro valutazione W 5.6”; 

- “Creative.WK1 Software di calcolo a supporto di 

Business-plan (per usare questo foglio di lavoro, basta 

avere un normalissimo computer ed una qualsiasi 

versione del programma Lotus 123) realizzato dallo 

Studio Ricerche Sociali - Firenze. Regione Toscana 

Giunta regionale”. 

    

 120.3 Raccolta di cd, 2001-2007 

Raccolta di 5 cd con etichette e scritte, in custodie 

(mediocre stato di conservazione): 

- “Lavoro di cura interviste a 10 donne e focus group 

Trentenni a cura di Sara Tagliacozzo”; 

- “Collegamenti 2 Mt 2006”; 

- “[Tecla politica] Arezzo”; 

- “Sito Punto di Partenza 2001-2006”; 

- “Alma Mater una storia tante storie [18] minuti, dic. 

2007”. 

 

 146 

 120.4 Materiale fotografico, 1998 

Positivo a colori 10x15 cm con data impressa 

sull'immagine in basso a destra. Mariateresa Battaglino 

fotografata nel settembre del 1998. 
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 120.5 Materiali librari, 2016 

Elenchi dei materiali librari provenienti dalla biblioteca 

di Mariateresa Battaglino donati all'ArDP, redatti in 

occasione del riordino delle carte. 
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fascicolo MtB 121 
 

cartella 65 

 

Incidente. Cartella non consultabile 

Titolo originale su contenitore “Incidente”.  

Carte personali della famiglia Guiglia riguardanti 

per la maggior parte l'incidente d'auto in cui perse 

la vita Mariateresa. Si è scelto di limitare la 

descrizione e di sottrarre alla consultazione i 

documenti fino a che saranno decorsi i termini 

temporali prescritti dalla legge e previo consenso 

dei famigliari. 

2011 149 
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Indice dei nomi di persona 
Avvertenza: si ricorda che il numero indicato accanto ai nomi non si riferisce al numero di pagina del presente 

inventario bensì ad un numero “puntatore” progressivo assegnato ai fascicoli e riportato in corsivo nella colonna a 

destra (si veda la legenda a p.34). 

 

A 
Abdelkrim, Rabia, 60, 138 

Aerts, Mieke, 56 

Anatrini, Fiorenza, 101 

Angeli, Debora, 86 

Avano, Adriana, 70 

 

B 
Baccolini, Gabriella, assessora alle politiche sociali del Comune di Pistoia, 67 

Balsamo, Franca, 60, 85 

Barca, Fabrizio, 114 

Bastianoni, Paola, 57 

Belli, Rossella, 30 

Belpiede, Anna, 19, 85, 96 

Benenati, Elisabetta, 21 

Benkhdim / Benkdim (quest’ultima trasposizione è quella utilizzata nei documenti e quindi nelle descrizioni), Sued, 

37, 55 

Bertello, Augusta, 55, 111 

Bertino, Daniela, 19, 26, 75 

Binni, Lanfranco, 119 

Bisacco, G., 90 

Boschetti, Costanza, 124 

Breschi, Cristina, 67 

 

C 
Caldera, Atahualpa, 144 

Caldonazzo, Cristina, 96, 100, 106 

Calloni, Maritè, 53 

Calvo, Angela, 21, 27, 29 

Canestrini, Duccio, 31 

Cappelli, Cristina, 88-89, 92, 110, 143 

Cavassa, Isa, 3 

Censi, Antonio, 57 

Centi, dirigente Provincia Livorno, 63 

Cesarini Sforza, Serena, 143 

Chakib, Ghessous, 85 

Cherif Chamari, Alya, 85 

Cobelli, Maria Teresa, 25, 97 

Colombo, Daniela, 26 

Colombo, Grazia, 35, 88, 90, 95 

Corino, Ugo, 92 

Costa, Giuliana, 116 

Costantino, Rina, 88, 95 

Cuminatto, Giovanna, 85 

 

D 
Dalmaso, Umberto, 133 

Daolio, Ilaria, 102 
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Donini, Elisabetta, 19-21, 27, 29, 56 
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Dos Santos, José Hipólito, 97 

Dumoulin, John, 1 

 

E 
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Ekosso Ngoti, Maddeleine, 113 
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Fusari, Andrea, assessore alla cultura Comune di Pistoia, 67 
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Gerardi, Angela, 133, 142 
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Govoni, Licia, 42 
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Maggiora, Simone, 73, 88, 92 
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Massari, Maria Claudia, 116 
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Russotto, Rosa, 88 
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Sampieri, Albalisa, 78, 133, 142 

Santangelo, Lucia, 55 

Saravia, Pilar, 113 
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Scaffidi, Paola, 25 
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Sclavi, Marianella, 111 
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Semmoudi, Farida, 60 
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Silva, Clara, 100, 106 

Soumbou, Pierrette, 64 
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Tartari, Manuela, 16 
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Trinca, Rossella, 68 
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Indice degli enti, associazioni e collettivi 
Avvertenza: si ricorda che il numero indicato accanto ai nomi non si riferisce al numero di pagina del presente 

inventario bensì ad un numero “puntatore” progressivo assegnato ai fascicoli e riportato in corsivo nella colonna a 

destra (si veda la legenda a p.34). 
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Agenzia solidale per il lavoro domestico di Biella, 123 

Appartenances di Losanna, 131 

Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza Amlae, 46 

Asociacion de Trabajadores del Campo Atc, 46 

Association de Femmes Thighri n'tmetouth, Association Iligh pour le développement et la cooperation, 83 

Association Independante pour le Triomphe des Droits des Femmes Atdf, 42 

Association Malienne de Recherche-Action pour le Développement Amrad, 27, 30 

Association marocaine des droits des femmes, 83 

Association pour l'egalité devant la loi entre les femmes et les hommes di Algeri, 42 

Associazione Africa insieme, 39 

Associazione Almaterra, 106 

Associazione Arcobaleno, 88 

Associazione Babelea, 87 

Associazione Casa della Donna, 137 

Associazione Demetra di Poggibonsi, 77 

Associazione di ricerca cooperazione e formazione interculturale tra donne Crinali di Milano, 58 

Associazione Donna & Sviluppo, 65 

Associazione Donne insieme di Arezzo, 69 

Associazione Erbandando, 105, 136, 139 

Associazione Il popolo elfico della Valle dei Burroni, 105 

Associazione Interculturale di Donne Siena, 51 

Associazione Iride, 51 

Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Aidos, 18-20, 26, 80 

Associazione Mondoqui, 51 

Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo Aps, 27 

Associazione Primavera '85, 23 

Associazione Produrre e Riprodurre, 19, 24, 34, 39, 42, 50, 53-55, 58-59, 66, 80, 82, 84-85, 98 

Atelier Vantaggio Donna, 36, 38, 55, 77-79, 133, 137, 141-142 

Attivo Nizza Mirafiori, 14 

Auser, 89, 110 

Avanguardia Operaia, 7-8, 10 
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Bureau International du Travail Bit, 53, 59 

 

C 
Casa delle Donne di Torino, 1, 14, 75 

Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, 131 

Centre d'Etudes Economiques et Sociales de l'Afrique de l'Ouest Cesao, 19 

Centre Interculturel Femmes, 54 

Centre international de perfectionnement professionnel et technique di Torino, 40 

Centro Accoglienza Donne Maltrattate di Grosseto, 104 

Centro Antiviolenza Donna La Nara di Prato, 104 

Centro d'accoglienza Darna, 43 

Centro di Analisi e Ricerche sulle Politiche Sociali Carpos, 87, 99 

Centro di documentazione dell'Area socio sanitaria di Grugliasco Gruppo di formazione Ussl 24, 32 

Centro di documentazione delle donne di Bologna, 19 

Centro di medicina della donna di Milano, 10 

Centro Donna del Parco della Certosa di Collegno, 129 

Centro donna della VI Circoscrizione della città di Torino, 50 
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Centro Donna di Scutari, 115, 144 

Centro Interculturale Cesdi, 61, 68 

Centro interculturale delle donne Alma Mater di Torino, 37, 42, 53-56, 66, 84-85, 94, 146 

Centro Interculturale delle Donne di Firenze, 70 

Centro Interculturale delle donne Livorno, 61 

Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne di Torino Cirsde, 27 

Centro Pari Opportunità Val d'Elsa, 77 

Centro per la salute della donna di Torino, 10 

Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale di Cuneo, 51 

Centro Servizi Volontariato Toscana Cesvot, 104 

Centro sociale Basaglia di Collegno, 17 

Cimade, gruppo, 33 

Collectif féministe contre la répression, 23 

Collectif femmes-médecins Paris, 23 

Collectif Maghreb, 43 

Collettivi e comitati di lotta delle donne di Torino, 1 

Collettivo Comunista di Ivrea, 4 

Collettivo dei gruppi femministi di via Cherubini Milano, 10 

Collettivo donne di Golosine, 1 

Collettivo donne DP di Torino, 19 

Collettivo Donne Galileo Ferraris di Torino, 5 

Collettivo femminista di studi giuridici di Roma, 1 

Collettivo Lenin e Avanguardia Operaia, 4 

Collettivo Sotto la Mole di Torino, 74 

Colombo, Daniela, 26 

Colombo, Grazia, 35, 88, 90, 95 

Comitato di base Istituto magistrale Regina Margherita di Torino, 1 

Comitato Italiano di Solidarietà con l'Algeria Cisa, 42 

Commissione donne dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV internazionale, 1 

Commissione donne di Avanguardia Operaia, 1, 10 

Commissione fabbriche del Collettivo Lenin e Avanguardia Operaia, 6 

Commissione fabbriche di Avanguardia Operaia di Prato, 6 

Commissione femminile de La Comune di Genova, 4 

Commissione femminile Garbatella Portuense di Avanguardia Operaia, 7 

Commissione Femminile Romana di Avanguardia Operaia, 7 

Commissione Milanese sulla questione femminile, 1 

Commissione sicurezza sociale Democrazia Operaia, 5 

Compagne del Comitato Unitario per la Casa (Zona Garbatella), 7 

Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique Codesria, 22 

Consorzio intercomunale dei servizi alla persona Comuni di Collegno e Grugliasco Cisap, 111 

Consorzio Self, 73, 91-92, 97 

Consulta delle donne del Comune di Asciano. Gruppo Ida, 77 

Consultorio della Falchera, 5 

Consultorio per le donne di S. Donato, 5 

Cooperativa Il Margine, 17 

Cooperativa La Talea, 54, 73, 97 

Cooperativa Luci nella Città, 25, 88, 91 

Cooperativa Nuova Socialità, 25, 91 

Cooperativa Progetto Muret, 57, 88-90, 110, 143 

Cooperativa sociale Atypica, 129 

Cooperativa Studio Guglielma, 133 

Cooperativa Valdocco, 92 

Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Cospe, 20, 37, 42-43, 57, 60-64, 67-71, 82, 86-87, 100-102, 108, 

115, 121-122 

Coordinamento dei consultori e dei collettivi donne di Torino, 10 

Cub impiegati Fiat Mirafiori, 1, 6 
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EnAIP Piemonte, ente di formazione, 50, 58 

 

F 
Federazione dei Democratici di Sinistra di Siena, 116 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici Fiom, 42 

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Flm, 43 

Femmes en Lutte, collettivo, 9 

Fondazione Michelucci, 96 
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Food and Agriculture Organization of the United Nations Fao, 29 

Formazione Ricerche Economiche Sociali FoRES, 25, 73, 77, 88, 93 
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Gruppo Donna Chiama Donna, 104 

Gruppo donne Area socio sanitaria di Grugliasco, 32 

Gruppo Donne del Palazzo di Giustizia di Milano, 5 

Gruppo donne dell'ex Ospedale Psichiatrico di Grugliasco, 23 

Gruppo Donne e Sviluppo, 19, 54, 59 

Gruppo femminista per la salute della donna di Roma, 9 

Gruppo Genere ed Economia, 113 

Gruppo unitario intercategoriale delegate Cgil Cisl Uil, 6 
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Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception Mlac, 1, 9 

Movimento delle donne di Torino, 10 

Movimento delle donne nella scuola, 1 

Movimento femminista per il salario al lavoro domestico di Reggio Emilia, 4 
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Nuova Cooperativa, 16-17, 25, 91-92 
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Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia Democrazia Operaia, 1 

Ospedale psichiatrico di Collegno, 16, 25 

Ospedale psichiatrico di Grugliasco, 16, 23 

Ospedale Sant’Anna di Torino, 85, 87 
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P 
Pari e Dispari, 79, 81 

Partito Comunista Italiano Pci, 5, 8, 144 

Psyfemmes Centre de Psychotherapie et information pour femmes di Parigi, 2 

 

R 
Rachda Rassemblement contre le Hogra et pour les droits des Algériennes, 43 

Réseau 1841, 53, 59 

Rete Associazioni Donne del Mediterraneo, 42, 86 

Rete delle Donne del Mediterraneo e dei Balcani, 121 

Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle Donne, 137 

Retravailler, 126 

 

S 
Società Cooperativa Sociale Self, 25, 92 

Società Italiana delle Storiche, 16 

Solidarité africaine pour la démocratie e l'indépendence Sadi, 20 

 

U 
Un gruppo di compagne del Manifesto, 1 

Un gruppo di compagne lavoratrici e disoccupate di Torino, 6 

Un gruppo di femministe comuniste di Torino, 4 

Unione Donne in Italia Udi, 144 
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Women In Development Europe Wide, 45, 53 
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Indice degli argomenti 

Avvertenza: L’indice degli argomenti offre uno strumento per facilitare un iniziale approccio al fondo, senza pretesa 

di esaustività. In corsivo parole utilizzate nei testi citati nell’inventario e/o direttamente utilizzate da Mariateresa 

Battaglino. 

Si ricorda che il numero indicato accanto ai nomi non si riferisce al numero di pagina del presente inventario bensì ad 

un numero “puntatore” progressivo assegnato ai fascicoli e riportato in corsivo nella colonna a destra (si veda la 

legenda a p.34). 

 

 

 

150 ore, 10, 13-15 

 

A 

aborto, 4, 9-10, 14 

acqua, 19, 26, 31 

alimentazione, 105, 138 

ambiente, 19, 44, 105, 137 

antropologia, 11 

assistente domiciliare, 116, 130  

associazionismo femminile, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 34, 38, 41, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 69, 70, 

75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 98, 100, 103, 104, 106, 115, 125, 136, 138, 140, 142 

azione partecipata, 57 

 

C 

catena alimentare, vedi alimentazione 

centri antiviolenza, 104, 107, 112, 137 

centri di accoglienza, 39, 75, 96, 101-103, 137 

centri donna, 37, 39, 51, 53, 104, 107, 112, 115, 131, 137, 146 

collettivi, 1-7, 46, 74 

comunità (assume diversi significati), 16-17, 19, 39, 57, 81, 89, 97, 102-103, 110, 133, 138 

consultori, 4-5, 10, 62, 85 

contraccezione/contraception, 1 

cooperative sociali, 16-17, 25, 57, 73, 88-92, 116 

cooperazione, 16, 18, 21, 30-31, 45, 60-64, 83, 94, 105, 114-115, 121-122, 133, 144 

cura, 18 (intesa come terapia), 35, 44, 57, 65, 88, 90, 95, 100, 109 (intesa come terapia), 116, 118, 123-124, 129-130, 

132, 135, 139, 140-143, 145-146 

 

D 

deistituzionalizzazione, vedi psichiatria 
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differenze, 86, 121 

culturali, 86, 121 

di genere, 2-3 

diritti, 121 

 delle donne, 60, 86, 104, 121, 124, 142, 144 

disagio, 1, 13, 25, 32, 42, 92, 111   

 

E 

eccisione, vedi mutilazioni genitali 

ecologia, vedi ambiente 

economia, 2-3, 24, 36, 38-41, 45-46, 64-65, 72, 74-75, 81, 92-93, 99, 105, 113-114, 117, 120, 122, 125, 128-129, 132-

133, 135-136, 138-141 

 altra, 105, 127 

 della vita, 113, 117, 135, 138 

 locale, 64, 105, 116, 127, 132, 139 

 solidale, 64, 92, 117, 122, 126-128, 132, 139-140 

emancipazione, 1, 8 

empowerment, 74, 92 

escissione, vedi mutilazioni genitali 

etnografia, 11 

extracomunitari, vedi migrazione 

 

F 

famiglia, 1, 42-43, 57, 95 

femminismi, 1-5, 9, 12, 14 (piccolo gruppo), 119, 134, 136, 138 

filiera corta, vedi alimentazione 

formazione, 34, 50-53, 58-59, 82, 91, 101-104, 111, 130 

 

G 

genere, 2-3, 6, 9, 14, 21, 23-24, 32, 38, 45, 76, 113, 119, 121, 125-126, 133, 135, 138, 144 

globalizzazione, 124-125, 135, 140, 142 

gruppo / gruppi, vedi femminismi 

 

I 

immigrat*, vedi migrazione 

immigrazione, vedi migrazione 

imprenditoria e imprenditività femminile, 51, 53, 59, 65, 82, 101-103, 113, 120, 127, 133, 136 
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impresa, 34, 36, 39-41, 51, 75, 93, 97, 113, 120, 133 

 sociale, 73, 88-90, 103 

infibulazione, vedi mutilazioni genitali  

inserimento sociale, 51, 57, 88-90, 92, 108, 111 

interculturalità, 33, 50-53, 58-59, 80, 82, 84-87, 94, 98, 101-103, 106, 118-119, 131 

istruttori cooperative, 25, 91-92 

 

L 

lavoro, 2-4, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 35-38, 40, 42, 44, 50-51, 53-62, 65-74, 77, 82, 87-95, 97, 100, 103, 106, 110, 

113, 115-116, 119, 123-124, 130, 132-133, 135, 138-139, 141-142, 145 

 autogestito, vedi donne e lavoro 

di comunità, 88-90, 110-111 

 di cura, 35, 88-90, 95, 116, 123-124, 130, 135, 139-143 

 

M 

malattia mentale, vedi psichiatria 

manicomio/i, 23, 89 

marginalità, 16, 99 

maternità, 85, 98, 106 

mediatrici/mediatori culturali, 37, 50, 58, 60-61, 80, 101 

mediazione culturale, 37, 50, 58, 60-61, 84-85, 87, 98, 101  

mediazione interculturale, 37, 82, 84, 87, 118 

medicina, 10, 26 

microimprenditività, 34, 66, 67 

migrant*, vedi migrazione 

migrazione, 20, 33-34, 37-39, 50-55, 57-58, 60-63, 67-68, 70-73, 75, 82, 85, 87, 94, 96-98, 100-103, 106, 108, 118, 

125, 131, 139, 142, 144-145 

minori, 96, 112 

movimento delle donne, 1, 4-6, 8-10, 14 

multiculturalità, 3, 37, 60-61 

mutilazioni genitali, 13, 18, 80 

 

O 

ospedale 

ginecologico, 85, 87 

psichiatrico, 16, 23, 25, 32 
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P 

pari opportunità, 77-79, 81, 99, 121, 126, 142 

parto, 2, 11, 85 

piccolo gruppo, vedi femminismi 

politica, 1-10, 14, 19, 24, 36, 42-43, 77-79, 89, 119, 133 

pratiche, 25, 37, 125, 133, 137-138, 143 

progettazione sociale, 25, 39, 53-57, 66-71, 97, 110-111, 116, 133, 138 

progetti europei, 35, 37, 50, 53, 61, 97, 110, 133 

psichiatria, 2, 12, 14-17, 23, 25, 32, 35, 37, 57, 73, 88-92, 109-111, 116, 143-144 

psicologia, 15, 34, 56, 88, 110 

 

R 

reddito, 36 

riabilitazione, 16-17, 92 

ricerca-azione, 96, 100, 108, 115, 129 

riproduzione, 3, 25, 35, 88-90, 113 

 sociale, 3, 25, 35, 88-90 

ruralità, 105, 120, 127, 136, 138 

 

S 

salute, 10, 12-13, 15, 23, 37, 85 

 delle donne, 80 

 mentale, 14, 17, 23, 88-90, 116 

servizi sociali, 5, 15, 50, 52-53, 57-58, 61, 73, 85, 88-90, 92, 110-111, 116, 130, 133 

sessualità, 14 

sicurezza alimentare, 27, 105 

stranier*, vedi migrazione 

sviluppo, 15, 18-21, 26-27, 31-32, 44-45, 53, 57, 60, 67-68 (in accezione sviluppo imprenditoriale a livello locale), 70 

(idem), 77 (idem), 83, 86, 89 (comunità), 110 (sociale), 114-116, 127, 135-136, 138, 144 

 e governance locale, 138 

 sostenibile, 113, 127 

 

T 

tempi 

 di lavoro, 36, 129, 135, 138-139 

 di vita, 36, 129, 135, 139 

tempo  
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libero, 6 

 

V 

violenza, 2-3, 10, 107, 112, 131, 137 

 

W 

welfare, 25, 39, 57, 116, 138, 128 
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segnatura titolo data 

MtB 1 

 

Questione femminile 

 

1972 - 2008 

 

MtB 2 Aborto e consultori 1972 - 1981 

MtB 3 

 

La donna e il lavoro 

 

1973 - 1976 

 

MtB 4 

 

Raccolta di documentazione sul divorzio 

 

1974 

 

MtB 5 

 

Partito Comunista Italiano 

 

[1974-1976] 

MtB 6 

 

Raccolta di pubblicazioni femministe 1974 - 1994 

 

MtB 7 Medicina della donna 1975 - 1984 

MtB 8 Studi antropologici ed etnografici 1979 - 1996 

 

MtB 9 Quaderno di appunti senza copertina [anni '70-'80] 

MtB 10 

 

Quaderno di appunti copertina gialla [anni '70-'80] 

MtB 11 150 ore donne Torino 

 

1980 - 1981 

 

MtB 12 Raccolta di documentazione sulla progettazione sociale [anni '80- primi 2000] 

 

MtB 13 Torino Progetto 1980 - 1994 

 

MtB 14 Psichiatria 

 

1980 - 1996 

 

MtB 15 Donne e sviluppo 1980 – 1988 

 

MtB 16 Donne e sviluppo sud 

 

1983 – 2001 

 

MtB 17 Donne sviluppo Sahel 1984 - 2002 

 

MtB 18 Raccolta di documentazione sull'Africa 

 

1985 - 1998 

 

MtB 19 Donne e disagio psichiatrico 1985 - 1997 

 

MtB 20 Mediterranean Women Studies Institute. Summer program 

“Building Strategies for Mediterranean Women”, Spetses (Grecia) 22 

giugno-6 luglio 1986 

 

1986 

 

MtB 21 Nuova Cooperativa Formazione 

 

1987 - 1995 

 

MtB 22 

 

Mali e Senegal 

 

1987 - 2010 

 

MtB 23 Niger 

 

1987 – 1988 

 

MtB 24 Donne e acqua 1987 – 1989 
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MtB 25 Condizione della donna e follia 

 

1987 – 1989 

 

MtB 26 Donne e Islam 1988 – 1998 

 

MtB 27 

 

Analisi e valutazione della formazione  1988 - 1998 

 

MtB 28 

 

Riproduzione e formazione sociale 1988 - 1993 

 

MtB 29 

 

Tempi di vita, tempi di lavoro 1988 - 2009 

 

MtB 30 Multiculturalità e interculturalità 

 

1988 - 2007 

 

MtB 31 

 

Immigrazione al femminile 1989-1995 

MtB 32 

 

Impresa e progettazione sociale 

 

1989 – 2003 

 

MtB 33 

 

Seminario “Les femmes dans le contexte socio-économique des 

ajustements structurels” nell'ambito del programma “La femme et le 

développement des petites entreprises”, settembre - novembre 1989 

1989 

 

MtB 34 Tontines 1989 - 1992 

 

MtB 35 

 

Algeria 1989 - 2004 

 

MtB 36 Workshop on Primary Environmental Care, Siena 29 gennaio - 2 

febbraio 1990 

1990 

 

   

MtB 37 “Donne, sviluppo, Europa. Giornata di riflessione e dibattito su 

genere e sviluppo”, Roma, 16 marzo 1990 

1990 

 

MtB 38 Asociacion de Trabajadores del Campo Atc 1990 - 1991 

 

MtB 39 Indirizzario anni '90 

 

MtB 40 Documentazione sulla tecnica di raccolta dati e della realizzazione 

delle interviste 

 

[anni '90-2000] 

 

MtB 41 Documentazione sulla tecnica di progettazione [anni '90 - 2008] 

 

MtB 42 Corsi rivolti a donne extracomunitarie Torino 1990-1993 

 

1990 - 1993 

 

MtB 43 Donne migranti 1990 - 2011 

 

MtB 44 Raccolta di documentazione su servizi sociali e società multietnica 1990 - 1998 

 

MtB 45 Produrre e Riprodurre. Progettazione di un Centro interculturale 

delle donne (Alma Mater) 

1990 - 1991 

 

MtB 46 

 

Centro interculturale Alma Mater 1991 - 2008 

 

MtB 47 Servizi sociali. Comunità 

 

1991 - 1996 

 

MtB 48 Mediatrici culturali 1991 - 2001 
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MtB 49 La nuova Africa, Torino ottobre-novembre 1991 

 

1991 

 

MtB 50 Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Cospe 1991 - 2003 

 

MtB 51 Raccolta di documentazione sull'economia solidale e l'iniziativa 

locale 

1991 - 2000 

 

MtB 52 Raccolta di documentazione sull'imprenditorialità femminile 1991 - 2002 

 

MtB 53 

 

New Opportunities for Women Now 1991 – 1999 

 

MtB 54 Raccolta di documentazione su lavoro e immigrazione 1992 - 1994 

 

MtB 55 Cooperative sociali. Corsi di formazione 1992 - 1995 

 

MtB 56 Empowerment 1992 - 2000 

 

MtB 57 Seminario “L'imprenditoria femminile: un'opportunità in più”, 

Torino, 10 luglio 1992 

1992 

 

MtB 58 Scuola estiva di storia delle donne, Certosa di Pontignano Siena, 24 

agosto - 5 settembre 1992 

1992 

 

MtB 59 Pari Opportunità 

 

1992 - 2007 

 

MtB 60 Seminario “La salute delle donne e le mutilazioni sessuali”, Torino 

30 gennaio 1993 

1993 

 

MtB 61 “Valutazione e classificazione dei lavori delle donne: verso un 

memorandum comunitario”, Milano 12-13 febbraio 1993 

1993 

 

MtB 62 

 

Giornata di studio “Immigrati/risorse. La figura del mediatore 

culturale, le prime esperienze ed i percorsi formativi a confronto”, 

Bologna 13 ottobre 1993 

1993 

 

MtB 63 Raccolta di documentazione su integrazione e sviluppo delle donne 

dei paesi del Maghreb 

1993 

 

MtB 64 

 

Mediazione culturale 1993 - 1998 

 

MtB 65 Maternità Maghreb e culture del parto 1993 - 1998 

 

MtB 66 Creazione di una rete di scambio tra donne dei paesi del Mediterraneo 1993 - 1999 

 

MtB 67 Mediazione. Interpretariato 1993 - 2008 

 

MtB 68 Progetto Muret 1993 – 2003 

 

MtB 69 Corsi di formazione istruttori cooperative 1994 

 

MtB 70 Inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio 1994 

 

MtB 71 “Donne e lavoro autogestito. Esperienze europee a confronto”, 

Torino 25 febbraio 1994 

1994 

MtB 72 Riunione del Consiglio Europeo “Les femmes immigrées et 

l'intégration”, Strasburgo 22-24 giugno 1994 

1994 

 

MtB 73 Il lavoro di cura nei servizi 1994 - 1997 

 

MtB 74 Progetto Impresart per i minori stranieri 1994 - 2001 
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MtB 75 Donne Ired progetti Cee 1994 - 1995 

 

MtB 76 Seminario “La mediazione interculturale ed il lavoro in rete di 

sostegno alla vita delle donne immigrate ed alla maternità” Torino 

29-30 settembre 1995 

1995 

 

MtB 77 Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte. Progetto di 

ricerca donne svantaggiate e nuove povertà, 1995 

1995 - 1996 

 

MtB 78 Ricerca - azione sull'immigrazione femminile in Toscana 1995 - 1998 

MtB 79 Corsi per mediatrici culturali 1995 – 2002 

 

MtB 80 Corsi di orientamento per operatrici d'ascolto Associazione Donna 

Chiama Donna di Siena e Progetto Centro Donna di Collegno (To) 

1995 - 2001 

 

MtB 81 

 

Ambiente. Alimentazione. Territorio. Rururbal 1995 - 2011 

 

MtB 82 Forum nazionale “Migranti e native, cittadine del mondo”, Torino 

22-24 marzo 1996  

1996 

 

MtB 83 “Uscire dalla violenza si può. 10 anni di esperienza delle Case delle 

Donne e dei Centri antiviolenza”, Marina di Ravenna 11-12 maggio 

1996 

1996 

 

MtB 84 “Da immigrate a cittadine. Progetti, azioni, percorsi,” Firenze 27 

febbraio 1998 

1998 

 

MtB 85 Progetti del Dipartimento di Salute Mentale di Livorno 1998 - 2000 

 

MtB 86 Progetto Agopolis 1999 – 2000 

 

MtB 87 Progetto formativo per il Consorzio intercomunale dei servizi alla 

persona Comuni di Collegno e Grugliasco Cisap 

1999 - 2000 

 

MtB 88 “Percorsi delle donne. L'esperienza delle Case delle Donne e dei Centri 

antiviolenza a confronto con le nuove tendenze normative: ordine di 

allontanamento e affidamento dei minori”, Firenze 13 febbraio 1999 

1999 

 

MtB 89 Convegno L'impresa di essere donna, Siena 25 giugno 1999 1999 

 

MtB 90 Colloquio “Europa e Mediterraneo: lo sviluppo locale sostenibile di 

fronte alle sfide del XXI secolo”, Siracusa 30 settembre - 2 ottobre 

1999 

1999 

 

MtB 91 Progetti di sostegno allo sviluppo nella regione della Zadrima in 

Albania e realizzazione di un Centro donna a Scutari 

1999 - 2010 

 

MtB 92 Politiche sociali nel senese 1999 - 2007 

 

MtB 93 Donne Economia sociale 2000 

 

MtB 94 Colloquio “La médiation sociale et culturelle: enjeux professionnels 

et politiques. L'exemple des femmes - relais, promotrices de 

l'intégration des migrants”, Parigi 26-27 giugno 2000 

2000 

 

MtB 95 Campus delle culture delle donne “Femminismi e intercultura”, 6 

agosto 2000 

1999 – 2001 

 

MtB 96 Forum tra imprenditrici “Mille donne per mille imprese 2000”, 

località Spergolaia Parco Naturale della Maremma (Gr) 15-16 

settembre 2000 

2000 

 

MtB 97 “Diritti delle donne”, Ravenna, 23-25 ottobre 2000 2000 
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MtB 98 “Ensemble pour une économie plurielle”, Tours 23-24 novembre 

2000 

2000 

 

MtB 99 Raccolta di documentazione sul lavoro di cura 2001 – 2006 

 

MtB 100 Lavoro cura Siena 2002 – 2006 

 

MtB 101 Progetto Punto di partenza Donne e squilibrio Nord-Sud 2002 – 2003 

 

MtB 102 Seminari “Gender budgeting”, Terme Antica Querciolaia (Si) 23 

febbraio 2002 e Rapolano Terme (Si) 15 giugno 2002 

2002 

 

MtB 103 Ruralità 2002 – 2008 

 

MtB 104 Welfare inizio anni 2000 

MtB 105 Ricerca-azione sui bisogni della popolazione femminile dei Comuni di 

Collegno e Grugliasco, 2003 

2002 – 2003 

 

MtB 106 Corsi di formazione sul lavoro di cura e sulla professionalità 

dell'assistente domiciliare nella rete dei servizi del territorio 

2003 – 2006 

 

MtB 107 Seminari “Incontrare le donne migranti: identità e culture a 

confronto”, Bologna 27 giugno e 23 settembre 2003 

2003 

 

MtB 108 Femmes et économie solidaire, 10-11 novembre 2003 2003 

MtB 109 Programma di iniziativa comunitaria Equal Pist Progetto di 

Promozione e Impresa Sociale Toscana sud 

2004 - 2008 

 

MtB 110 Fare la differenza. L'esperienza dell'Intercategoriale Donne Cgil Cisl e 

Uil a Torino 1975-1985, a cura di Nicoletta Giorda, Edizioni Angolo 

Manzoni, Torino, 2007 

2005 

 

MtB 111 Economia della vita 2005 

MtB 112 

 

Progetto Donne in marcia, Dones en Marxa, Dones en Xarxa. 

Scambio tra Associazione Erbandando e le donne del Valles Orientale 

e del Gallecs 

2005 - 2006 

 

MtB 113 Economia, ambiente, pratiche e strategie delle donne per la qualità 

della vita, Rapolano Terme, 24-26 marzo 2006 

2006 

 

MtB 114 Mercatale 2006 - 2007 

 

MtB 115 Assistenti familiari 2006 - 2007 

 

MtB 116 

 

Convegno “Per rompere il silenzio”, Poggibonsi (Si), 27 marzo 2007 2006 - 2007 

 

MtB 117 Primo salone della conciliazione. Tempicondivisi vita & lavoro, Siena 

31 maggio - 5 giugno 2007 

2007 

 

MtB 118 Donne, uomini e lavoro di cura: quale condivisione possibile, 

Montevarchi, 24-25 novembre 2007 

2007 

 

MtB 119 Mariateresa Battaglino e Cristina Cappelli, A cura di. Narrazioni e 

pratiche di un lavoro sociale, Cartman editore, Torino, 2008 

2008 

 

MtB 120 Raccolte di materiali audiovisivi, digitali, fotografici e librari  aa. ’60-2016 

MtB 121 Incidente. Cartella non consultabile 2011 
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Appendice 1.  

 

Nota sulla documentazione digitale di Mariateresa Battaglino 
A cura di Susi Monzali  

 

L'hard disk di Mariateresa Battaglino si presenta come una sorta di scatole cinesi o di matrioske. Il timore 

di perdere documenti l'ha portata a replicare parecchie volte l'albero ma, a seconda del momento in cui 

faceva la copia, vi erano alcune cartelle e altre no e quindi anche la sequenza di conseguenza cambiava. Si 

è reso necessario un lavoro di scandagliamento dell'hard disk per andare a cercare tutte le cartelle nascoste 

e farle riemergere. Dunque il primo lavoro di riordino dell'hard disk di Mariateresa Battaglino è consistito 

innanzitutto nell'estrarre un albero completo ma in cui le cartelle non si ripetessero. 

Nel far ciò - per quanto sia stato possibile, proprio per le diverse impostazioni delle copie degli alberi – ho 

cercato di rispettare il più possibile l'ordine in cui le aveva inserite. 

Ho molto frequentato i movimenti pluridirezionali dell'intelligenza di Mariateresa, le connessioni 

orizzontali e verticali, dall'interno verso l'esterno e viceversa, la complessità delle sue intersezioni e mi pare 

che il suo modo di archiviare le rappresenti, comprese le matrioske che contengono bambole che non ci si 

aspetta di trovare lì. 

Dunque ora l'albero è completo, nell'ordine più simile all'ultimo da lei impostato. L'unica cartella che è 

stata estratta e inserita nel ramo principale dell'albero è il “progetto europeo – rururbal”, il cui contenuto 

si trovava sparso in diverse parti nascoste dell'hard disk. 

In previsione della pubblicazione di questi documenti su un archivio on line, per cercare di tutelare la loro 

integrità, i files sono stati convertiti in pdf, in modalità protetta - per quanto riguarda la possibilità di 

modificare il testo, mentre per ora, non avendo deciso se saranno utili contributi per una maggiore 

comprensione dei documenti, ho lasciato aperta l'opzione di inserimento note e, ovviamente l'opzione di 

stampa. 

Sono dunque stati convertiti in pdf tutti i file di testo e di calcolo, mentre non sono stati convertiti: 

 le email, perché il programma di conversione non lo consentiva (si aprono solo con Outlook, 

programma di posta usato da Mariateresa alla prima metà degli anni 2000, prima di attivare il 

suo account gmail, o con una semplice applicazione blocco note): ciò rende meno sicura la loro 

“manipolazione”: 

 le fotografie perché perdevano in risoluzione (alcune al punto da non essere leggibili) 

Gli altri elementi non in formato pdf sono pagine web da lei salvate sull'hard disk, utili a comprendere il 

tipo di ricerche che faceva su alcuni argomenti. Alcune pagine rimandano a documenti, altre riportano solo 

la stringa o gli elementi grafici della pagina. Spesso queste pagine sono state salvate come cartelle, infatti 

mantengono l'estensione “file” nel nome. Quasi tutte queste cartelle sono prive di contenuto, vi si trovano 
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solo immagini e loghi delle pagine web, per questo motivo non ho proceduto ad una descrizione. In altri 

casi è invece possibile accedere alle pagine web e quindi alla lettura del contenuto. 

L'archivio rintracciabile nell'ultimo hard disk di Mariateresa va dal 1997 al 2011. La conversione in pdf 

non ha mantenuto la data di creazione del file, dunque per poter identificare il periodo a cui si riferiscono 

i documenti e per una più agevole ricerca cronologica già dai titoli delle cartelle le ho datate in base alla 

data di creazione dei file che contengono, nell'hard disk di provenienza. Date le varie copie nello stesso 

hard disk, è però possibile che alcuni singoli file siano stati creati precedentemente alla data indicata nella 

cartella, ma si tratta di pochi casi e di date assai vicine al momento della scrittura originale. 

Le date della “cartella madre” (indico così la cartella principale da cui parte la catena di sotto-cartelle), si 

riferiscono ai files contenuti in quella cartella e non al periodo a cui afferiscono tutte le altre sottocartelle, 

che riportano ognuna il periodo di creazione dei propri files. 

Al fine di rendere più fruibili i contenuti e più rapida la ricerca, nel nome della maggior parte delle cartelle, 

oltre alla data, ho inserito una nota che ne sintetizza grosso modo il contenuto (qualora non fosse già 

evidente nella nominazione di Mariateresa) o, nel caso di cartella nominata con il nome di una persona, 

l'ho specificato per intero (nei casi in cui lo conosco o l'ho potuto rintracciare leggendo i documenti 

contenuti nelle cartelle). 

Le cartelle sono state numerate per evidenziare la sequenza dell'albero e rendere comprensibile a quali 

cartelle appartengono le sottocartelle e sotto-sotto cartelle, auspicando che ciò faciliti la ricerca. 

 

La descrizione del contenuto delle cartelle sarà reso disponibile online sul sito 

www.archiviodonnepiemonte.it 

 


