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Introduzione archivistica
Il riordino delle carte appartenenti ai fondi personali di Anita Calcatelli, Elisabetta Donini,
Monica Ferraris, Bice Fubini e Margherita Plassa relative all’attività del gruppo “Donne e
scienza” di Torino è stato realizzato, tra luglio 2008 e marzo 2009, nell’ambito del progetto
“Il gruppo Donne e scienza di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da
trent’anni” curato dall’Associazione Archivio delle Donne in Piemonte.
Il gruppo “Donne e scienza” nasce alla fine degli anni ’70 a Torino, su iniziativa di un
gruppo di ricercatrici universitarie che si proponevano “di analizzare le emarginazioni ed i
disagi delle donne nel campo scientifico, le cause della presenza esigua di donne in
determinati campi di ricerca, gli aspetti maschili del modo di fare scienza e – utilizzando
i metodi propri del movimento delle donne – di arrivare a formulare ambiziosamente
ipotesi su di una scienza al femminile. Lunghe chiacchierate collettive, confronto delle
reciproche storie ed esperienze, elaborazione e distribuzione di un questionario, articoli,
interventi, il piacere di vedersi e di ritrovarsi” 1.
Per la sua natura non strutturata il gruppo non ha mai prodotto e conservato
documentazione propria. Sono le donne che ne hanno fatto parte ad avere conservato tra le
proprie carte una traccia delle attività del gruppo che si intreccia inestricabilmente con la
vita di ciascuna di loro. Così ciascuna di loro ha portato quella parte delle proprie carte che
riteneva legata al gruppo permettendo una ricostruzione che è prima di tutto un punto di
vista.
Occorre tenere sempre ben presente nella consultazione dell’iperfondo 2 Donne e Scienza,
come lo è stato per chi ha effettuato il riordino, che le carte schedate sono solo una parte di
fondi personali che ci si augura possano un giorno essere riordinati nella loro interezza.
L’iperfondo consiste complessivamente in 18 cartelle contenenti un totale di 182 fascicoli.
L'arco cronologico rappresentato è compreso tra il 1971 e il 2009.
La documentazione comprende appunti, testi manoscritti e dattiloscritti, raccolte di ritagli
di giornale e pubblicazioni, floppy disk e cd, manifesti.
Si è deciso di creare una struttura comune che permettesse di descrivere i diversi fondi
mantenendo un certo grado di uniformità, seppur necessariamente parziale a causa delle
peculiarità di ciascuno.
La struttura è articolata in 8 serie:
1. Del gruppo, sul gruppo: nascita, “questionario”, attività, iniziative
2. Riunioni e incontri
3. Materiali di documentazione
4. Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri
5. Corrispondenza
6. Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza
7. Rapporti con l'Associazione Donne e Scienza di Roma
8. Articoli
anche se occorre sottolineare che le spiccate caratteristiche individuali dei fondi si
evidenziano anche attraverso differenze strutturali, in nessun caso sono rappresentate
tutte le serie, e hanno determinato la necessità di adattare la denominazione della serie 2.
Riunioni e incontri, modificandola, a seconda dei casi, in Riunioni e incontri con

Bice Fubini, “«1978-1987: c’è spazio per il femminile nel mondo della scienza?» Due esperienze a
confronto”, in AA.VV., Donne di scienza: esperienze e riflessioni, a cura di Rita Alicchio e Cristina Pezzoli,
Centro documentazione donne di Bologna, Rosenberg & Sellier, Torino 1988, p. 42.
2 Complesso di documenti costituito da una pluralità di fondi.
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corrispondenza e documentazione relativa a attività e iniziative del gruppo e di altri e in
Riunioni e incontri del gruppo e del Coordinamento nazionale.
Per le particolarità relative a ciascuno si rimanda alle note archivistiche dei singoli fondi.
I fascicoli costituenti le unità archivistiche sono stati condizionati in cartelline riportanti,
scritte a matita:
- numero identificativo dell’unità archivistica costituito da una sigla alfabetica formata
dalle iniziali del nome della proprietaria del fondo seguita da tre numeri che identificano il
fondo, il numero della serie e il numero di unità, separati da punti (es. BF 1.1.2, ossia fondo
1. Carte Bice Fubini, serie 1. Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività,
iniziative, fascicolo 2);
- numero identificativo dell’unità di conservazione formato da sigla alfabetica (iniziali del
nome della proprietaria del fondo) e numero di corda aperto per ciascun fondo (es. BF 2,
fondo Carte Bice Fubini, cartella 2);
- titolo del fascicolo;
- estremi cronologici del fascicolo.
All’interno dei fascicoli è stata conservata la disposizione in ordine cronologico dei
documenti e i fermagli metallici, o i divisori in plastica, presenti in gran numero, sono stati
sostituiti da camicie di conservazione in carta.
Le unità archivistiche sono state raccolte in cartelle in cartone (unità di conservazione) che
recano sul dorso la denominazione del soggetto conservatore, la denominazione
dell’iperfondo, del fondo, la sigla alfanumerica dell’intervallo dei fascicoli contenuti e il
numero di corda progressivo dell'unità di conservazione.
La schedatura e il riordino sono stati effettuati con il programma Guarini Archivi elaborato
dal CSI Piemonte e messo a disposizione dalla Regione Piemonte.
L'inventario prodotto è disponibile alla consultazione sia in forma cartacea sia
informatizzata in formato Word presso la sede dell’Associazione Archivio delle Donne in
Piemonte3. Il database Guarini Archivi, disponibile alla consultazione 4, permetterà di
effettuare ricerche per parola in tutti i campi compilati.
Si è provveduto ad indicizzare (ovvero inserire in liste di autorità) i nomi di persona citati
nell'oggetto del fascicolo. Tali elementi compaiono nell'indice analitico collocato al fondo
dell'inventario cartaceo e il cui riferimento è dato dal numero di puntatore, indicato per
ogni unità archivistica da un numero in corsivo sul lato destro della pagina.
Le carte messe a disposizione per il riordino saranno conservate, a scelta della proprietaria,
presso la propria abitazione o presso la sede dell’Associazione Archivio delle Donne in
Piemonte. In entrambi i casi ne sarà permessa la consultazione a chi ne faccia richiesta ad
ArDP che provvederà a renderle disponibili.
Il lavoro di riordino è stato condiviso in tutte le sue fasi con le proprietarie delle carte che
hanno collaborato con generosità ed entusiasmo e a cui va il mio ringraziamento più
sincero.
Marina Brondino

Torino, 28 marzo 2009

3
4

Per informazioni e richieste contattare ArDP scrivendo a ardp_2006@libero.it
Il database sarà reso disponibile alla consultazione sul web
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Denominazione dei fondi con riepilogo dei dati relativi a
consistenza ed arco cronologico
La posizione e il conseguente numero progressivo identificativo dei fondi è stata scelta
sulla base dell’ordine di entrata nel gruppo. L’arco cronologico non è significativo riguardo
l’entrata a far parte del gruppo, la scelta individuale di sottoporre al riordino anche
raccolte di documentazione su tematiche inerenti l’attività del gruppo o carte riguardanti il
gruppo ma precedenti all’entrata a farne parte, ha determinato la presenza di archi
cronologici con data iniziale precedente la sua formazione e l’entrata a farne parte della
singola. Così come le date finali non sono necessariamente significative riguardo alla
cessazione a far parte del gruppo ma riflettono esclusivamente le scelte delle singole
nell’individuazione delle carte del proprio archivio personale da sottoporre al riordino.

1. Carte Bice Fubini

(1978-2007) 63 fascicoli, 3 cartelle

2. Carte Margherita Plassa

(1971-2009) 40 fascicoli, 4 cartelle

3. Carte Anita Calcatelli

(1971-2007) 40 fascicoli, 8 cartelle

4. Carte Monica Ferraris

(1988-1993) 19 fascicoli, 1 cartella

5. Carte Elisabetta Donini

(1983-2007) 20 fascicoli, 2 cartelle
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Legenda inventario
numero indicativo del fondo. denominazione del fondo

1. Carte Bice Fubini
numero indicativo del fondo. numero indicativo della serie.
denominazione della serie

1.1

Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario,
attività, iniziative

numero identificativo del fascicolo
numero identificativo della cartella contenente il fascicolo
titolo originale titolo attribuito
descrizione del contenuto
estremi cronologici
numero puntatore

fascicolo

"Chi siamo"

1

BF 1.1. 1

Questionario "Donna e scienza" e relazione
sui risultati

cartella 1

- Ciclostilato con i seguenti titoli di paragrafo: "Chi siamo", "Come siamo
nate", "Il questionario. Che cos'è, che cosa ci aspettiamo da esso" con breve
relazione sulla nascita del gruppo e il questionario distribuito alle donne
che lavorano nelle facoltà scientifiche nel campo della ricerca, ..............

1979 - 1980
data finale attribuita data desunta dalle carte

Note
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Legenda delle sigle utilizzate all'interno dell'inventario:
ARCI Associazione Ricreativa Culturale Italiana
ArDP

Archivio delle Donne in Piemonte

CIRDID Centro Interuniversitario di Ricerca per la Didattica delle Discipline statistiche
CIRSDe Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne (dal 2002 Centro
Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne)
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
CPO Comitato Pari Opportunità
ICSU

International Council for Science

IMGC Istituto di metrologia Gustavo Colonnetti
INAIL

Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro

INFM Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (Genova)
IPS Istituto Professionale Statale
IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali
IRRE Istituto di Ricerca Regionale Educativo Piemonte
IUPAP International Union of Pure and Applied Physics
PCI Partito Comunista Italiano
PDS Partito Democratico della Sinistra
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
WIND Women Improving on a New Deal
WITEC European Association for Women in Science Engineering and Technology
WS Women and Science
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1. Carte Bice Fubini

(1978-2007) 63 fascicoli, 3 cartelle

Nota archivistica
Le carte consegnate da Bice Fubini consistevano in 2 raccoglitori numerati corredati da
elenchi e 1 busta di carta con carte sciolte in parte raccolte in camicie con descrizioni.
La documentazione riguarda prevalentemente le principali iniziative organizzate dal
gruppo, o a cui il gruppo ha partecipato, permettendo di ricostruirne l’attività sin dalla
formazione nel 1978. Assenti appunti e carte relative a riunioni e incontri del gruppo.

Fig.1 Albero delle schede relativo al fondo Carte Bice Fubini, si noti che la serie non
presente nel fondo, 1.2 Riunioni e incontri, è priva della cartella con crocetta che indica la
presenza di unità archivistiche all’interno di ciascuna serie con accanto l’intervallo del loro
identificativo alfanumerico.
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Fondo 1. Carte Bice Fubini

Nota biografica

marzo 2009

Bice Fubini insegna Chimica Generale ed Inorganica presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università di Torino e svolge attualmente ricerche sulle basi chimiche della
patogenicità del particolato inalato, presso il Dipartimento di Chimica. Ha pubblicato più
di 200 tra lavori scientifici originali e di review ed è stata invitata a tenere conferenze in
Europa, USA, Giappone e Sudafrica presso Università ed enti di ricerca ed a far parte di
working groups per agenzie di ricerca (JRC-ECVAM EU; IARC Lione; EPA USA). E’
direttore del Centro Interdipartimentale “G. Scansetti” per lo Studio degli Amianti e di
altri Particolati Nocivi dell’Università di Torino, che ha contributo a costituire. E’ stata
membro della commissione di Bioetica dell’Ateneo.
Si è sempre interessata al ruolo delle donne nella società ed in particolare nella
scienza. In seguito al movimento femminista degli anni ’70, cui ha attivamente partecipato,
ha contribuito a costituire a Torino (1979) un gruppo informale “Donne e Scienza”, tuttora
attivo. Ha partecipato al Convegno “Donne scienziate nei laboratori degli uomini” ed alla
costituzione del “Coordinamento Nazionale Donne di Scienza” (Bologna, 1986-87). Ha
aderito al CIRSDe
(Centro Interdipartimentale
Ricerche e Studi delle Donne
dell’Università di Torino) dalla sua costituzione, facendo parte della direzione scientifica
per numerosi anni. Dal 1998 ha collaborato con l’ UNESCO sul tema Donne & Scienza,
rete Ipazia. Ha fatto parte della commissione di studio CNR “per la valorizzazione della
componente femminile nel campo della ricerca scientifica e tecnologica” (1999-2003). Ha
tenuto (2001-2004) lezioni e conferenze su questi temi in Italia (Progetto Nettuno,
Politecnico di Torino, CPO Università di Torino, CNR Roma, “Unidiversità” Università
delle Marche, CPO Università di Padova, “Master in comunicazione scientifica Università
di Torino, Progetto WIND “Snodi di genere” Torino ed all’estero (UNESCO, Pechino,
2002). Ha fatto parte del consiglio direttivo della associazione nazionale “Donne e Scienza”
dalla sua costituzione fino al 2009. Tra gli scritti più recenti sul tema donne e scienza: "Le
donne e le scienze: evoluzione di rapporti" in AA.VV., "Il genere nel paesaggio scientifico" a
cura di Flavia Zucco e Elena Gagliasso Casa Editrice Aracne, 2007, pp.105-126.
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Fondo 1. Carte Bice Fubini

1.1 Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività, iniziative
fascicolo BF

1.1. 1

cartella 1

"Chi siamo"
1
Questionario "Donna e scienza" e relazione sui risultati
- Ciclostilato con i seguenti titoli di paragrafo: "Chi siamo",
"Come siamo nate", "Il questionario. Che cos'è, che cosa ci
aspettiamo da esso" con breve relazione sulla nascita del gruppo
e il questionario distribuito alle donne che lavorano nelle facoltà
scientifiche nel campo della ricerca, al termine del questionario
si trovano indicazioni utili per contattare il gruppo che si ritrova
presso la sede del Comitato di quartiere Nizza San Salvario, via
Campana 28 e seguono i recapiti di Anna C[hiorino], Anna
F[undarò], Bice [Fubini], Elsa [Cauven] , Flora [Boccuzzi],
Franca [Viola], Giovanna [Ghiotti], Jo [Errante], Maria Grazia
[Canese], Paola [Bonfante], Vera [Bolis], 2 copie, [1979];
- testo a stampa di Piera Egidi, "Dialogo col collettivo Donne e
Scienza. Anche la scienza è maschio?", con disegno di Egle
Scroppo, in Nuova Società, 6 aprile 1979, pp.50-54, articolo sul
collettivo e il questionario;
- ciclostilato "Risultati del questionario Donna e scienza", 2
copie, [1980].
1978 - 1980
data finale attribuita data desunta dalle carte

fascicolo BF
cartella 1

1.1. 2

Articolo sull'attività del gruppo spedito alla redazione 2
di Sapere
Testo dattiloscritto di articolo sull'attività del gruppo, il
questionario, tabella con dati relativi alla presenza delle donne
all'Università e al Politecnico di Torino aggiornati al 31 ottobre
1980 e lettera di accompagnamento firmata "Per il gruppo
Donna e Scienza di Torino" Torino, 12 marzo 1981, in fotocopia.
1981
L'articolo non è stato pubblicato.
"Per il gruppo Donna e Scienza di Torino" così nel testo.

fascicolo BF

1.1. 3

Mostra del collettivo "Donna e scienza" di Torino, festa 3
nazionale dell'Unità, Torino, 5-20 settembre 1981
- Volantino pubblicitario delle iniziative di "areadonna"
nell'ambito della festa nazionale dell'Unità, Torino, 5-20
settembre 1981;
- ciclostilato sulla mostra.
1981

1.1. 4

Articolo sull'attività del gruppo spedito alla redazione 4
di Noi Donne
- Testo dattiloscritto di articolo sull'attività del gruppo, il
questionario, la mostra allestita per la festa dell'Unità di Torino
(settembre 1981) con lettera di accompagnamento firmata "per il

cartella 1

fascicolo BF
cartella 1

11

Fondo 1. Carte Bice Fubini

gruppo Donna e Scienza" da Flora Boccuzzi, Vera Bolis, Paola
Bonfante, Anna Chiorino, Jo Errante, Anna Fundarò, Bice
Fubini, Giovanna Ghiotti, Carla Roetti, Franca Viola, senza data,
in fotocopia;
- lettera alla redazione di Noi Donne di Bice Fubini, Torino, 11
marzo 1983, manoscritta in fotocopia.
[1982] - 1983

data iniziale attribuita desunta dalle carte
Alcuni paragrafi sono gli stessi dell'articolo per Sapere. In un post scriptum redazionale si
suggerisce un ordine logico di lettura che comprende: 1. introduzione, 2. questionario, 3. il
potere, 4. tabella, 5. il privato, 6. l'ambizione, 7. due storie, 8. quali prospettive. Rispetto a questo
elenco manca la tabella, vi sono delle parti in doppia copia e una postfazione.
L'articolo non è stato pubblicato.
"Per il gruppo Donna e Scienza di Torino" così nel testo.
fascicolo BF

1.1. 5

Articolo sull'attività del gruppo "Come vivono la 5
scienza le donne?" in SE Scienza Esperienza, dicembre
1983, pp.29-30
Articolo "Come vivono la scienza le donne?" in SE Scienza
Esperienza, dicembre 1983, pp.29-30 firmato "Collettivo Donna
e Scienza di Torino: Flora Boccuzzi, Vera Bolis, Paola Bonfante,
Anna Chiorino, Jo Errante, Bice Fubini, Anna Fundarò,
Giovanna Ghiotti, Carla Roetti, Franca Viola" con indicazione
degli istituti universitari di appartenenza, 3 copie di cui una in
originale e 2 fotocopie. Si segnala inoltre a p.30 articolo di
Rossella Bertolazzi, "Tra matematica ed emarginazione".
1983

fascicolo BF

1.1. 6

Lettera di Bice Fubini, Margherita Plassa e Marisa 6
Tourn all'Unità sull'Aids, gennaio 1987
Ritaglio di giornale con la lettera pubblicata con il titolo "Non
bastano gli esperti (mai come per l'Aids)" in l'Unità, 21 gennaio
1987, in originale e in fotocopia.
1987

1.1. 7

"Attività del gruppo di Torino"
Testo dattiloscritto in fotocopia.

cartella 1

cartella 1

fascicolo BF
cartella 1

fascicolo BF
cartella 1

1.1. 8

7
1989

Appunti manoscritti di Bice Fubini per una lettera da 8
spedire al quotidiano La Repubblica sui termini sempre
al maschile utilizzati nei formulari relativi alla ricerca
scientifica
fine XX sec.
fine anni Ottanta inizio anni Novanta

fascicolo BF
cartella 1

1.1. 9

Serata di informazione dibattito "Dal prezzemolo alla 9
pillola per interrompere la gravidanza ovvero un
esempio di come la scienza può modificare la vita della
donna" a cura del gruppo Donne e scienza, Torino, 13
marzo 1990
12
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Volantino pubblicizzante l'incontro nella sede del circolo ARCI
Garibaldi di via Pietro Giuria 56, in fotocopia.
1990
fascicolo BF

1.1. 10

Sulle molestie sessuali all'Università a partire da una 10
lettera ai giornali di Paola Bonfante, Amalia Bosia, Bice
Fubini e Marisa Tourn docenti universitarie del gruppo
Donna e Scienza di Torino
- Testo manoscritto e fotocopia del ritaglio di giornale con la
stampa della lettera di Paola Bonfante, Amalia Bosia, Bice Fubini
e Marisa Tourn docenti universitarie del gruppo Donna e Scienza
di Torino, "Molestie sessuali all'Università" in l'Unità, 11 luglio
1990;
- lettera al segretario della Camera del Lavoro, al segretario della
CGIL Università e ai compagni del direttivo CGIL dell'Università
di Bice Fubini, Torino, 29 giugno 1990, in fotocopia, con
biglietto indirizzato a Bice Fubini da Salvatore Coluccia.
1990

fascicolo BF

1.1. 11

Convegno "Donne di scienza. Un discorso dall'interno 11
del laboratorio", Torino, 24 novembre 1994
- Programma del convegno organizzato da Donne e Scienza di
Torino nell'ambito delle attività del CIRSDe, ospitato nell'Aula
magna del Dipartimento di Biologia vegetale dell'Università di
Torino, viale Mattioli 25;
- appunti manoscritti di Bice Fubini e testo dattiloscritto della
traccia dell'intervento al convegno con il titolo "Il movimento
delle donne e il mondo della scienza: incontri e scontri";
- lucidi per illustrare l'intervento di Bice Fubini;
- cartellina del convegno comprendente altra copia della traccia
dell'intervento di Bice Fubini, 2 copie.
1994

fascicolo BF

1.1. 12

Convegno "Donne di scienza: evoluzione di fatti, di 12
rapporti, di pensieri", Torino, 14 marzo 1998
- Programma del convegno organizzato da Donne e Scienza di
Torino nell'ambito delle attività del CIRSDe presso l'Aula magna
della Facoltà di Scienze politiche, via Verdi 25 (Palazzo Offidani)
e il Dipartimento di Biologia vegetale, viale Mattioli 25 (Orto
Botanico), 2 copie;
- appunti manoscritti di Bice Fubini per l'intervento al convegno
intitolato "1986-1998. Come sono cambiate le cose dal convegno
Donne scienziate nei laboratori degli uomini?" e appunti presi al
convegno;
- foglio di trasmissione via fax con messaggio di Bice Fubini a
Flavia Zucco, senza data, con allegato elenco delle intervenute al
convegno di Torino.
1998

cartella 1

cartella 1

cartella 1
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fascicolo BF
cartella 1

1.1. 13

"Donne Scienza - Pace. Donne valdesi, 26 febbraio 13
2002"
Appunti manoscritti di Bice Fubini "Donne Scienza Pace" per
l'incontro con le donne valdesi.
2002
Titolo originale manoscritto di Bice Fubini su post it

fascicolo BF

1.1. 14

Adesione al progetto della città della conciliazione di 14
Grugliasco
proposta
dalla
Commissione
Pari
Opportunità dell'Università
Progetto relativo all'attivazione di servizi a disposizione delle
universitarie (ad esempio asilo nido).
2002

fascicolo BF

1.1. 15

Incontro "Perché il cielo è blu?", Grugliasco, 28 marzo 15
2004
- Programma dell'incontro organizzato nell'ambito della 14
Settimana della cultura scientifica e tecnologica, 22-28 marzo
2004, presso lo chalet del parco naturale Le Serre, via Lanza 31,
Grugliasco (Torino);
- cd con presentazione in PowerPoint "Perché il cielo è azzurro 2004" con stampa delle diapositive.
2004

cartella 1

cartella 1

1.2 Riunioni e incontri

1.3 Materiali di documentazione
fascicolo BF
cartella 1

1.3. 1

Raccolta di documentazione sul tema donna e carriera
17
- Ritaglio di giornale con articolo di Chiara Beria, "Di gran
carriera. Le donne all'assalto del successo" in Panorama, 9
novembre 1981, pp.194-209;
- ritagli di pubblicazioni in fotocopia, con articolo in inglese e sua
traduzione in italiano, con biglietto di accompagnamento di
Margherita Plassa, 1987, su matrimonio, maternità e carriera;
- appunti manoscritti di Bice Fubini su donne e lavoro, 1993 e
senza data;
- comunicazione della California Chamber of Commerce "No
sexual harassment allowed. Everyone wants to be treated with
respect", 1993, in fotocopia;
- documento sull'attività del Gruppo Interparlamentare Donne del
Partito Democratico della Sinistra del 10 dicembre 1993;
- testo della relazione "La presenza femminile in posizioni
decisionali", CNEL, 4 marzo 1998, ricerca presentata dal Gruppo
di lavoro permanente "Donne e sviluppo" del CNEL;
14
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- ritaglio di giornale con recensione e notizie relative alle iniziative
per la presentazione del libro AA.VV., "Parole di donne, una
riflessione sull'essere donna a Torino, oggi" a cura del gruppo
Emily, Canale arte, Borgaro Torinese, 2006, che comprende
un'intervista a Bice Fubini.
1981 - 2006
fascicolo BF
cartella 1

1.3. 2

Raccolta di documentazione sul tema donne, scienza, 18
università, ricerca e tecnologia
- Ritaglio di pubblicazione in fotocopia "Vent'anni a predicar
cromosomi" in Tempo medico, n.233, 1984, p.62, con biglietto di
accompagnamento di Margherita Plassa;
- questionario di Science sulla pubblicazione Women in Science,
1993, in fotocopia;
- programma dell'incontro "Donne e meccanizzazione agricola:
aspetti psicologici, sociologici e tecnici in aziende del Cuneese",
Torino, Facoltà di Agraria, 13 dicembre 1993, con lettera di
trasmissione;
- testo a stampa di Debra B. Abeshaus, Lynn C. Epstein, Agnes B.
Kane, Lois A. Monteiro, "The status of Women in Medicine at the
Brown University School of Medicine", luglio 1993, con
annotazione manoscritta di Bice Fubini "Avuto da Agnes Kane nel
1995";
- bollettini del servizio informazioni di Agape centro ecumenico,
Prali (To) sull'incontro "Un fatto di donne e macchine", 7-10
dicembre 1995, con programma del Campo Donne e macchine "La
pentola di Amelia", 2-6 gennaio 1998 e ritaglio di giornale;
- ritaglio di giornale con articolo di Amalia Bosia, "I numeri della
scienza al femminile" in Dall'Università. Notiziario mensile
dell'Università degli Studi di Torino, a.I, n.2, marzo-aprile 1997,
p.1;
- ritaglio di giornale con notizia senza autore "Scandalo in Svezia.
La ricerca è machista" in l'Unità, 11 giugno 1997, p.8;
- ritaglio di giornale con articolo di Ingrid Carlander, "Il sesso
delle scienze" in Le Monde diplomatique, supplemento a il
Manifesto, 20 giugno 1997, in fotocopia;
- ritaglio di giornale con articolo di Federico Peiretti, "Bella,
audace, geniale. La storia di Hedy Lamarr, diva e scienziata" in La
Stampa, 25 marzo 1998;
- articolo di Nora Frontali e Flavia Zucco, "Problemi etici della
ricerca sulla procreazione assistita" estratto da Annuali
dell'Istituto Superiore di Sanità, vol.34, n.2, 1998, pp.213-219;
- programma del convegno "Le opportunità della scienza. Donne
della ricerca nel V Programma quadro dell'Unione Europea (19992002)", Roma 22 gennaio 1999;
- circolare dell'Università degli Studi di Torino con oggetto la
normativa per il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, 3
maggio 1999;
- segnalazioni bibliografiche di libri su donne e scienza, 1999,
2001, 2006;
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- documentazione relativa al Corso multimediale CIRSDe "Donne
e tecnologia", 10 ottobre 2000, con testi dattiloscritti di Anita
Calcatelli, Margherita Plassa e, senza autore, sul "Genere" e testo
dattiloscritto di Elisabetta Donini per il Corso on-line su "Genere e
scienza", 1 novembre 2000;
- ritaglio di giornale con articolo di Stefania Maurizi, "Trecento
Nobel, solo dieci donne" in La Stampa, 19 dicembre 2001, p.3
dell'inserto TuttoScienzetecnologia;
- foglio a stampa "Integrating the gender dimension in FP&
projects" in Guide for Proposers for Specific Targeted Research
Projects, dicembre 2002;
- ritaglio di giornale con articolo di Martha McClintock, "The
Chemistry (Literaly) of Social Interaction" in The New York
Times, 16 novembre 2004;
- pubblicazione con articolo "Utopia or reality? How can chemistry
departments ensure equal opportunities for all?" in RSC Policy
Bulletin, n.1, autunno 2005, pp.3-4;
- testo dattiloscritto "Cirdid: Curare al femminile", senza autrice e
senza data.
1984 - 2006
data iniziale attribuita

1.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri
fascicolo BF
cartella 1

1.4. 1

"Interventi dopo Cernobyl"
19
Tavola rotonda "Dopo Chernobyl", redazione donne di
Ex Machina, Torino, 1986
- Appunti manoscritti di Bice Fubini per la tavola rotonda con
camicia "Schema delle cose che ho detto" su carta di riutilizzo con
schema a stampa di traccia per discussione su "Donne e
Chernobyl: la saggezza della paura", Torino, 25 giugno, [1986];
- lettera a Bice Fubini di Livia Turco, Roma, 5 gennaio 1987 con
allegati fotocopia della pubblicazione degli atti della tavola
rotonda "Dopo Cernobyl. Tavola rotonda promossa dalla
redazione donne di Ex Machina con Nicoletta Giorda, Silvana
Marchionni, Elisabetta Donini, Bice Fubini, Margherita Plassa,
Alida [ma Anita] Calcatelli" in Ex Machina, luglio-agosto 1986,
pp.14-21.
1986 - 1987
Sulla pubblicazione Alida Calcatelli anziché Anita

fascicolo BF
cartella 1

1.4. 2

Seminario "Donne scienziate nei laboratori degli 20
uomini", Centro di Documentazione ricerca ed iniziativa
delle donne, Bologna, 13 dicembre 1986
- Lettera di invito al seminario organizzato dal Centro di
Documentazione ricerca ed iniziativa delle donne a Bologna il 13
dicembre 1986;
- programma in cui è prevista la relazione di Bice Fubini, "19811986: due esperienze a confronto";
16
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- manifesto dell'iniziativa;
- testo dattiloscritto dell'intervento "Bice Fubini - Torino. 19811986: due esperienze a confronto" con appunti manoscritti e testo
dattiloscritto preparato per la pubblicazione degli atti con breve
nota biografica e bibliografia "Bice Fubini. Docente di Chimica
generale ed inorganica, Università di Torino. 1978-1987: c'è spazio
per il femminile nel mondo della scienza? Due esperienze a
confronto";
- testo dattiloscritto dell'intervento di Rita Alicchio e Cristina
Pezzoli;
- testo dattiloscritto di questionario "Donne scienziate nei
laboratori degli uomini" con annotazioni manoscritte di Bice
Fubini;
- ritagli di giornale in originale e in fotocopia con articoli sul
seminario e sui risultati della ricerca presentata al seminario e
curata da Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, tra questi si segnala di
Bice Fubini, "Donne scienziate nei laboratori degli uomini. Da una
ricerca sulle universitarie bolognesi un testo tutto nuovo al
femminile" in l'Unità, senza data;
- lettera personale a Bice Fubini di Cristina Pezzoli, Bologna 8
febbraio 1987 con fotografia in allegato;
- lettera a Bice Fubini di Rita Alicchio per il Gruppo di Bologna su
carta intestata del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa
delle donne, Bologna 11 aprile 1987, sulla proposta di pubblicare
gli atti da parte della casa editrice Rosenberg & Sellier;
- segnalazione bibliografica e recensioni degli atti pubblicati a cura
di Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, "Donne di scienza: esperienze e
riflessioni", Centro documentazione donne di Bologna, Rosenberg
& Sellier, Torino, 1988.
1986 - 1988
La recensione degli atti è di Cristina Cilli, "L'importanza delle variabili" in Legendaria suppl. di Noi
Donne, 1988, parla anche del gruppo Donna e Scienza di Torino
fascicolo BF

1.4. 3

Ciclo di lezioni e testimonianze su "Pubblico e privato nel 21
'68 torinese: esperienze di donne", Torino, 17 novembre
1987-12 febbraio 1988
- Appunti manoscritti e testo dattiloscritto della relazione di Bice
Fubini "Vento di rivoluzione ma difficile emancipazione all'interno
di una facoltà scientifica" per la lezione testimonianza su "La
politica nel quotidiano 2", Torino, 15 dicembre 1987, per il ciclo di
lezioni e testimonianze "Pubblico e privato nel '68 torinese:
esperienze di donne" organizzato dal Dipartimento di Storia
dell'Università di Torino, Metodologia della ricerca storica,
nell'ambito del corso monografico su "Il rapporto tra pubblico e
privato: oggetto storiografico, processo storico, tema politico";
- programma, 2 copie;
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento "Bice Fubini.
Intervista 15 dicembre 1987".
1987

1.4. 4

Seminario "Il lavoro dell'intelligenza" organizzato dalla 22
sezione Scuola e Università e dalla sezione Femminile
del Partito Comunista Italiano PCI in preparazione della

cartella 1

fascicolo BF
cartella 1
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III Conferenza nazionale sull'università, Roma , 2 marzo
1987
- Appunti manoscritti di Bice Fubini per il seminario "Schema
discorso fatto a Roma il 3 marzo 1987 - PCI...";
- lettera a Bice Fubini di Maria Luisa Boccia, senza luogo e senza
data su carta intestata Direzione del Partito Comunista Italiano
PCI, Roma, con allegata bozza del testo dattiloscritto della
trascrizione dell'intervento di Bice Fubini al seminario inviata per
la correzione;
- testo dattiloscritto del testo dell'intervento corretto con allegata
tabella con statistica sul personale dell'Università di Torino
suddiviso in maschi e femmine per l'anno accademico 1986-1987;
- testo a stampa dell'intervento di Bice Fubini, "I pericoli della
femminilizzazione" in "Atti del Seminario organizzato dalla
sezione Scuola e Università e dalla sezione Femminile del Pci in
preparazione della III Conferenza nazionale sull'università, Roma,
2 marzo 1987", quaderno supplemento di Donne e Politica, pp.7984.
1987
La data del seminario è segnalata come 3 marzo 1987 sugli appunti manoscritti di Bice Fubini ma 2
marzo 1987 sul testo a stampa, si è scelto di inserire nel titolo quella desumibile dal testo a stampa
fascicolo BF

1.4. 5

Comitato Donne Scienziate, Modena, febbraio 1990
23
Lettera a Bice Fubini di Gioia Longo e Emilia Lotti per il Gruppo
Differenza Maternità, Roma, 26 marzo 1990 per la trasmissione
del testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bice
Fubini ai lavori del Comitato con titolo "Bice Fubini di Torino".
1990

fascicolo BF

1.4. 6

Incontro "La matematica? Una semplice questione di 24
sesso. Presenza di donne nella cultura matematica",
Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle
Donne CIRSDe, Torino, 2 febbraio 1995
Programma
dell'incontro
organizzato
dal
Centro
Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne CIRSDe,
dall'Associazione Subalpina Mathesis e dal Seminario di Storia
delle Matematiche "Tullio Viola".
1995

fascicolo BF

1.4. 7

Mostra "L'altra metà della scienza", Torino, 18-21 marzo 25
1997
Testo dattiloscritto con programma e testi dei cartelloni della
mostra organizzata nell'ambito della Settimana europea della
cultura scientifica e tecnologica promossa dalla Commissione
europea.
1997

fascicolo BF

1.4. 8

Convegni "Frauen und Wissenschaft. Women and 26
Science. Femmes et Sciences", Bruxelles, 28-29 aprile
1998 e 3-4 aprile 2000
- Messaggio via fax a Flavia Zucco di Nicole Dewandre sul

cartella 1

cartella 1

cartella 1

cartella 1
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convegno datato Bruxelles, 19 dicembre 1997, in fotocopia con
programma del convegno "Frauen und Wissenschaft. Women and
Science. Femmes et Sciences", Bruxelles, 28-29 aprile 1998;
- programma del convegno "Frauen und Wissenschaft. Women
and Science. Femmes et Sciences", Bruxelles / Charlemagne, 3-4
aprile 2000, in fotocopia.
1997 ; 2000
fascicolo BF

1.4. 9

fascicolo BF

1.4. 10 ICSU / UNESCO World Conference on Science, Budapest, 28
26 giugno - 1 luglio 1999
- Testo della relazione e della dichiarazione finale
dell'International Mediterranean Women's Forum International
Congress "Women, Science, Biotechnology: What does the Future
hold for the Mediterranean?", Torino, 29-31 gennaio 1999, per la
presentazione alla conferenza mondiale;
- due pagine del testo delle dichiarazioni finali della conferenza
mondiale;
- pagina del bollettino Naturenews+ con rapporto giornaliero sulla
conferenza "Women in Science debate hots up", 29 giugno 1999,
in fotocopia.
1999

cartella 1

cartella 1

fascicolo BF
cartella 1

1.4. 11

Politecnico di Torino. Corso Women Studies, 1999
27
Iniziativa proposta dal Politecnico di Torino e dal consorzio
Nettuno al Forum delle Donne del Mediterraneo, Réseau
UNESCO, per offrire agli studenti un modulo intitolato "Women
Studies".
- Corrispondenza con richiesta a Bice Fubini di intervenire per
testimoniare l'esperienza del gruppo Donne e Scienza di Torino da
parte della segretaria generale del Forum Maria Paola Azzario
Chiesa e del rettore del Politecnico Rodolfo Zich;
- programma che prevede intervento di Bice Fubini e Amalia
Bosia, "La presenza femminile nel campo della scienza applicata";
- schema dell'intervento di Bice Fubini e Amalia Bosia con appunti
manoscritti di Bice Fubini, cronologia "Italia. Progresso nello stato
giuridico delle donne" e stampati di schemi per lucidi;
- ritaglio di pubblicazione con programma di tavola rotonda
"Università ed UNESCO: storia di collaborazioni fruttuose a
vantaggio dell'educazione e della cultura", Torino, 29 novembre
senza anno, in cui è previsto un intervento di Bice Fubini.
1999

"Commissione CNR per la Valorizzazione della 29
componente femminile nel campo della ricerca
scientifica e tecnologica"
- Lettera di Flavia Zucco, Roma 29 settembre 1999 con
informazioni sulla costituzione ufficiale da parte del presidente del
CNR di una "Commissione di studio per la valorizzazione della
componente femminile nel campo della ricerca tecnico scientifica" con allegata documentazione comprendente bozza di
regolamento;
- verbale della riunione del 12 ottobre 1999;
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- verbale della riunione del 26 novembre 1999 con appunti
manoscritti di Bice Fubini, lettera di convocazione, raccolta di
documentazione comprendente ritaglio di giornale in fotocopia
con articolo sulla discriminazione di genere nella scienza, relazioni
presentate al seminario dell'Istituto Superiore di Sanità "Le donne
nella ricerca scientifica: una sfida per l'Italia e l'Europa", Roma, 5
novembre 1999;
- verbale della riunione del 14 gennaio 2000 con appunti
manoscritti di Bice Fubini e lettera di convocazione;
- verbale della riunione del 11 febbraio 2000;
- relazioni sui lavori della Commissione, 2001-2002 e prospetto
spese di missione 1999-2000;
- copia di lettera da inviare al ministro per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca e ai responsabili RAI per chiedere che non
venga cancellato il programma radiofonico "Le oche di Lorenz" in
onda su RAI Radio3, datata 20 novembre 2002;
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Valutazioni corrette e trasparenti come metodo per la
valorizzazione dei contributi delle donne alla scienza.
Commissione CNR per la valorizzazione della componente
femminile nelle scienze e tecnologie" con annotazione di Bice
Fubini "fatto e mai usato", senza data.
1999 - 2002
fascicolo BF
cartella 1

1.4. 12

"Incontro con ricercatrici australiane, UNESCO, 30
gennaio 2000"
Tavola
rotonda
italo
australiana
"Qualità
e
responsabilità dell'apporto femminile nei campi della
ricerca
e
applicazione
di
scienza
e
tecnica.
Testimonianze da Australia e Italia", Torino, 3-6 febbraio
2000
- Corrispondenza e memorandum dell'incontro con il Gruppo
Donne e Scienza del 12 novembre 1999 per la stesura del
programma
dell'incontro
organizzato
nell'ambito
dell'International Mediterranean Women's Forum in seguito alla
conferenza mondiale ICSU / UNESCO World Conference on
Science, Budapest, 26 giugno - 1 luglio 1999, per creare un
network internazionale di donne scienziate;
- schemi e prospetti che mettono in rapporto conquiste sociali
delle donne e progresso nella ricerca scientifica e sulle percentuali
di donne negli enti scientifici;
- testo dattiloscritto incompleto "[...] Ma non solo. Ridiscutere le
regole in una prospettiva di pari opportunità significa creare le
condizioni per l'incremento del numero di studiose...", senza
autrice e senza data;
- testo dattiloscritto "Ethics and genetics", senza autrice e senza
data;
- testo dattiloscritto della relazione presentata da Carol Morse,
"Rattling the cages of equity: overcoming the slow rise of
professional women in an era of corporate male dominance";
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa, "The slow rise of women
in technical professions: brief analysis of the experience of an
20
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Italian female chemist";
- testo dattiloscritto "Similarities and differences", senza autrice;
- relazione conclusiva dell'incontro "Round table discussion Australia e Italy, Turin - Italy, 3-6 febbraio 2000. Outcomes and
recommendations".
1999 - 2000
fascicolo BF

1.4. 13

fascicolo BF

1.4. 14 Seminario "Eliminare la quota maschile? Donne e 32
uomini
nella
ricerca
scientifica",
Centro
Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne
CIRSDe, Torino, 5 marzo 2001
Programma su cartoncino di invito, su volantino e su ritaglio di
giornale.
2001

cartella 1

cartella 1

fascicolo BF
cartella 1

fascicolo BF
cartella 1

1.4. 15

Programma di seminari "Donne, scienza e dintorni", 31
Roma, 16 febbraio - 25 maggio [2001]
Testo dattiloscritto del programma di seminari e convegno presso
l'aula del Polo Biologico del CNR di viale Marx, Roma, con
referente Flavia Zucco.
[2001]

III Conferenza annuale per la Valorizzazione delle 33
Donne nella Ricerca Scientifica "Attraverso il cristallo:
proposte per le pari opportunità nella scienza", CNR
Aula Marconi, Roma, 2 aprile 2001
- Testo dattiloscritto della relazione di Bice Fubini e Flavia Zucco
"La valutazione e i soggetti deboli";
- programma, 2 copie;
- ritagli di giornale con articoli sulla conferenza;
- floppy disk "Donne Gaussiana, 2 aprile 2001";
- stampe di schemi da lucido utilizzati per la conferenza.
2001

1.4. 16 Convegno nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle 34
Università, Torino, 3-5 dicembre 2001
- Programma del convegno organizzato dall'Università di Torino,
Comitato Pari Opportunità, presso il Palazzo del Rettorato, via
Verdi, 8 in cui è previsto un intervento di Bice Fubini "Donne e
Scienza", 4 dicembre 2001;
- testo a stampa con il "Codice di comportamento per la tutela
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti e delle
studentesse dell'Università degli studi di Torino";
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Donne e scienza all'Università di Torino";
- floppy disk "Fubini. Donne e Scienza. Comitato Pari Opportunità
CPO, dicembre 2001".
2001
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fascicolo BF
cartella 2

1.4. 17

Convegno "Donne e Scienza: comunicare in rete", 35
Torino, 15 febbraio 2002
- Appunti manoscritti di Bice Fubini in inglese con titolo
manoscritto posteriore "Presentato UNESCO febbraio 2002" per il
convegno organizzato dal Centro UNESCO di Torino per la
presentazione del progetto Ipazia UNESCO Rete internazionale di
donne scienziato;
- programma;
- badge di Bice Fubini.
2002

fascicolo BF

1.4. 18 Lezioni di Bice Fubini per "Unidiversità. Progetto di 36
ricerca e formazione sulla soggettività di genere nelle
università marchigiane", marzo 2002
- Programmi delle lezioni "Il genere e la scienza", Università di
Camerino, 20 marzo 2002 e "L'approccio di genere nelle discipline
scientifiche", Università di Ancona, 21 marzo 2002, 2 copie;
- testo manoscritto di Bice Fubini "L'approccio di genere alle
discipline scientifiche" con stampa delle diapositive della
presentazione in PowerPoint;
- floppy disk "Unidiversità 2002. Ancona, Camerino".
2002

fascicolo BF

1.4. 19 Sino Italian Conference on Women in Science, Beijing, 37
24-26 giugno 2002
- Stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Women in Science: how the Women Movement has
improved the participation of women in sciences in Europe and
how women have improved the basis of some scientific
disciplines", 2 copie;
- floppy disk "Bice Fubini. Sino Italian Conference Women in
Sciences, Beijin[g] 24-26, 2002".
2002

fascicolo BF

1.4. 20 Incontri "Donne e Scienza. Tre incontri con / tra donne 38
di scienza", Padova, marzo 2003
- Programma degli incontri che prevedono incontri con Bice
Fubini e Flavia Zucco "Donne e Scienza: un percorso da tracciare",
18 marzo 2003 e Elisabetta Donini "Donne e scienza vent'anni
dopo: i percorsi a confronto di due generazioni diverse nella
scienza e nel femminismo", 25 marzo 2003 con stampa di e-mail
per trasmissione bozza di programma;
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Le donne nel mondo della ricerca: quali
discriminazioni, quali nuovi valori. Master in comunicazione
scientifica, Torino, marzo 2003";
- floppy disk "D e S per Padova";
- bibliografia su donne e scienza.
2003

cartella 2

cartella 2

cartella 2
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fascicolo BF

1.4. 21 Master in comunicazione scientifica, 2003
39
- Floppy disk "Master comunicazione scientifica 2003, buono" con
biglietto "Mancherebbero quello presentato alla lezione per master
comunicazione scientifica. Eguali a quelle di Padova";
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Le donne nel mondo della ricerca: quali
discriminazioni, quali nuovi valori. Master in comunicazione
scientifica, Torino, marzo 2003".
2003

fascicolo BF

1.4. 22 Convegno "Snodi di genere. Dalla scuola media sino al 40
termine dell'università: le biforcazioni che vedono donne
e uomini diversamente orientati", Torino, 27 febbraio
2004
- Programma del convegno organizzato da WIND Women
Improving on a New Deal che prevede un intervento di Bice Fubini
"Uomini e donne nella scienza: quali differenze di
comportamento, quali criteri per una reale parità";
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Uomini e donne nella scienza: quali differenze di
comportamento, quali criteri per una reale parità";
- cartellina con documentazione distribuita al convegno
comprendente pubblicazioni di orientamento dirette agli studenti
della scuola media superiore con i risultati di una ricerca intitolata
"Il genere e l'orientamento" e i testi dattiloscritti delle sintesi degli
interventi di Bice Fubini "Uomini e donne nella scienza: quali
differenze di comportamento, quali criteri per una reale parità", 2
copie la seconda con lieve differenza nel titolo "Uomini e donne
nella scienza: quali differenze di comportamento, quali contributi,
quali criteri per una reale parità", Elisabetta Donini, Anita
Calcatelli, Giovanna Gabetta, Diana Sartori, Anna Maria Piussi;
- appunti manoscritti di Bice Fubini presi al convegno utilizzando
anche la cartellina.
2004

cartella 2

cartella 2

fascicolo BF
cartella 2

1.4. 23 Seminari "Storie vere e appassionate di professore e 41
scienziate. Donne che raccontano di scienza e si
raccontano", Torino, marzo 2004
- Programma dell'iniziativa promossa dall'IRRE Istituto di
Ricerca Regionale Educativo Piemonte, l'IPS Giulio e il Comune di
Torino, Assessorato al Sistema educativo e alle Politiche di Pari
opportunità, con il patrocinio del CIRSDe, per l'organizzazione di
seminari diretti alle scuole medie superiori della provincia di
Torino, che prevede una lezione di Bice Fubini presso l'Istituto
Regina Margherita, via Valperga Caluso, Torino, 17 marzo 2004;
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Storie vere ed appassionate di professore e scienziate
che raccontano di scienza e si raccontano. Seminari diretti alle
scuole medie della provincia di Torino, parlano Bice Fubini e
Cristina Paganini, docenti di Chimica. Torino, 17 marzo 2004".
2004
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fascicolo BF

1.4. 24 Incontro "Le Pari Opportunità
al
Politecnico: 42
l'esperienza presente, verso quale futuro?", Torino, 21
aprile 2004
- Programma dell'iniziativa che prevede un intervento di Bice
Fubini "Il problema donna e scienza nelle istituzioni e nelle
associazioni"
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Il problema donna e scienza nelle istituzioni e nelle
associazioni, Bice Fubini, CIRSDe, Università di Torino. Le Pari
Opportunità al Politecnico: l'esperienza presente, verso quale
futuro? Sala CdA, 21 aprile 2004".
2004

fascicolo BF

1.4. 25 Convegno "Da Ipazia a Lara Croft. Donne, tecnologia e 43
scienza", Trento, 29 settembre 2004
- Programma e manifesto del convegno organizzato dall'Università
di Trento che prevede un intervento di Bice Fubini "Donne e
scienza: dalle rivendicazioni alle alternative. Un nuovo modo (di
fare scienza) è possibile?";
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di
Bice Fubini "Donne e scienza: dalle rivendicazioni alle alternative.
Un modo nuovo di fare scienza è possibile?";
- cartellina del convegno con documentazione diversa;
- appunti manoscritti di Bice Fubini;
- ritaglio di giornale e profilo biografico scaricato da Internet, in
fotocopia, su Gaia Luoni (1970-2004), ricercatrice in campo
medico.
2004

fascicolo BF

1.4. 26 Incontro "Pari Opportunità e carriere tecnico - 44
scientifiche: iniziative, risultati, prospettive", Torino, 6
dicembre 2004
- Programma del convegno, organizzato dal Politecnico di Torino,
che prevede un intervento di Bice Fubini alla tavola rotonda
"Azioni per una maggiore presenza femminile nelle carriere
tecnico - scientifiche";
- cartellina con documentazione distribuita al convegno con
pubblicazione relativa alle politiche scientifiche nell'Unione
Europea "Donne e scienza. mobilitare le donne per arricchire la
ricerca europea";
- testo dattiloscritto di Bice Fubini "Save the women's labs and
knowledge. Sauvons les labos et le savoir des femmes. Salviamo i
laboratori ed i saperi delle donne", ottobre 2004, 4 copie.
2004

fascicolo BF

1.4. 27 Seminario "Donne, scienza e tecnologia", Bolzano, 24 45
maggio 2005
Stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di Bice

cartella 2

cartella 2

cartella 2

cartella 2

24

Fondo 1. Carte Bice Fubini

Fubini "Uomini e donne nella scienza: quali differenze di
comportamento, quali contributi, quali criteri per una reale
parità" per l'intervento al seminario.
2005
fascicolo BF
cartella 2

1.4. 28 Convegno "Donne, scienza e tecnologia", Genova, 22 46
giugno 2005
Stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di Bice
Fubini "Quali criteri di valutazione e promozione nella ricerca
scientifica, merito o appartenenza?" per l'intervento al convegno
organizzato dall'INFM.
2005

fascicolo BF

1.4. 29 "Donne e Scienza. Bioparco marzo 2007"
47
Stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint per il
Master in tecnologie strumentali avanzate applicate alle
biotecnologie, di Bice Fubini, "Il genere e le scienze:
discriminazioni, pari opportunità, promozione, valorizzazione e
sinergie", Bioindustry Park, 1 marzo 2007.
2007

fascicolo BF

1.4. 30 Iniziative in occasione dell'Anno europeo delle Pari 48
Opportunità, 2007. Mostra itinerante "Nobel negati alle
donne di scienza"
- Tavola rotonda organizzata presso la Triennale di Milano
"Futuro @l femminile. Donne e scienza", Milano, 19 marzo 2007
che prevede la partecipazione di Bice Fubini, con programmi,
indicazioni logistiche, appunti manoscritti di Bice Fubini e ritagli
di giornale con articoli riguardanti l'evento;
- tavola rotonda organizzata presso il Circolo dei Lettori di Torino
nell'ambito della Settimana della Scienza, "Le pari opportunità e i
riconoscimenti negati alle donne di scienza", Torino, 17 aprile
2007 che prevede la partecipazione di Bice Fubini, con
programma e appunti manoscritti di Bice Fubini "17 aprile Circolo
dei lettori";
- incontro organizzato da Air Liquide presso Villa Torretta "Il
potenziale femminile e l'immagine della donna nel mondo del
lavoro", Milano, 12 giugno 2007 che prevede la partecipazione di
Bice Fubini alla tavola rotonda "Il filo di Arianna" con programma
e appunti manoscritti di Bice Fubini;
- progetto e ritagli di giornale riguardanti la mostra itinerante
"Nobel negati alle donne di scienza" curata da Lorenza Accusani e
promossa dal Premio L'Oréal UNESCO For Women in Science,
che accompagna tutte le iniziative sopra elencate;
- tavola rotonda "Donne nella scienza. Il premio L'Oréal UNESCO
For Women in Science come promotore del ruolo delle donne
nella ricerca", 30 ottobre 2007 che prevede la partecipazione di
Bice Fubini, con programma e ritaglio di giornale in fotocopia;
- indagine conoscitiva "Le pari opportunità in INAIL", 2007.
2007

cartella 2

cartella 2

25

Fondo 1. Carte Bice Fubini

fascicolo BF
cartella 2

1.4. 31

Iniziativa "Donne per la difesa della società civile", 21 49
novembre 2007
Stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di Bice
Fubini "Le discriminazioni in nuovi valori e uno sguardo al doppio
volto della chimica".
2007

1.5 Corrispondenza
fascicolo BF

1.5. 1

Lettera a Bice Fubini di Anna Maria Crispino, Roma, 30 50
giugno 1988
Lettera, dattiloscritta con aggiunta manoscritta, con richiesta di
collaborazione a un questionario per repertorio dei gruppi e dei centri
studio e ricerca femministi dentro e fuori le università italiane.
1988

1.5. 2

Lettera alle donne del gruppo di Bice Fubini, Torino, 6 51
novembre 1990
Lettera manoscritta di Bice Fubini da spedire via fax alle donne del
gruppo, Torino, 6 novembre 1990, sull'impossibilità di partecipare a
una riunione e comunicazioni varie.
1990

cartella 3

fascicolo BF
cartella 3

1.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza
fascicolo BF
cartella 3

1.6. 1 "Coordinamento Donne e Scienza, 1987-1989"
52
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna, per la convocazione di riunioni e informazioni su
iniziative e attività del Coordinamento; si segnala la lettera firmata da
Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, Bologna, 19 giugno 1987, nella quale
si indice una riunione, il 3 luglio 1987, per l'attivazione di un
Coordinamento nazionale di donne sulla base di proposte emerse al
seminario "Donne scienziate nei laboratori degli uomini", Centro di
Documentazione ricerca ed iniziativa delle donne, Bologna, 13
dicembre 1986;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni del Coordinamento, in
fotocopia;
- testi dattiloscritti di relazioni preparate per le riunioni del
Coordinamento da Diana Sartori, Piera Serra, Elisabetta Massone,
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Anna Garbesi, Piccolo gruppo romano, in fotocopia;
- articolo di Bice Fubini, "Donne e scienza l'avvio di un
coordinamento nazionale" in Reti, gennaio-febbraio 1988, pp.69-70,
ritaglio di giornale in originale e in fotocopia (sulla fotocopia
annotazioni manoscritte di Bice Fubini);
- indirizzario delle partecipanti;
- testi dattiloscritti di progetti di ricerca "Donne di Scienza. 1. La
coscienza del limite in relazione alla ricerca biologica odierna e 2.
Soggetto donna / oggetto scienza", e "Witec network, progetto
satellite Rhea, Ricerca intervento su Donne e tecnologia nell'industria
europea" con programma di iniziative, in fotocopia;
- ritagli di giornale e di pubblicazioni, in originale e in fotocopia;
- raccolta di relazioni e scritti diversi con titolo "Nostri documenti
portati a Bologna", tra i quali si segnala: testo manoscritto e
dattiloscritto della relazione "Attività del gruppo di Torino" (3 copie,
in fotocopia, datato 16 gennaio 1989), testo dattiloscritto di Bice
Fubini "Il tempo" con annotazione manoscritta "Scritto per il
Coordinamento di Bologna" (3 copie, in fotocopia), testo dattiloscritto
"Rapporti con la comunità scientifica e con la comunità di donne" con
annotazione manoscritta "Inviati al coordinamento 1989" (2 copie un
originale e una fotocopia), testi dattiloscritti di relazioni preparate per
le riunioni del Coordinamento da Amalia [Bosia], Monica Ferraris,
Barbara [Testa], Paola [Bonfante], Margherita [Plassa], Silvia
[Bordiga], Elisabetta Donini, Anita [Calcatelli], più copie in fotocopia.
1987 - 1989
fascicolo BF

1.6. 2 Attività del Coordinamento, 1990
53
- Raccolta di ritagli di giornale e documentazione in fotocopia sulla
discussione nel Coordinamento nazionale sulla RU 486
comprendente lettera al Coordinamento di Bologna firmata
Coordinamento di Torino, con data illeggibile ma spedita via fax il 14
giugno 1990 sull'attività del Coordinamento nazionale;
- corrispondenza per la convocazione di riunioni e informazioni su
iniziative e attività del Coordinamento;
- documento del Coordinamento sul neutro nella conoscenza,
Bologna, 15-16 dicembre 1990, con allegato schema di lavoro sul
problema del "neutro" in fotocopia.
1990

fascicolo BF

1.6. 3 "Bologna 1991-1992. Bioetica I lotto materiale"
54
Attività del Coordinamento e organizzazione di un
convegno sulla bioetica a Bologna, 1991-1993
- Appunti manoscritti di Bice Fubini, senza data;
- testi dattiloscritti di Monica Ferraris, Margherita Plassa, Anita
Calcatelli;
- biglietto manoscritto di Paola B[onfante] in accompagnamento a
testo dattiloscritto, 26 giugno 1991;
- testi dattiloscritti di Agnese Piccirillo, Rita Serando, Valentina
Barucci, Franca Serafini;
- lettera di convocazione di riunione del Coordinamento, Bologna, 10

cartella 3

cartella 3
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ottobre 1991, con allegati ritagli da pubblicazioni e testi dattiloscritti
in fotocopia;
- lettera di convocazione di riunione del Coordinamento, Bologna, 20
gennaio 1992, con allegato verbale in fotocopia;
- lettera al Coordinamento Donne e Scienza di Elisabetta Donini,
Torino, 27 gennaio 1992, con allegato ritaglio di pubblicazione, in
fotocopia;
- lettera a tutte le donne del gruppo di Elena [Del Grosso] e Cristina
[Pezzoli], Bologna, 6 aprile 1992, sull'attività del Coordinamento;
- lettera del Coordinamento nazionale Donne di Scienza datata
Bologna, 25 maggio 1992 con invito a una riunione del
Coordinamento per una discussione sull'organizzazione di un
convegno sulla bioetica da tenersi in Bologna nell'ottobre del 1992
con allegata bozza di lettera da spedire ai centri e gruppi di donne per
invitarle a partecipare e raccolta di scritti di donne del
Coordinamento sulla bioetica in fotocopia da utilizzare per realizzare
un opuscolo da distribuire al convegno, tra i quali di Bice Fubini,
"Perché discutere di bioetica tra Donne di Scienza?, Donne e scienza,
Torino 15 maggio 1992";
- testo dattiloscritto firmato Gruppo di Torino Bice [Fubini] "Perché
le donne discutono di bioetica", autunno 1992.
- pubblicazione e ritagli di giornale con scritti sulla bioetica, in
fotocopia.
1991 - 1993
comprende documentazione senza data

fascicolo BF
cartella 3

1.6. 4 Incontro "Le donne tra natura e artificio", Roma, 24 55
febbraio 1996
- Programma dell'incontro organizzato in occasione del decennale del
Coordinamento nazionale Donne e scienza del Centro di
Documentazione delle Donne di Bologna presso l'Università La
Sapienza di Roma;
- appunti manoscritti di Bice Fubini per l'intervento all'incontro con
annotazione "Lucidi preparati per Torino '94 fatti vedere a Roma '96
(febbraio) ampliabili".
1996
Sui "Lucidi preparati per Torino '94 fatti vedere a Roma '96 (febbraio) ampliabili" vedi anche fascicolo
con numero provvisorio 1.4.1.1 "Convegno "Donne di scienza. Un discorso dall'interno del laboratorio",
CIRSDe, Torino, 24 novembre 1994".

1.7 Rapporti con l'Associazione Donne e Scienza di Roma
fascicolo BF
cartella 3

1.7. 1 Giornata di presentazione dell'Associazione Donne e Scienza 56
"Ragionando della nuova scienza", Roma, 23 aprile 2004
- Programma della giornata in cui è previsto un intervento di Bice
Fubini "Le scienze e le donne: evoluzioni di rapporti";
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di Bice
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Fubini "Le donne e le scienze: evoluzione di rapporti";
- curricula delle relatrici;
- ritaglio di giornale con articolo sulla giornata.
In allegato: statuto dell'Associazione; ordine del giorno dell'assemblea
dell'Associazione del 23 aprile 2004; copia di lettera di Flavia Zucco al
commissario CNR Adriano De Maio, Roma, 18 febbraio 2004 su carta
intestata Associazione Donne e Scienza, Roma sull'assenza di
ricercatrici donne nei gruppi di lavoro individuati dal CNR; relazione
"Pari Opportunità a Roma Tre" con appunti manoscritti di Bice Fubini
sul verso della terza pagina.
2004
fascicolo BF

1.7. 2 Progetti curati dall'Associazione Donne e Scienza di Roma
57
- Presentazione del progetto "Medicina, singolare maschile. Il
pregiudizio di genere nella ricerca clinica" curato dall'Associazione
Donne e Scienza di Roma in collaborazione con l'Università degli studi
di Siena e la Fondazione Pfizer;
- proposta di progetto "Dal Coordinamento nazionale Donne e Scienza
(1987) all'Associazione nazionale Donne e Scienza (2003): una
ricostruzione storico - teorica e un confronto con il presente" a cura
dell'Associazione Orlando, Annamaria Tagliavini, Alessandra Allegrini e
Elda Guerra, 2006.
2004 - 2006

fascicolo BF

1.7. 3 III Convegno "Donne e Scienza WS '06", Padova, 21-23 58
settembre 2006
Programma e materiale a stampa per il convegno organizzato
dall'Associazione Donne e Scienza con il Comitato Pari Opportunità
dell'Università degli studi di Padova.
2006

fascicolo BF

1.7. 4 Iniziative organizzate dall'Associazione Donne e Scienza per 59
la "Notte dei ricercatori", Torino, 28 settembre 2007
- Appunti manoscritti di Bice Fubini "Donne e innovazione" presi a
riunione per l'organizzazione delle iniziative;
- programmi del convegno "Donne, ricerca, impresa. Innovazione e
nuove progettualità", Torino, 28 settembre 2007, organizzato dalla
Camera di Commercio di Torino con l'Associazione Donne e Scienza,
l'Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte e
il Comitato per l'imprenditoria femminile e della iniziativa "Donne e
ricerca: chimica, natura e benessere", Torino, 28 settembre 2007 curata
dall'Associazione Donne e Scienza, nell'ambito delle iniziative per la
"Notte dei ricercatori";
- stampa delle diapositive della presentazione in PowerPoint di Bice
Fubini "Donne e ricerca: chimica, natura e benessere", Caffè della
scienza e dell'innovazione, Museo Nazionale del Cinema, Mole
Antonelliana per la Notte dei ricercatori, Torino, 28 settembre 2007.
2007

cartella 3

cartella 3

cartella 3
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1.8 Articoli
fascicolo BF
cartella 3

fascicolo BF
cartella 3

fascicolo BF
cartella 3

1.8. 1 Bice Fubini, "La tecnica è femmina" in L'Indice dei libri del 60
mese, a.V, n.3, marzo 1988, p.28
Ritaglio di giornale con la recensione al libro di Joan Rothschild,
"Donne tecnologia scienza. Un percorso al femminile attraverso mito,
storia, antropologia", Rosenberg & Sellier, Torino, 1986, traduzione
dall'inglese di Elisabetta Donini, Maria Teresa Fenoglio e Giovanni
Battista Milano.
1988
1.8. 2 Paola Bonfante e Bice Fubini, "Nobel donna" in L'Indice dei 61
libri del mese, a.V, n.4, aprile 1988, p.36
Ritaglio di giornale con la recensione al libro di Rita Levi Montalcini,
"Elogio dell'imperfezione", Garzanti, Milano, 1987, in originale e in
fotocopia.
1988
1.8. 3 Bice Fubini, "Ritratto di genere di un Premio Nobel" in 62
L'Indice dei libri del mese, marzo 1999, p.29
Ritaglio di giornale con la recensione al libro di Susan Quinn, "Marie
Curie. Una vita", traduzione di Stefano Ravaioli, Bollati Boringhieri,
Torino,1998, in originale e in fotocopia;
- appunti manoscritti di Bice Fubini;
- programma di presentazioni di libri "Libri nuovi da sottolineare"
organizzate dal Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle
Donne CIRSDe e dalla Società Italiana delle letterate SIL che prevede la
presentazione di Bice Fubini del libro di Susan Quinn, 4 maggio
[2000?].
1999 - 2000
data finale attribuita

fascicolo BF
cartella 3

fascicolo BF
cartella 3

1.8. 4 Bice Fubini, "Curve di uomini e donne" in Il Sole 24ore, 18 63
maggio 2003, pp.36-37
Ritaglio di giornale con il contributo di Bice Fubini.
2003
1.8. 5 Intervista a Bice Fubini di Daniela Finocchi, "Femminismo 64
cosa d'altri tempi?" in Informagiovani speciale W le donne,
a.XXVI, n.1, gennaio-febbraio 2005, p.6
Copia della pubblicazione.
2005
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(1971-2009) 40 fascicoli, 4 cartelle

Nota archivistica
Le carte consegnate da Margherita Plassa consistevano in 4 faldoni con bollino Plassa I, II,
III, IV, 1 cartellina con quaderni di appunti, 1 tubo e 1 cartellina fuori misura con cartelloni
per mostra, accompagnati da fogli manoscritti di Margherita Plassa con descrizione
sommaria del contenuto:
Plassa I. "Questo classificatore contiene: docs gruppo Donne e Scienza Torino divisi per
anno, anni 1978-1997 e cartelline accessorie per seminario Torino 1994, Agape 1995,
mostra al CNR 1997".
Plassa II. "Questo classificatore contiene: docs gruppo Donne e Scienza Torino 1998-2006
con varie cartelline accessorie più attività non del gruppo che hanno attinenza con Donne e
scienza 1971-1991".
Plassa III. "Bologna Coordinamento".
Plassa IV. "Questo classificatore contiene: ritagli di giornale su donne e scienza, donne e
lavoro dal 1979 al 2003; documenti di attività e convegni del CNR, a cui non ho
partecipato, su donne e scienza e donne e ricerca periodo 1987-2002; altri convegni su
donne e scienza a cui non ho partecipato, periodo 1985-2002".
Cartellina con titolo: "Questa cartellina contiene 5 quaderni (A,B,C,D,E) con appunti di
Margherita prevalentemente su Donne e Scienza, periodo 1988-2006 ma anche su altre
cose es. quaderno D ha anche gruppo Vicky storia del femminismo dopo il '74; il quaderno
E il gruppetto sulla vecchiaia".

Fig.2 Albero delle schede relativo al fondo Carte Margherita Plassa. Unica serie non
rappresentata nel fondo la 2.4 Corrispondenza.
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Nota biografica

marzo 2009

Margherita Plassa nacque a Torino nel 1934, da famiglia operaia, e conseguì nel
1958 presso l'Università di Torino la laurea in Chimica, con votazione 110/110 e menzione
onorevole.
Dopo due brevi periodi come borsista all’Università e poi presso un’industria di
fibre artificiali a Vercelli passò a lavorare presso un’industria meccanica medio-piccola, di
Torino, che produceva particolari metallici sinterizzati; il lavoro di Plassa consistette nel
creare e poi gestire un laboratorio di ricerca e controllo e nel mettere a punto processi di
produzione per nuovi prodotti.
Dal gennaio 1963 passò alle dipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in
qualità di ricercatore, presso l'Istituto Dinamometrico Italiano (IDI), poi confluito
nell'Istituto di Metrologia G. Colonnetti (IMGC) di Torino..
Dopo il pensionamento avvenuto nel 2002 ha continuato a tempo parziale
l’attività prima presso l’IMGC e poi presso l’Istituto Nazionale di Ricerche Metrologiche
(INRIM) come incaricato di ricerca a titolo gratuito.
ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL CNR
Tale attività ha riguardato presso l’IDI temi quali
- proprietà elettriche, strutturali e piezoresistive di strati sottili metallici e semiconduttori
- diodi tunnel come trasduttori di pressione
- misura di alte pressioni
mentre la creazione della Sezione Misura di massa dell’IMGC di cui fu responsabile dalla
sua costituzione per vari anni ha comportato
- impostazione programmatica della ricerca metrologica nel settore della massa e di alcune
grandezze derivate
- creazione di strutture metrologiche di base nel settore della massa
- ricerche su stabilità dei campioni di massa, determinazione di proprietà di materiali,
materiali speciali per campioni di massa.
A partire dal 1998 Plassa ha aperto un settore completamente nuovo in Italia, la
metrologia in chimica, realizzando un laboratorio gas dedicato alla metrologia degli
inquinanti gassosi.
I risultati delle ricerche sono raccolti in una novantina di pubblicazioni.
Plassa ha fatto parte di varie commissioni e comitati, di consigli scientifici, è stata
responsabile di unità operative di progetti strategici, facente funzione del Direttore IMGC.
E’ stata fra l’altro rappresentante italiana in comitati e gruppi di lavoro delle organizzazioni
metrologiche internazionali e coordinatrice di progetti di ricerca europei.
Ha svolto attività didattica in appoggio a corsi universitari ma soprattutto in corsi
di aggiornamento e specializzazione in metrologia, è stata correlatrice di tesi di laurea e
dottorato, ha fatto parte di comitati scientifici di congressi internazionali, svolto attività di
revisore per riviste internazionali, nel campo della normativa e dell’accreditamento di
laboratori metrologici italiani e stranieri.
ATTIVITA’ NEL MOVIMENTO FEMMINISTA
Margherita Plassa ha sempre provato interesse per la politica collocandosi
nell’ambito della sinistra, con un periodo di militanza negli anni sessanta.
A partire dal 1970 si è interessata attivamente al femminismo, partecipando con
continuità al movimento e svolgendo attività entro vari gruppi, tra i quali si ricordano:
Collettivo delle Compagne (Torino), Alternativa Femminista (Torino), Libreria delle Donne
di Torino, Gruppo Donne e Scienza (Torino), Gruppo Sorelle Benso, Gruppo storico (per la
storia del movimento femminista torinese), Coordinamento Nazionale Donne di Scienza,
Associazione Donne e Scienza, Spazio Donne della Cascina Roccafranca (Torino).
Ha partecipato alla stesura di volantini e documenti vari, fatto presentazioni e relazioni ma
in generale non ha scritto pubblicazioni in questo campo.
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2.1 Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività, iniziative
fascicolo MP
cartella 1

2.1. 1

"Chi siamo"
65
Questionario "Donna e scienza" e relazione sui risultati
- Ciclostilato con i seguenti titoli di paragrafo: "Chi siamo", "Come
siamo nate", "Il questionario. Che cos'è, che cosa ci aspettiamo da
esso" con breve relazione sulla nascita del gruppo e il questionario
distribuito alle donne che lavorano nelle facoltà scientifiche nel
campo della ricerca, al termine del questionario si trovano
indicazioni utili per contattare il gruppo che si ritrova presso la sede
del Comitato di quartiere Nizza San Salvario, via Campana 28 e
seguono i recapiti di Anna C[hiorino], Anna F[undarò], Bice
[Fubini], Elsa [Cauven] , Flora [Boccuzzi], Franca [Viola], Giovanna
[Ghiotti], Jo [Errante], Maria Grazia [Canese], Paola [Bonfante],
Vera [Bolis], 2 copie, su una copia annotazione manoscritta di
Margherita Plassa "1978 Questionario del gruppo Donne e Scienza
con risposte di Margherita" e questionario compilato da Margherita
Plassa;
- testo a stampa di Piera Egidi, "Dialogo col collettivo Donne e
Scienza. Anche la scienza è maschio?", incompleto (solo pagina 50)
in Nuova Società, 6 aprile 1979, pp.50-54, articolo sul collettivo e il
questionario;
- ciclostilato "Risultati del questionario Donna e scienza", 2 copie,
[1980].
1978 - 1980

fascicolo MP

2.1. 2 Mostra del collettivo "Donna e scienza" di Torino, festa 66
nazionale dell'Unità, Torino, 5-20 settembre 1981
- Ciclostilato su carta intestata della festa nazionale dell'Unità
"Collettivo Donna e Scienza di Torino" comprendente i seguenti
paragrafi: "Chi siamo", "Come siamo nate", "Il questionario. Che
cos'è, che cosa ci aspettiamo da esso", "Risultati del questionario
Donna e scienza";
- ciclostilato sulla mostra con titolo "Mostra del collettivo Donna e
Scienza di Torino", 2 copie.
1981

fascicolo MP

2.1. 3 Articolo sull'attività del gruppo "Come vivono la scienza le 67
donne?" in SE Scienza Esperienza, dicembre 1983, pp.2930
Articolo "Come vivono la scienza le donne?" in SE Scienza
Esperienza, dicembre 1983, pp.29-30 firmato "Collettivo Donna e
Scienza di Torino: Flora Boccuzzi, Vera Bolis, Paola Bonfante, Anna
Chiorino, Jo Errante, Bice Fubini, Anna Fundarò, Giovanna Ghiotti,
Carla Roetti, Franca Viola" con indicazione degli istituti universitari
di appartenenza, 2 copie in fotocopia. Si segnala inoltre a p.30
articolo di Rossella Bertolazzi, "Tra matematica ed emarginazione".
1983

cartella 1

cartella 1
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fascicolo MP
cartella 1

fascicolo MP
cartella 1

2.1. 4 Considerazioni del gruppo Donne e Scienza sul tema 68
"Perché tutte siamo troppo prese dal lavoro, non ne siamo
contente ma non riusciamo a fare diversamente?", Torino,
1993
- Appunti manoscritti di Margherita Plassa "31 marzo 1993. Amalia
[Bosia]: Motivi che stanno alla base di un aumentato impegno nel
lavoro...", in fotocopia;
- testi dattiloscritti di Margherita Plassa "Come mai un eccessivo
impegno nel lavoro? (Margherita, maggio 1993)" e "Torino, 24
maggio 1993. Considerazioni del Gruppo Donne e Scienza sul tema
Perché tutte siamo troppo pese dal lavoro, non ne siamo contente
ma non riusciamo a fare diversamente?";
- testi dattiloscritti di Anita Calcatelli "Note sull'argomento: perché
ci sentiamo tutte troppo prese dal nostro lavoro...", marzo 1993;
- testo dattiloscritto "Che senso può avere metterci a discutere di
come mai lavoriamo troppo... " scritto come introduzione da parte
del gruppo;
- testi dattiloscritti di Bice Fubini "Bice, giugno 1993. Il tempo è
sempre stato il mio problema..." e "Percorsi", gennaio 1993;
- testo dattiloscritto di Paola Bonfante, maggio 1993, in fotocopia;
- raccolta degli elaborati per la spedizione al Coordinamento
nazionale di Bologna con minuta dattiloscritta di lettera di
accompagnamento firmata da Bice [Fubini], Amalia [Bosia] e Paola
[Bonfante], Torino, 18 novembre 1993.
1993
2.1. 5 "Donne di scienza. Un discorso dall'interno del 69
laboratorio, 24 novembre 1994"
"Donne di scienza. Un discorso dall'interno del
laboratorio", seminario e convegno presso il Centro
Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne
CIRSDe, Torino, 31 maggio e 24 novembre 1994
Documentazione relativa al seminario del gruppo presso il CIRSDe
"Donne di scienza. Un discorso dall'interno del laboratorio", Torino,
31 maggio 1994 con relazione di Anita Calcatelli e Margherita Plassa
"Le donne nei laboratori pubblici di ricerca: dalla situazione
generale al caso particolare"; appunti manoscritti di Margherita
Plassa "Donne di scienza: un discorso dall'interno. Tentativo di
scaletta...", 9 febbraio 1994, messaggio, e fotocopia di appunti
manoscritti e recensione di Bice Fubini, appunti dattiloscritti per il
seminario di Paola [Bonfante], bozze di programma, testo
dattiloscritto di Margherita Plassa "Donne e tecnologia" con
annotazioni manoscritte.
Documentazione relativa al convegno "Donne di scienza. Un
discorso dall'interno del laboratorio", CIRSDe, Torino, 24 novembre
1994, raccolta in camicie con titolo:
- "Volantino e lavoro preparatorio" contenente programma,
comunicazioni e corrispondenza per l'organizzazione del convegno,
testo dattiloscritto di Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Quale
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rapporto con la tecnologia?" (riassunto), copie dei testi delle
relazioni presentate, appunti manoscritti di Margherita Plassa "Dati
di Alice Antonione...", grafici e dati trasmessi da Politecnico di
Torino e altri;
- "Roba spedita da Raffaella Molena (CNR Milano) ad Anita"
contenente fotocopie di articoli su donne e scienza, testo
dattiloscritto "Non succede tutti i giorni..." e grafici;
- "Interviste su donna e tecnologia" contenente prospetto
manoscritto di Margherita Plassa, elenco delle domande e
questionari compilati;
- "Copia dei lucidi sulle interviste" contenente stampa in bianco e
nero dei lucidi con titolo "Interviste sul rapporto fra donna e
tecnologia";
- "Commento versione finale. Copia Margherita e copie lucidi...":
testo dattiloscritto di Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Quale
rapporto con la tecnologia?" con stampa in bianco e nero dei lucidi;
- "Donne di scienza" contenente programma, raccolta dei testi
dattiloscritti dei riassunti delle relazioni presentate al convegno di
Anita Calcatelli e Margherita Plassa, Bice Fubini, Paola Bonfante,
Amalia Bosia, Rita Alicchio, Cristina Marzachì, Manuela
Giovannetti, Elena Del Grosso, Flavia Zucco.
1994

2.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione relativa a
attività e iniziative del gruppo e di altri
fascicolo MP
cartella 1

2.2. 1

"Donne e Scienza di Torino: gruppetti o attività non 70
del gruppo che hanno attinenza con Donne e
Scienza"
- Testo dattiloscritto di Margherita Plassa "Condizioni di
lavoro delle donne in un istituto di ricerca scientifica", Torino,
gennaio 1971;
- documentazione relativa alla richiesta alla biblioteca
dell'Istituto di Metrologia G. Colonnetti di sospendere
l'abbonamento alla rivista Measurement and Control per
l'utilizzo di immagini di donna tipo pin-up;
- testo "Collettivo donne CGIL Ricerca, Torino, 10 novembre
1988. Numero e ruolo delle donne nell'Istituto di Metrologia
Colonnetti" con precisazione "Questo documento non è mai
stato utilizzato perché il collettivo non si è poi riunito";
- corrispondenza con Laura Benigni dell'Istituto di Psicologia
del CNR di Roma, 1991;
- camicia con titolo "Torino, gruppetti che hanno a che fare col
tema donne e scienza" contenente testo dattiloscritto "La
donna che fa un lavoro maschile" con appunti manoscritti di
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Margherita Plassa [1972-1973]; testo dattiloscritto di
Margherita Plassa "Gruppetto su Donne e nuove tecnologie
(inizio anni '80) Promemoria scritto da Margherita il 16
gennaio 2009".
1971 - 2009
fascicolo MP

2.2. 2

"Quaderno A Donne e Scienza Torino"
71
Quaderno di appunti di Margherita Plassa, 1988-1993
Appunti manoscritti di Margherita Plassa presi alle riunioni
del Gruppo, con indice.
1988 - 1993

fascicolo MP

2.2. 3

"Quaderno B Donne e Scienza Torino 1989-1994 e 72
appunti Convegno "Donne e uomini nella guerra",
incontro su RU 486"
Quaderno di appunti di Margherita Plassa, 1989-1994
Appunti manoscritti di Margherita Plassa presi alle riunioni
del Gruppo, con indice; comprende appunti presi al Convegno
"Donne e uomini nella guerra", 8 marzo 1990, e a un incontro
sulla pillola RU 486 organizzato dall'Associazione Anthropos,
Torino, 20 aprile 1990.
1989 - 1994

fascicolo MP

2.2. 4

"Quaderno C Donne e Scienza 1995"
73
Quaderno di appunti di Margherita Plassa, 1995
Appunti manoscritti di Margherita Plassa presi alle riunioni
del Gruppo, con indice.
1995

fascicolo MP

2.2. 5

"Quaderno D Donne e Scienza Torino 1996-1997, 74
Donne e Scienza Bologna 1993-1997, gruppo Agape
1996, gruppo Vicky "Storia dopo il 1974" 1997"
Quaderno di appunti di Margherita Plassa, 1993-1997
Appunti manoscritti di Margherita Plassa presi alle riunioni
del Gruppo e del Coordinamento nazionale di Bologna, con
indice; comprende anche appunti presi alle riunioni del
gruppo di Agape, 1996 e del gruppo "Storia dopo il 1974"
organizzato da Vicky Franzinetti, 1997.
1993 - 1997

2.2. 6

"Quaderno E Donne 1997-2006"
75
Quaderno di appunti di Margherita Plassa, 19972006
Appunti manoscritti di Margherita Plassa presi alle riunioni
del Gruppo e del Coordinamento nazionale di Bologna, con
indice; comprende anche appunti presi alle riunioni del

cartella 1

cartella 1

cartella 1

cartella 1

fascicolo MP
cartella 1
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gruppo di Agape, 1997, del gruppo per la storia del
femminismo a Torino nel 1975, 1997 e del gruppo sulla
vecchiaia, 2004.
1997 - 2006
fascicolo MP

2.2. 7

1988-1990.
Appunti,
corrispondenza
e 76
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Testo dattiloscritto di Bice Fubini, [1988];
- indirizzario, [1989];
- raccolta di documentazione in camicia con titolo
"Letteratura su pillola RU 486" con appunti manoscritti di
Margherita Plassa "Appunti da una conferenza sulla RU 486
tenuta da una associazione Samarcanda credo al parco
Rignon. Samarcanda, 30 novembre 1989", testo dattiloscritto
di Franca Serafini con lettera di accompagnamento, in
fotocopia, articoli in fotocopia;
- programma dell'incontro organizzato dal gruppo "Dal
prezzemolo alla pillola per interrompere la gravidanza",
Torino, Circolo ARCI Garibaldi, 22 marzo 1990;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Monica, 27 marzo
1990" e (sulla stessa pagina) "Monica [Ferraris] 5 febbraio
1990 [con correzione manoscritta 1991?] con allegata
fotocopia di scritto di Bertolt Brecht;
- appunti manoscritti in fotocopia di Monica Ferraris, 5
giugno 1990;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Donne e Scienza
estate '90. Spunti per Perché fare lavoro scientifico...".
1988 - 1990

2.2. 8

1991-1994.
Appunti,
corrispondenza
e 77
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Testo dattiloscritto di Margherita Plassa "Bioetica: come
stabilire dei criteri guida?", 26 giugno 1991;
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa "Pensieri a ruota
libera sulla differenza sessuata (16 febbraio 1990)" con
annotazione manoscritta "Ho l'impressione che la data sia
sbagliata e che si tratti del febbraio 1991";
- testi dattiloscritti e manoscritto di Monica Ferraris, in
fotocopia, con annotazione di Margherita Plassa "Febbraio
1991 preparato da Monica Ferraris per Circolo Garibaldi", di
Anita Calcatelli e Barbara [Testa] con biglietto manoscritto di
Bice Fubini;
- documentazione sull'"International Workshop on the
History of Women in Science, Technology and Medicine",
1991;
- testo dattiloscritto di Carlo Campagnoli, Clementina Peris
"Gli aspetti medici delle tecniche di riproduzione artificiale",
30 maggio 1991;
- programma del dibattito sul libro di Elisabetta Donini, "La
nube e il limite. Donne, scienza, percorsi nel tempo", Torino,

cartella 1

fascicolo MP
cartella 1
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18 aprile 1991 con appunti manoscritti di Margherita Plassa
"Sandra: noi abbiamo molto combattuto.." sul verso e con
segnalazione bibliografica del libro di Elisabetta Donini,
"Conversazioni con Evelyn Fox Keller", Elèuthera, 1991;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Fox Keller.
Presentazione di Elisabetta...", 1 aprile 1992 presi all'incontro
"Evelyn Fox Keller. Women and Science: Biography and
Institutions", Torino, Palazzo Nuovo 1 aprile 1992, con
programma e testo dattiloscritto "Here are listed few topics
that we would like to discuss with you in Turin..." con
annotazioni manoscritte sul recto "Domande per Evelyn Fox
Keller, marzo 1992..." e sul verso "Per Margherita. Ti mando
la versione tradotta...";
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli in fotocopia;
- annotazione manoscritta di Margherita Plassa "Ottobre
1992. Partecipazione al convegno sulla bioetica a Bologna.
Vedere cartellina Bologna".
1991 - 1994
fascicolo MP
cartella 1

2.2. 9

1995-1997.
Appunti,
corrispondenza
e 78
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Appunti manoscritti di Margherita Plassa "18 aprile 1995
incontro Margherita / Anna Cabiati..." con appunti
manoscritti di Anna Cabiati in fotocopia;
- lettera manoscritta di Margherita Plassa a Flavia Zucco, 19
aprile 1995, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Haraway", 18
settembre 1995;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Gruppo cyborg",
23 ottobre 1995 con testo dattiloscritto di Paola Di Cori;
- testo dattiloscritto di lettera a Bice Fubini di Margherita
Plassa con oggetto "Riunione gruppo Conoscenze pericolose",
25 ottobre 1995;
- messaggio trasmesso via fax a Bice Fubini da Margherita
Plassa, 6 novembre 1995 con fotocopia di documentazione
trasmessa via fax a Bice Fubini da Flavia Zucco, 2 novembre
1995 con programma della III Settimana Europea della
Cultura Scientifica e Tecnologica, 20-25 novembre 1995;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Gruppo
conoscenze pericolose", 31 gennaio 1996;
- lettera manoscritta a Bice Fubini di Margherita Plassa e
Anita Calcatelli, febbraio 1996;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Salone del Libro
dibattito Fare e pensare a stand Noi donne", 18 maggio 1996;
- locandina della mostra "L'altra metà della scienza", Torino,
18-21 marzo 1997;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Il piacere delle
macchine", gennaio-febbraio 1997;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Gruppo di
lettura", 12 febbraio 1997;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Spostamenti di
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frontiera. Vent'anni dopo", 30 aprile 1997;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa e
Paola Bonfante con appunti manoscritti, 26 settembre 1997.
1995 - 1997
fascicolo MP

2.2. 10

1998-2000.
Appunti,
corrispondenza
e 79
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Testo a stampa di e-mail di Maura Misiti a Margherita Plassa
con allegata lettera del 24 febbraio 1998 al Presidente del
CNR e al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica inviata da un gruppo di ricercatrici CNR, 3 marzo
1998;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Punti per
immagini e mutamenti", marzo 1998;
- programma della giornata organizzata dal gruppo "Donne di
scienza: evoluzione di fatti, di rapporti, di pensieri", Torino, 14
marzo 1998 (4 copie una delle quali con annotazioni
manoscritte di Margherita Plassa) con elenco manoscritto
delle partecipanti con indirizzi;
- testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa,
Bice Fubini con allegati, Anita Calcatelli, Amalia Bosia, Flavia
Zucco con allegati;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Lezione per
progetto Nettuno", 19 novembre 1999;
- frontespizio di pubblicazione "Science Policies in the
European Union" con annotazioni manoscritte di Margherita
Plassa, 2000, in fotocopia;
- messaggi via fax con allegati trasmessi tra Margherita Plassa
e Flavia Zucco sul seminario "Parliamo di eccellenze. Le
donne e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica",
Roma, 11 febbraio 2000;
- programma del progetto "Tecnologia è donna";
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Pubblicazione per
età e genere...", [2000];
- "Stampa lucidi di Bice per la presentazione a Università /
UNESCO dicembre 2000".
1998 - 2000

2.2. 11

2001-2003.
Appunti,
corrispondenza
e 80
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Lettera a Michela [Sega] e Elena [Amico di Meane] di
Margherita Plassa con allegata documentazione sulla
valutazione e i soggetti deboli, 19 gennaio 2001, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Seminario
CIRSDe...", 5 marzo 2001 presi al seminario "Eliminare la
quota maschile? Donne e uomini nella ricerca scientifica",
Torino, 5 marzo 2001 con programma;
- testi di e-mail scambiate tra Margherita Plassa e Simonetta
Ronchi della Rocca, Paola Bonfante, Elisabetta Donini,
Amalia Bosia, Bice Fubini, Maria Piera Mano, Paola Di Cori,

cartella 1

fascicolo MP
cartella 1
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Anita Calcatelli, Elisabetta Massone, Flavia Zucco, Cristina
Marzachì, Rossella Palomba, Roberto Alatri, 2001-2003;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Donne e Scienza,
a casa di Bice...", 12 dicembre 2001;
- lettera di Aida Ribero del Centro studi e documentazione
pensiero femminile di Torino con allegata documentazione sul
progetto "Curie. Donna, scienza e genere", 6 maggio 2002 con
lettera dattiloscritta in risposta di Anita Calcatelli, 8 maggio
2002;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Master in
comunicazione scientifica. Rapporto Donna-Tecnologia",
2003.
2001 - 2003
fascicolo MP
cartella 1

2.2. 12

2005-2007.
Appunti,
corrispondenza
e 81
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Comunicato stampa relativo al progetto "Il futuro? Speriamo
che sia femmina...", dicembre 2005;
- testo dattiloscritto "Spazio Donna - Cascina Roccafranca.
Proposta (da Anita e Margherita) di avviare nel 2006 una
riflessione su: Donne, scienza e tecnologia", 2 stesure;
- testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa,
Elisabetta Donini, Simonetta Ronchi della Rocca, Amalia
Bosia, Bice Fubini, Anita Calcatelli, Paola Bonfante, CIRSDe,
2006-2007;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Donne scienziate.
Casa donna", 18 novembre 2006;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Elementi.
Autostima..." con annotazione "Credo roba sentita alla radio
nov[embre] 2006".
2004 - 2006

2.3 Materiali di documentazione
fascicolo MP
cartella 2

2.3. 1

"Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 82
lavoro) divisi per anno dal 1979 al 1985"
Ritagli di pubblicazioni, in prevalenza riviste, in originale e in
fotocopia con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa.
Si segnalano:
- Women and Science Collective London, "Gestation of Ideas" in
New Scientist, 1 novembre 1979, pp.375-376, in fotocopia;
- notizie relative al Equal Rights Amendment;
- Joseph Hanlon, "Women's Work" in New Scientist, 24 gennaio
1980, p.263, in fotocopia;
- Vera Kistiakowsky, "Women in Physics: Unnecessary, Injurious
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and Out of Place?" in Physics Today, febbraio 1980, pp.32-40, in
fotocopia;
- John Timson, "Marie Stopes - Botany and Birth Control" in New
Scientist, 16 ottobre 1980, p.177, in fotocopia;
- Malcolm Potts, "Barriers to Birth Control" in New Scientist, 23
ottobre 1980, pp.222-224, in fotocopia;
- John Timson, "Is Marriage Good for Scientists?" in New Scientist,
20 novembre 1980, pp.531-532, in fotocopia;
- Serena Grandicelli, "La scalata alla cattedra" in Noi donne, 1980, in
fotocopia;
- Sandra Giovagnoli, "O donna o scienziata" in Donne e politica,
1980, in fotocopia;
- recensioni e segnalazioni bibliografiche;
- Robert G. Sachs, "Maria Goeppert Mayer two fold Pioneer" in
Physics Today, febbraio 1982, pp.46-51;
- Glyn Jones, "Second Chance for Women Engineers" in New
Scientist, 29 aprile 1982, pp.282-285, in fotocopia;
- Jan Harding "The Containment of Women" in New Scientist, 28
luglio 1983, p.294, in fotocopia;
- Ann Hibner Koblitz, "Sofia Kovaleskaia: Muse of the Heavens" in
New Scientist, 16 febbraio 1984, pp.43-44, in fotocopia;
- I. Bernard Cohen, "Florence Nightingale" in Le Scienze, maggio
1984, pp.104-111, in fotocopia;
- Eric Eckholm, "Le scimmie femmine contendono ai maschi il
primato sociale" in La Stampa, 31 ottobre 1984;
- John Denning, "The Hazard of Women's Work" in New Scientist,
17 gennaio 1985, pp.12-15, in fotocopia;
- Sandra Johnson e Patricia Murphy, "Girls and Physics. A
discussion of APU survey findings", gennaio 1985, dattiloscritto in
fotocopia;
- Erik Arnold, "The Appliance of Science: Technology and
Housework" in New Scientist, 18 aprile 1985, pp.12-15, in fotocopia.
1979 – 1985
Si è scelto di descrivere unicamente gli estremi bibliografici degli articoli completi con autore .

fascicolo MP
cartella 2

2.3. 2

"Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 83
lavoro) divisi per anno 1986-1990"
Ritagli di pubblicazioni, in prevalenza riviste, in originale e in
fotocopia con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa.
Si segnalano:
- Maria Sofia Ferrari, "Donna e tecnologie" in Il Rinnovamento,
aprile 1986, pp.38-41;
- Evelyn Fox Keller, "One Woman and her Theory" in New Scientist,
3 luglio 1986, pp.46-50, in fotocopia;
- M. Mancia, "Premio Nobel 1986 per la Fisiologia e la Medicina" in
Federazione Medica, XL, 2, 1987, pp.173-176;
- Jonathan R. Cole e Harriet Zuckerman, "Marriage, Motherhood
and Research Performance in Science" in Scientific American,
febbraio 1987, pp.83-89, in fotocopia;
- Maria Grazia Bruzzone, "L'enigma delle donne scienziato" in La
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Stampa, 5 marzo 1987;
- Furio Colombo, "Se le donne e i negri sono stupidi" in La Stampa,
11 ottobre 1987, p.3
- Patrizia Zelioli, "Donne scienziato che fatica" in La Stampa, 13
ottobre 1987;
- Carlo Carena, "La scienza in culla" in La Stampa, 14 ottobre 1987;
- Paola Bonfante e Bice Fubini, "Nobel donna" in L'Indice dei libri
del mese, n.4, 1988, p.36, in fotocopia;
- Gena Corea, "Fecondazione in vitro: una trappola per le donne" in
La Nuova Ecologia, aprile 1988, pp.236-243, in fotocopia;
- francobollo raffigurante Lillian M. Gilbreth con annotazione
manoscritta di Margherita Plassa;
- Mirca Coruzzi, "Donne superscientifiche" in l'Unità, 20 luglio
1989;
- Barbara Lloyd, "Rules of the Gender Game" in New Scientist, 2
dicembre 1989, pp.60-64, in fotocopia;
- recensioni e segnalazioni bibliografiche;
- Jeanette G. Grasselli e Robin L. Garrell, "Women in Science: A
Blueprint for Progress" in Spectroscopy International, vol.2, n.7,
[1990], pp.16-120, in fotocopia.
1986 - 1990
fascicolo MP
cartella 2

2.3. 3

"Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 84
lavoro) divisi per anno periodo dal 1991 al 1995"
Ritagli di pubblicazioni, in prevalenza riviste, in originale e in
fotocopia con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa.
Si segnalano:
- in camicia con titolo manoscritto "Documenti datimi da Monica
febbraio 1991" contenente ritagli di giornale in fotocopia;
- Joan Mason, "A Forty Years' War" in Chemistry in Britain, marzo
1991, pp.233-238;
- Marina Verna, "Abbasso Madame Curie, ladra di mariti" in La
Stampa, 24 agosto 1991, p.16;
- Giovanna Nuvoletti, "Menopausa, un messaggio genetico" in
l'Unità, 16 febbraio 1991, p.24;
- Maria Serena Palieri, "L'altra etica di noi, donne e scienziate" in
l'Unità, 8 aprile 1991, p.9;
- articoli di Natalia Aspesi su La Repubblica, 1991, in fotocopia;
- Amy Dahan Dalmédico, "Sophie Germain" in Le Scienze, febbraio
1992, pp.71-75, in fotocopia;
- Glyn Jones, "The Women who Went Back to Technology" in New
Scientist, 7 marzo 1992;
- Sylvie Coyaud,"Biologia senza dogma" in l'Unità, 3 aprile 1992, in
fotocopia;
- Albert Menard e Ali Uzun, Educating Women for Success in
Physics: Lessons from Turkey" in American Journal of Physics,
luglio 1993, pp.611-615, in fotocopia;
- "Science", 16 aprile 1993, numero dedicato al tema "Women in
Science '93. Gender and Culture"in originale e in fotocopia;
- "Kore", periodico quadrimestrale edito dalla Rete Europea di Studi
sulle Donne, n.5-7, gennaio-settembre 1993 e n.8-10, ottobre42
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dicembre 1994 (in fotocopia) con lettera di trasmissione della
redazione, Roma, luglio 1994;
- recensioni e segnalazioni bibliografiche.
1991 - 1995
fascicolo MP

2.3. 4

"Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 85
lavoro) non suddivisi per anno, 1997-2003"
Ritagli di pubblicazioni, in prevalenza riviste, in originale e in
fotocopia con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa.
Si segnalano:
- Ingrid Carlander, "Il sesso delle scienze" in Il Manifesto, 20 giugno
1997, in fotocopia;
- raccolta di testi a stampa scaricati da internet;
- documentazione su Rosalind Franklin, 1998;
- "A Study on the Status of Women Faculty in Science at MIT", 1999,
in fotocopia;
- Giuseppe Lanzavecchia, "Scienza, chimica e ideologia" in Richmac
Magazine, maggio 2000, pp.371-375, in fotocopia;
- Christine Wenneras e Agnes Wold, "A Chair of One's Own" in
Nature, 7 dicembre 2000, p.647, in fotocopia;
- inserto del Sole 24ore sul premio "L'Oréal UNESCO for Women in
Science", 30 giugno 2002;
- recensioni e segnalazioni bibliografiche.
1997 - 2003

fascicolo MP

2.3. 5

Raccolta di documentazione relativa a convegni del CNR 86
su donne e scienza a cui Margherita Plassa non ha
partecipato, 1987-2002
- Seminario "Il lavoro comparabile: le donne nella ricerca e le loro
carriere", Roma, 4-6 marzo 1987, programma, atti;
- seminario "Le opportunità della scienza. Donne della ricerca nel V
Programma Quadro dell'Unione Europea (1999-2000)", Roma, 22
gennaio 1999, programma;
- seminario "Parliamo di eccellenze. Le donne e la valutazione della
ricerca scientifica e tecnologica", Roma, 11 febbraio 2000,
programma e cartellina;
- III conferenza annuale per la valorizzazione delle donne nella
ricerca scientifica "Attraverso il cristallo: proposte per le pari
opportunità nella scienza", Roma, 2 aprile 2001, programma;
- convegno "Pari opportunità nelle istituzioni di ricerca", Roma, 4
giugno 2002, relazione di Katia Ferraris e Ivana Tagliafico.
1987 - 2002

fascicolo MP

2.3. 6

Raccolta di documentazione relativa a convegni su donne e 87
scienza a cui Margherita Plassa non ha partecipato come
relatrice, 1993-2003
- Presentazione dei primi risultati dell'indagine condotta da Silvia
Benenti, Angela Calvo, Simona Del Treppo, Elisabetta Donini
"Donne e meccanizzazione agricola: aspetti psicologici, sociologici e

cartella 2

cartella 2

cartella 2
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tecnici in aziende del Cuneese" Torino, 13 dicembre 1993,
programma con lettera di trasmissione;
- conferenza di Elena Saraceno "Donne e famiglia in agricoltura dal
dopoguerra ad oggi. Un'indagine nell'area friulana" nell'ambito degli
incontri "Donne, agricoltura, ambiente", 13 aprile 1994, programma;
- incontro "La Matematica? Una semplice questione di
sesso...Presenza di donne nella cultura matematica", Torino, 2
febbraio 1995, programma e appunti manoscritti di Margherita
Plassa;
- iniziativa "Scienziate d'Occidente. Due secoli di storia", Milano, 515 marzo 1997, programma;
- "Frauen und Wissenschaft. Women and Science. Femmes et
Sciences", Bruxelles, 28-29 aprile 1998, programma;
- tavola rotonda "Tempo di bilanci, tempo di progetti. Le donne
nella scienza", Roma, 20 novembre 2002, programma in fotocopia;
- iniziativa "Donne e scienza", Padova, 11-25 marzo 2003,
programma.
1993 - 2003

2.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri
fascicolo MP
cartella 2

2.4. 1 Incontro "La presenza della donna nella società di oggi. 88
Esperienze e testimonianze a confronto" Torino, 11 marzo
1985
- Programma dell'incontro organizzato dalla Città di Torino,
Consiglio di Circoscrizione Lucento Vallette, che prevede la
partecipazione di Margherita Plassa;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Metrologia: scienza
della misura...";
- appunti dattiloscritti e manoscritti di Margherita Plassa con la
scaletta degli interventi;
- pubblicazione "Città di Torino, Consiglio di Circoscrizione Lucento
Vallette. Marzo 1984. Le donne del quartiere per: Una pace tutta
rosa".
1985
con una pubblicazione del 1984

fascicolo MP
cartella 2

2.4. 2 Tavola rotonda "Dopo Chernobyl", redazione donne di Ex 89
Machina, [Torino, 1986]
- Appunti manoscritti di Margherita Plassa "2 settembre 1986.
Tavola rotonda presso l'IRES. Donne e Chernobyl, energia nucleare
e non..." appunti presi alla tavola rotonda "Dopo Chernobyl",
redazione donne di Ex Machina, Torino, 1986 con raccolta di articoli
sul nucleare e Chernobyl in fotocopia e volantino "Donne e
Chernobyl: la saggezza della paura";
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- "SE. Scienza Esperienza. Mensile a cura della Cooperativa Nuovo
Sapere", a.IV, n.38, settembre 1986 con inserto intitolato "Donne e
Scienza" e articoli sul nucleare.
1986
fascicolo MP
cartella 2

fascicolo MP
cartella 2

2.4. 3 "Agape Campo donne "Un fatto di donne e di macchine", 90
8-10 dicembre 1995 (documenti in parte forniti
dall'archivio di Patrizia Ottone)"
Campo donne "Donne e tecnologia. Un fatto di donne e
macchine", Agape, 7-10 dicembre 1995 e documentazione
su campi successivi
- Materiale di documentazione relativo a un campo donne a Agape
comprendente programma, pubblicazioni e documentazione
utilizzata per esperienze;
- appunti manoscritti e verbali dattiloscritti di riunioni organizzative
in fotocopia;
- programma delle attività di Agape per il 1996 e documentazione
del "Gruppo Donne e Macchine" con programmi di riunioni a cui
non ha partecipato il gruppo Donne e Scienza;
- documentazione relativa al campo donne e macchine "La pentola
di Amelia", 2-6 gennaio 1998 che prevede la presenza di Margherita
Plassa come relatrice.
1995 - 1998
2.4. 4 Mostra "L'altra metà della scienza", Torino, 18-21 marzo 91
1997
Mostra organizzata nell'ambito della Settimana europea della
cultura scientifica e tecnologica promossa dalla Commissione
europea, proposta da Anita Calcatelli e Margherita Plassa,
ricercatrici del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche presso
l'IMGC Istituto di metrologia G. Colonnetti.
Documentazione relativa alla mostra raccolta in camicie con titolo:
- "Preparazione" contenente copia di lettera a Giuseppe Bongiovanni
di Pierluigi Redolfi, 15 gennaio 1997; copia del bollettino InArea
bollettino dell'Area di Ricerca CNR di Torino con notizia sulla
mostra, 11 febbraio 1997; schemi, appunti dattiloscritti,
comunicazioni agli organizzatori; locandine in bozza; "Elenco
dipendenti degli istituti CNR Piemonte aggiornato al 25 ottobre
1996", grafici, schemi e pubblicazioni sulla presenza delle donne
negli enti pubblici di ricerca; testi per i cartelloni in bozza; lettera
alle colleghe dell'Area di ricerca CNR di Anita Calcatelli e
Margherita Plassa pubblicizzante la mostra, 21 febbraio 1997;
appunti manoscritti con i turni di presenza alla mostra con
messaggio manoscritto di Margherita Plassa "Cara Bruna
[Masenga], cara Gianna [Morino]", 14 marzo 1997;
- "Materiale esposto e distribuito" contenente stampe di didascalie e
cartelli informativi, copie delle locandine e dei testi esposti;
- "Ricevimento finale" contenente invito a rinfresco in occasione
della chiusura della mostra, 21 marzo 1997, elenco delle spese per il
rinfresco, testo dattiloscritto per comunicato stampa per InArea
bollettino dell'Area di Ricerca CNR di Torino sulla mostra, 3 aprile
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1997;
- "Seguito mostra" contenente minuta manoscritta di lettera a
Graziella Vecco di Anita Calcatelli e Margherita Plassa sulla
consegna di materiale sulla mostra, 13 maggio 1997 in fotocopia e
appunto manoscritto relativo alla consegna dei materiali della
mostra a Graziella Vecco con ricevuta di restituzione, 1 febbraio
2001.
Fuori cartella sono conservati documenti fuori formato:
- in busta con titolo "Mostra L'altra metà della scienza CNR marzo
1997. Ns. cartelloni (preparati da Anita e Margherita)" 8 fogli 42 cm
x 30 cm, montaggi preparatori per cartelloni;
- in tubo di plastica 14 cartelloni originali 100 cm x 68 cm.
1997
fascicolo MP

2.4. 5 "UNESCO Forum Mediterraneo 1997-1999"
92
Iniziative del Forum Internazionale delle Donne del
Mediterraneo - Réseau UNESCO, 1997-1999
- Programma del convegno "Forum Internazionale delle Donne del
Mediterraneo - Réseau UNESCO", Torino, 17 ottobre 1997, 2 copie;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Donne Scienza", 18
maggio 1998 e 11 dicembre 1998;
- documentazione relativa al III Congresso internazionale "Donne,
scienze, biotecnologie", Torino, 29-31 gennaio 1999 con programma,
invito, appunti manoscritti e documentazione sul congresso di
Amalia Bosia in fotocopia, corrispondenza con Maria Paola Azzario
Chiesa, moduli per adesione;
- biglietti da visita;
- pagina del bollettino Naturenews+ con rapporto giornaliero sulla
conferenza "Women in Science debate hots up", 29 giugno 1999, in
fotocopia.
1997 - 1999

fascicolo MP

2.4. 6 "UNESCO 2000 Tavola rotonda italo-australiana"
93
Tavola rotonda italo australiana "Qualità e responsabilità
dell'apporto femminile nei campi della ricerca e
applicazione di scienza e tecnica. Testimonianze da
Australia e Italia", Torino, 3-6 febbraio 2000
- Testo dattiloscritto di Margherita Plassa "The slow rise of women
in technical professions: an analysis of the experience of an Italian
female chemist", 2 stesure;
- corrispondenza e testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita
Plassa e Cristina Marzachì, Maria Paola Azzario Chiesa, Tullia
Carettoni.
2000

cartella 3

cartella 3

fascicolo MP
cartella 3

2.4. 7 "Documenti del gruppo per il corso multimediale CIRSDe 94
2000-2002"
Corso on-line "Donne e tecnologia", CIRSDe, 2002
- Testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa e
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Elisabetta Donini, con allegati, 2000;
- testi dattiloscritti di Margherita Plassa e Anita Calcatelli "Donne e
tecnologia. Corso multimediale CIRSDe, 5 ottobre 2000. Bozza 1 di
Margherita", "Scaletta di Anita del 5 ottobre 2000", "Donne e
tecnologia. Corso multimediale CIRSDe,10 ottobre 2000. Bozza 1 di
Anita / Margherita";
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Donne e Scienza. Corso
on-line...", 13 novembre 2001;
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa e Anita Calcatelli "Bozza
Anita / Margherita (Tentativo di indice)" in diverse stesure e più
copie, febbraio-luglio 2002;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Aggiunte allo schema...",
25 febbraio 2002;
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa e Anita Calcatelli "1. Nota
introduttiva (Che cosa significa tecnologia)", bozza per la lezione del
corso CIRSDe "Donne e tecnologia", 6 maggio 2002;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Colloquio con Anita...",
10 luglio 2002;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "CIRSDe Scaletta:
commenti...", 21 luglio 2002;
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa e Anita Calcatelli "Indice
della lezione Donne e tecnologia (Bozza Anita / Margherita)",
novembre 2002;
- stampa di grafici e tabelle sulla presenza femminile in campo
scientifico;
- bozze della struttura del corso;
- raccolta di testi dattiloscritti di Elisabetta Donini, Paola Bonfante,
Amalia Bosia (manoscritto in fotocopia), Flavia Zucco, Bice Fubini,
Chiara Saraceno, Anita Calcatelli;
- raccolta di documentazione comprendente: fotocopie di
pubblicazione, scheda bibliografica manoscritta di Margherita
Plassa "Note da Schiebingen. Laude Schiebingen, Has Feminism
Changed Science?", University Press, Harvard, 1999", programma
del progetto "The world needs science... Science needs women"
dell'UNESCO e l'Oréal, [2000];
- lettera manoscritta inviata a Margherita Plassa da Anita Calcatelli,
28 marzo 2004.
2000 - 2004
Con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa su foglietti, 2009
fascicolo MP
cartella 3

2.4. 8 "Donne fisica 2005"
95
Iniziative "2005. Anno mondiale della Fisica"
- Testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa e Angiola
Cocco, CIRSDe, Eleonora Guarnone, Centro UNESCO di Torino per
la partecipazione all'iniziativa accettando di essere intervistata da
studentesse del Liceo Augusto Monti di Chieri;
- testo con le domande dell'intervista a Margherita Plassa;
- testo a stampa "2005 Anno mondiale della Fisica. Donne e fisica:
un mestiere possibile. Classe terza classico Liceo Augusto Monti di
Chieri" comprendente il testo dell'intervista a Margherita Plassa,
pp.13-17;
- programma dell'incontro "Donne e fisica: un mestiere possibile",
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Torino, 24 maggio 2005;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Donne e tecnologia...".
2005
fascicolo MP
cartella 3

2.4. 9 Incontro "Sguardi di donne sulla scienza. Genere e 96
scienza, scienza e approccio di genere" Torino, 30
novembre 2006
- Programma degli incontri "Sguardi sulle donne di scienza. Sguardi
di donne sulla scienza", Torino, 18-30 novembre 2006 organizzati
presso la Casa delle Donne che prevedono la partecipazione di
Margherita Plassa nella giornata del 30 novembre;
- testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa, Anita
Calcatelli, Elisabetta Donini e la Casa delle Donne;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Riunione da me...", 13
novembre 2006;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "30 novembre 2006.
Sguardi di donne sulla scienza...";
- testo dattiloscritto di Agnese Piccirillo "Sguardi sulle donne di
scienza: biografie a confronto. (Incontro a Torino 23 novembre
2006, Casa delle donne)" con appunti manoscritti di Margherita
Plassa.
2006

2.5 Corrispondenza

2.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza
fascicolo MP
cartella 3

2.6. 1

"Bologna Donne e Scienza, verbali / documenti fino al 98
1990"
Coordinamento Donne e Scienza, 1986-1990
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna, per la convocazione di riunioni e informazioni su
iniziative e attività del Coordinamento; con la circolare del 16
dicembre 1988 allegati articolo di Marina Pasquali, "Quando la
madre è sieropositiva" in Rinascita, 8 ottobre 1988, p.15 e testo
dattiloscritto di Diana Sartori (Ipazia, Milano), "Coordinamento
Donne di Scienza, Bologna, 27 novembre 1988. Alcune note di
riflessione" in fotocopia, con la circolare del 10 febbraio 1990
allegati articolo incompleto di Maria Anna Rosei su Memoria n.26
del 1989, programma dell'iniziativa del gruppo Donne e Scienza di
Torino "Dal prezzemolo alla pillola per interrompere la gravidanza",
Torino, 13 marzo 1990, progetto del corso "Donne ed innovazione
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tecnologica nella industria metalmeccanica", appello di universitarie
per l'attivazione di Women's studies, con la circolare del 24 aprile
1990 allegati una scheda sul Coordinamento, documentazione sulla
RU 486, programma del European Women in Mathematics,
proposta di Franca Serafini per l'attivazione di una agenzia di
servizio e informazione delle donne sulle questioni sociali che
coinvolgono la scienza, programma del Ninth International
Conference of Women Engineers and Scientists, University of
Warwick UK, 14-20 luglio 1991, ancora appello di universitarie per
l'attivazione di Women's studies;
- rivista SE Scienza Esperienza, n.44, aprile 1987 in cui si segnala un
articolo di Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, "Identikit della donna
scienziata", pp.17-18;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni del Coordinamento, in
fotocopia;
- articolo di Bice Fubini, "Donne e scienza l'avvio di un
coordinamento nazionale" in Reti, gennaio-febbraio 1988, pp.69-70,
in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa "Considerazioni
sull'attività del Coordinamento Donne di Scienza" con annotazione
manoscritta "Mandato alle bolognesi tramite Bice", Torino, 11
maggio 1988;
- testi dattiloscritti preparati per le riunioni del Coordinamento da
Diana Sartori (Ipazia, Milano), "Quando le donne decidono di
scrivere" e "Le riflessioni che il gruppo di Bologna ha fatto..." senza
autrice, Elisabetta Donini, Anna Garbesi (testo manoscritto in
fotocopia), Piera Serra, Elisabetta Massone, "Rapporti con la
comunità scientifica e con la comunità di donne" del Gruppo
torinese, Piccolo Gruppo Romano,
- articolo di Marina Frontali, "Donne di laboratorio"in Sapere,
agosto-settembre 1988, pp.49-55, in fotocopia;
- testo a stampa di Flavia Zucco senza riferimenti bibliografici;
- documentazione sul progetto WITEC, 1989;
- programma del ciclo di conferenze e dibattiti "Donne e scienza",
Parma, novembre-dicembre 1989;
- documentazione sulla RU 486 e sulla bioetica;
- appunti dattiloscritti e manoscritti in fotocopia "Cosa mi aspetto
dal Coordinamento di Bologna" e "Proposte di discussione", ottobre
1990.
1986 - 1990
fascicolo MP
cartella 3

2.6. 2

"Bologna verbali, documenti dal 1991"
99
Coordinamento Donne e Scienza, 1991-2000
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna, e del gruppo di Bologna per la convocazione di
riunioni e informazioni su iniziative e attività del Coordinamento;
con la circolare del 17 aprile 1991 allegati articolo di Maria Serena
Palieri, "L'altra etica di noi, donne scienziate" in l'Unità, 8 aprile
1991, programma dell'International Workshop on the History of
Women in Science, Technology and Medicine, Veszprém, Ungheria,
15-19 luglio 1991, con la circolare del 10 ottobre 1991 allegata
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raccolta di scritti sulla bioetica comprendente testo dattiloscritto di
Margherita Plassa "26 giugno 1991. Bioetica: come stabilire dei
criteri guida?", con la circolare del 7 novembre 1992 allegato articolo
di Adele Cambria, "Arriva la cicogna artificiale" in Il Giorno, 1
novembre 1992;
- testi dattiloscritti preparati per le riunioni del Coordinamento da
Franca Serafini, Bice Fubini;
- raccolte di testi sulla bioetica in camicia con titoli "Documenti
distribuiti al coordinamento febbraio 1992 Bologna", "Distribuito a
Bologna 27 giugno 1992" e "Altra copia dei doc[umenti] di Torino
per convegno bioetica ottobre 1992" comprendenti il testo
dattiloscritto di Margherita Plassa "Maggio 1992. Bioetica: come
stabilire dei criteri guida?";
- testi dattiloscritti di Margherita Plassa "Bioetica: come stabilire dei
criteri guida?" (2 stesure), giugno 1991 e maggio 1992 e testo
dattiloscritto "4 giugno 1991. Considerazioni preliminari su temi di
bioetica" con appunti manoscritti di Margherita Plassa e con
raccolta di testi dattiloscritti sulla bioetica di Anita Calcatelli e Bice
Fubini;
- copia di lettera a Evelyn Fox Keller del gruppo di Bologna,
Bologna, 27 gennaio 1992 con programma dell'incontro, Bologna 2
aprile 1992;
- programma delle manifestazioni per l'8 marzo a Bologna, 1992;
- articolo di Carl Elliott, "Dying Rites: the Ethics of Euthanasia" in
New Scientist, 20 giugno 1992, pp.5-30 con appunti manoscritti di
Margherita Plassa;
- fotocopie di estratto dalla pubblicazione "Bioetica sì, no: perché?"
a cura del Coordinamento Nazionale Donne di Scienza, Centro di
documentazione delle donne, Bologna, ottobre 1992 con il
contributo di Margherita Plassa, "Bioetica: come stabilire dei criteri
guida?", pp.18-20;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa e Bice
Fubini, Elena Del Grosso e tra Anita Calcatelli e Elena Del Grosso;
- testo a stampa scaricato da internet con "Il primo numero di una
possibile Newsletter delle Donne di Scienza", 1999.
1991 – 2000

fascicolo MP
cartella 4

2.6. 3

"Bologna dicembre 1986. Convegno Donne e Scienza"
100
Seminario "Donne scienziate nei laboratori degli uomini",
Centro di Documentazione ricerca ed iniziativa delle
donne, Bologna, 13 dicembre 1986
- Lettera di invito firmata da Rita Alicchio e Cristina Pezzoli su carta
intestata Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne
di Bologna;
- programma del seminario con annotazioni manoscritte di
Margherita Plassa;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa presi al convegno;
- articolo sul convegno di Maria Alice Presti, "La donna scienziata,
tutta laboratorio casa ed équipe" in l'Unità, 13 dicembre 1986, in
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fotocopia;
- fotocopie di pubblicazioni.

fascicolo MP

2.6. 4

cartella 4

1986

"Documenti del gruppo di Torino per il coordinamento di 101
Bologna, 1988"
Raccolta di relazioni e scritti diversi:
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa, "Considerazioni su alcuni
temi proposti dal nostro gruppo e dal coordinamento nazionale",
datato 11 maggio 1988 con appunti manoscritti di Margherita Plassa
"In primo luogo devo fare una riflessione sul coordinamento...";
- testo dattiloscritto "Silvia, Delfina..." con considerazioni sul
gruppo di Torino, firmato Paola [Bonfante], senza data con
annotazione manoscritta di Margherita Plassa, maggio 1988;
- testo dattiloscritto "All'interno della riflessione sulla libertà nella
ricerca scientifica, la nostra analisi è cominciata chiedendoci che
cosa vorremmo cambiare di questo mondo del lavoro scientifico...",
firmato Barbara [Testa], senza data;
- testo dattiloscritto di Monica Ferraris "Pare emergere dai confronti
fra le varie realtà professionali di tipo scientifico - tecnico, una forte
presenza di un atteggiamento che abbiamo indicato come <fumo>.
Si traduce in una serie di comportamenti...", senza data;
- testi dattiloscritti "Analizzare il disagio di noi donne di scienza in
un mondo essenzialmente maschile non è e non deve essere un
modo di lagnarsi...", firmato Anita [Calcatelli] e "Alcune note
personali di Anita Calcatelli", senza data.
- testo dattiloscritto "Il tempo", [Bice Fubini], [1987];
- testo dattiloscritto "Fra neanche due mesi mi laureerò in chimica,
questo è un fatto ormai certo...", firmato Silvia [Bordiga], senza
data;
- testo dattiloscritto "Al congresso di Bologna sono emersi tre
temi..." con annotazione manoscritta di Margherita Plassa "Scritto
da Barbara” [Testa], aprile 1988".
1988
con testo dattiloscritto [1987]

fascicolo MP
cartella 4

2.6. 5

Coordinamento Donne e Scienza. Appunti manoscritti di 102
Margherita Plassa, 1988-2002
- Quaderno di appunti manoscritti di Margherita Plassa presi a
riunioni del Coordinamento di Bologna, con titolo "Donne e Scienza
Bologna 1988-1992" con allegati: fogli sciolti con appunti
manoscritti di Margherita Plassa "Riunione di Torino che riguarda
Bologna 7 maggio 1991" (in fotocopia), "Convegno Bioetica 17
ottobre 1992" (1 foglio piegato), "Mio intervento 5 dicembre 1992..."
(1 foglio piegato), "Piera Serra..." (2 fogli pinzati con annotazione su
foglietto "Miei appunti dalla lettura dei documenti coord[inamento]
Bologna novembre 1991"), "Bologna Coordinamento 27 giugno
1992" (1 foglio piegato), "Bologna 28 giugno 1997..." (1 foglio),
"Bologna 20 novembre 1999" (6 fogli pinzati), programma
dell'incontro "Teorie del femminismo made in USA incontrano le
51

Fondo 2. Carte Margherita Plassa

donne del femminismo italiano", Bologna, 26-28 novembre 1992
con annotazione manoscritta di Margherita Plassa, programma del
seminario organizzato dal Coordinamento nazionale Donne di
Scienza "Bioetica sì, no: perché?", Bologna, 17 ottobre 1992,
indirizzario in fotocopia;
- fotocopie di pagine di quaderno con appunti manoscritti di
Margherita Plassa presi a riunioni del Coordinamento, 11 dicembre
1993, 28 giugno 1997, 10 giugno 2000;
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Bologna, 27 aprile
2002", con testo a stampa di e-mail inviata a Margherita Plassa da
Anna Garbesi, 24 aprile 2002;
- testi a stampa scaricati da internet e documentazione
sull'European Platform of Women Scientists, 2002.
1988 - 2002
Con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa, 2009

2.7 Rapporti con l'Associazione Donne e Scienza di Roma
fascicolo MP

2.7. 1

Associazione Donne e Scienza di Roma
103
- Testo a stampa della presentazione di Bice Fubini per il convegno
"Ragionando della nuova scienza. Giornata di presentazione
dell'Associazione Donne e Scienza", Roma, 23 aprile 2004
intitolato "Master in comunicazione scientifica. Rapporto DonnaTecnologia";
- presentazione del progetto "Medicina, singolare maschile. Il
pregiudizio di genere nella ricerca clinica" curato dall'Associazione
Donne e Scienza di Roma in collaborazione con l'Università degli
studi di Siena e la Fondazione Pfizer;
- programma del III Convegno Donne e Scienza WS '06, Padova,
21-23 settembre 2006 e Assemblea dell'Associazione Donne e
Scienza, Padova, 23 settembre 2006.
2004 - 2006

2.7. 2

"Convegno di Lecce, settembre 2005. Programma e 104
lavoro Calcatelli / Plassa con materiale preparatorio"
Convegno "Donne, scienza e potere. Oseremo disturbare
l'universo?", Lecce, 15-17 settembre 2005
- Programma e documentazione relativa al convegno organizzato
dall'Associazione Donne e Scienza di Roma;
- testo dattiloscritto con stampa della presentazione su lucidi della
relazione di Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Donna e
tecnologia: una relazione possibile e un lavoro anche divertente" in
diverse stesure;
- appunti dattiloscritti di Margherita Plassa "Bozza scritta senza
vedere prima il testo di Anita...", 24 maggio 2005, 2 stesure, una
delle quali con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa;

cartella 4

fascicolo MP
cartella 4
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- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Esiste inclinazione al
lavoro tecnologico...";
- testo a stampa delle e-mail scambiate tra Margherita Plassa e
Anita Calcatelli,
- appunti manoscritti di Margherita Plassa "Incontro con Elena
Amico di Meane e Aline Piccato. Elena, significato agli studi...",
luglio 2005;
- raccolta di documentazione su genere e scienza, tecnologia e
lavoro.
2005

2.8 Articoli
fascicolo MP
cartella 4

2.8. 1

Margherita Plassa, "Tremate, tremate, ci sono le donne 105
scienziate" in Bollettino delle donne, 26 novembre
1979, p.9
Testo dattiloscritto di Margherita Plassa "Abbozzo di nota per il
bollettino delle donne", 25 luglio 1979; fotocopia dell'articolo a
stampa con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa.
1979
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3. Carte Anita Calcatelli

(1971-2007) 40 fascicoli, 8 cartelle

Nota archivistica
Le carte consegnate da Anita Calcatelli consistevano in 6 pacchi numerati, 5 raccoglitori
numerati, 1 raccoglitore non numerato con titolo "Dati per Donne e tecnologie dal 1994 in
poi", 1 cartellina con titolo "Quaderni di appunti Anita Calcatelli...".
Si segnala la presenza di numeroso materiale di documentazione, in particolare riguardo il
tema Donne e tecnologia.

Fig.3 Albero delle schede relativo al fondo Carte Anita Calcatelli. Unica serie non
rappresentata nel fondo la 3.8 Articoli, mentre si segnala la diversa denominazione della
serie 3.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione relativa a attività e
iniziative del gruppo, del Coordinamento nazionale e di altri.

54

Fondo 3. Carte Anita Calcatelli

Nota biografica

marzo 2009

Nata a Corinaldo (AN) il 3 febbraio 1937, Residente a Torino dal 1949, laureata in
fisica presso l’Università di Torino, nel 1961, con una tesi su particelle elementari ad alta
energia. Dopo la laurea, la prima attività è stata svolta in un’industria privata su modelli di
calcolo e progetto di noccioli di reattori nucleari di potenza. Dal 1963 ricercatrice presso il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, a Torino, prima presso l’Istituto Dinamometrico
Italiano e poi presso l’Istituto di Metrologia G. Colonnetti dove ha svolto ricerche nel
campo della fisica dello stato solido applicata ai film sottili, sulle applicazione
dell’interferometria laser per misure di piccoli spostamenti, sulla fisica e tecnologia del
vuoto e in particolare sulle misure di vuoto, spettrometria di massa e analisi di superficie.
Membro di varie associazioni scientifiche nazionali ed internazionale. L’attività è
attestata da circa 130 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, da
monografie e testi sia specialistici sia sulla scienza della misura in generale. Vari periodi di
permanenza in laboratori stranieri prima a scopo di formazione poi come consulente anche
per conto di organizzazioni internazionali.
Responsabile di reparto per otto anni e attualmente in pensione, dal gennaio 2004, con
incarico di ricerca gratuito dove si occupa principalmente di divulgazione e formazione.
Membro del gruppo donne e scienza di Torino ha partecipato fin dall’origine
all’attività del Coordinamento di Bologna ed è socia fin dall’inizio dell’Associazione Donna
e Scienza.
Ha partecipato al progetto “Donne & Scienza (Marie Curie) “Promuovere le pari
opportunità nella ricerca e nell’insegnamento come leva per la riforma della scienza”,
promosso e finanziato dalla Provincia di Torino e realizzato dal Centro Studi e
Documentazione Pensiero Femminile, 2003-2004, all’ideazione e realizzazione del
progetto “Donne e fisica: un mestiere possibile”, finanziato da enti locali e CRT nell’ambito
delle realizzazioni per l’anno mondiale della fisica (2005).
Per quanto riguarda donne e scienza ha focalizzato principalmente la sua attenzione sul
rapporto donna e tecnologia.

55

Fondo 3. Carte Anita Calcatelli

3.1 Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività, iniziative
fascicolo AC
cartella 1

fascicolo AC
cartella 1

3.1. 1 Considerazioni del gruppo Donne e Scienza sul tema 106
"Perché tutte siamo troppo prese dal lavoro, non ne
siamo contente ma non riusciamo a fare diversamente?",
Torino, maggio-giugno 1993
- Testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Sull'argomento: perché ci
sentiamo tutte troppo prese dal nostro lavoro...", Torino, 3 marzo
1993;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Aspetti positivi
dell'impegno sul lavoro...";
- testi dattiloscritti di Margherita Plassa "Perché tutte siamo
troppo prese dal lavoro, non ne siamo contente ma non riusciamo
a fare diversamente?", Torino 24 maggio 1993, 2 copie e "Come
mai un eccessivo impegno nel lavoro? (Margherita, maggio 1993)",
2 copie;
- appunti manoscritti di Amalia Bosia, giugno 1993, in fotocopia, 3
copie;
- testo dattiloscritto di Paola Bonfante, maggio 1993, in fotocopia;
- testi dattiloscritti di Bice Fubini e del gruppo di 4 pagine
numerate "Che senso può avere metterci a discutere di come mai
lavoriamo troppo... ", pagine 1-2, "Bice, giugno 1993. Il tempo è
sempre stato il mio problema...", pagine 3-4 e "Percorsi".
1993
3.1. 2 Convegno "Donne di scienza. Un discorso dall'interno 107
del laboratorio", Torino, 24 novembre 1994
- Corrispondenza, appunti manoscritti di Anita Calcatelli e
documentazione per l'organizzazione del convegno;
- programma in bozze e definitivo;
- testi manoscritti (in originale e in fotocopia) e dattiloscritti per
l'intervento di Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Quale
rapporto con la tecnologia?" e per il riassunto da inserire nelle
cartelle distribuite al convegno;
- materiali preparatori comprendenti interviste sul rapporto fra
donna e tecnologia effettuate da Anita Calcatelli e Margherita
Plassa, settembre-ottobre 1994; dati relativi alle immatricolazioni
presso il Politecnico di Torino con annotazione di Margherita
Plassa; corrispondenza con richiesta di informazioni; dati relativi
alle iscrizioni alle scuole superiori di Torino; grafici e dati relativi
alla presenza femminile in diversi luoghi di lavoro con appunti e
annotazioni di Anita Calcatelli; appunti manoscritti di Anita
Calcatelli "34 % f[acoltà] letterarie, 15 giuridica, 14 scientifiche..";
documentazione trasmessa a Anita Calcatelli da Raffaella Molena;
- in camicia con titolo "Donne di scienza" raccolta dei testi
dattiloscritti dei riassunti delle relazioni presentate al convegno di
Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Quale rapporto con la
tecnologia?", di Bice Fubini "Il movimento delle donne e il mondo
della scienza: incontri e scontri" 2 copie, di Paola Bonfante
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"Gruppi Donna e scienza: da Torino 1978 a Science 1994"
incompleto, di Amalia Bosia "I numeri della scienza al femminile",
di Rita Alicchio "Stare presso di sé tra insegnamento e ricerca: il
laboratorio", di Cristina Marzachì "Fino in America siamo
arrivate,... ma non è tutto oro quello che luccica", di Manuela
Giovannetti "Il ruolo delle donne di scienza nelle aspettative degli
uomini di scienza: il caso di Rosalind Franklin", di Elena Del
Grosso "Riportare la riflessione all'interno del laboratorio", di
Flavia Zucco "Le donne, il conoscere, il sapere".
1994
fascicolo AC

3.1. 3 Convegno "Donne di scienza: evoluzione di fatti, di 108
rapporti, di pensieri", Torino, 14 marzo 1998
- Copia di testo a stampa di e-mail a Bice Fubini di Margherita
Plassa, 9 dicembre 1997 con proposte per il convegno;
- programma;
- testo dattiloscritto "Le donne, la produzione e l'uso della scienza"
per il convegno con annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli;
- appunti e annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli: "E' la
scienza neutra e indifferente?", "Se il corpo della donna diventa
oggetto del desiderio della scienza...", "Le donne, la produzione e
l'uso della scienza...", "Corresponsabilità in generale...".
1997 - 1998

fascicolo AC

3.1. 4 Indirizzari
109
Elenchi manoscritti e dattiloscritti di indirizzi "Donne e Scienza.
Torino" con appunti manoscritti di Anita Calcatelli su fogli sciolti.
senza data

cartella 1

cartella 1

3.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione relativa a
attività e iniziative del gruppo, del Coordinamento nazionale e di altri
fascicolo AC
cartella 1

3.2. 1

Appunti, corrispondenza e documentazione, riunioni, 110
attività del gruppo, 1989-2007
- Appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi alle riunioni del
gruppo, del Coordinamento nazionale a Bologna e a convegni,
1989;
- programma dell'iniziativa del gruppo "Dal prezzemolo alla
pillola per interrompere la gravidanza", Torino, Circolo ARCI
Garibaldi, 22 marzo 1990;
- ritaglio di giornale con la stampa della lettera di Paola
Bonfante, Amalia Bosia, Bice Fubini e Marisa Tourn docenti
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universitarie del gruppo Donna e Scienza di Torino, "Molestie
sessuali all'Università" in l'Unità, 11 luglio 1990, in fotocopia;
- testo a stampa di e-mail e messaggi inviati via fax scambiati
tra Anita Calcatelli e Paola Di Cori, Paola Bonfante, Vanda
Bouche, Elisa Molinari, Giovanna Gabetta, 28 febbraio 1995-27
novembre 2006;
- testi dattiloscritti di Paola Di Cori, Elisabetta Donini;
- programmi di iniziative diverse: "Portare a casa Pechino",
Torino, 23 novembre 1995; "Le donne economiste", Torino, 28
novembre 1995;
- articoli su Women's Studies in fotocopia, "Testo provvisorio.
Schema per il progetto di convegno CIRSDe su Women's
Studies in Italia. Sede, data: Torino, 7-8 marzo 1997",
programma di tavola rotonda "L'uso delle nuove tecnologie nei
sistemi educativi e negli Women's Studies", Torino, 30 marzo
1998;
- documentazione relativa al progetto Unigenere e al convegno
"Formare alle pari opportunità e alla prospettiva di genere",
Torino, 18-19 giugno 2004, con notizie sul progetto, sul
CIRSDe, stampa della presentazione della Banca dati "Studi di
genere nelle Università toscane", abstracts degli interventi,
appunti manoscritti di Anita Calcatelli "CIRSDe meeting", 19
giugno 2004;
- notizia sulla morte di Gaia Luoni, 2004;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte
dell'intervista a Anita Calcatelli di Barbara Chiavarino con
testo a stampa di e-mail, ottobre 2006;
- documentazione sulla mostra "Nobel negati alle donne di
scienza", Torino, Circolo dei Lettori, 17-26 aprile 2007;
- appunti dattiloscritti "Il gruppo Donna e Scienza di Torino si
è costituito nel 1979, primo tra tutti in Italia..." con
annotazione manoscritta di Anita Calcatelli "Doc Bice 12
novembre 2007...";
- foglio con appunti manoscritti di Anita Calcatelli e
Margherita Plassa "Possibili richieste...", senza data.
1989 - 2007
fascicolo AC
cartella 2

3.2. 2

Quaderno di appunti di Anita Calcatelli, 1990-1992
111
Prevalentemente si tratta di appunti manoscritti di Anita
Calcatelli presi alle riunioni del Coordinamento nazionale a
Bologna ma vi sono anche appunti presi a convegni e
annotazioni sull'argomento senza data. In allegato: fogli sciolti
con appunti manoscritti di Anita Calcatelli "1990. Ci sono
differenze tra le giovani..." (5 pagine sciolte non numerate),
"Cristina Pezzoli presenta il coordinamento...", senza data (7
fogli piegati in doppio, numerati, tranne il primo), schema di
questionario manoscritto, senza data (1 foglio piegato), elenco
indirizzi, 5 dicembre 1992; fotocopie di articoli di Maria Serena
Palieri, "Nessuna marcia indietro sull'aborto" in l'Unità e di
Miriam Mafai, "Mamma è più bello... la capriola delle donne
PdS" in La Repubblica, senza indicazione di data.
1990 - 1992
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fascicolo AC

3.2. 3

Quaderno di appunti di Anita Calcatelli, 1993-1999
112
Appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi alle riunioni del
gruppo e del Coordinamento nazionale a Bologna. In allegato:
fogli sciolti con appunti manoscritti di Anita Calcatelli
"Bologna, 28 giugno 1997..." (11 pagine sciolte numerate da 1 a
10 con un 5 bis), "Ursula [Isselstein]: c'è in ogni cosa
(letteratura anche) un luogo in cui si può dar vita ad una nuova
organizzazione sociale...", senza data (2 pagine sciolte
numerate da 9 a 12), "Da Paola, 8 luglio 1997..." riunione del
gruppo a casa di Paola Bonfante (una pagina sciolta), foglio
con annotazioni manoscritte, pieghevole "Corsi per
l'autofinanziamento della Casa delle Donne 1997".
1993 - 1999

3.2. 4

Quaderno di appunti di Anita Calcatelli, 1998-2001
113
Appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi alle riunioni del
gruppo e del Coordinamento nazionale a Bologna.
1998 - 2001

3.2. 5

Blocco di appunti di Anita Calcatelli, 2000
114
Appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi alle riunioni del
gruppo. In allegato: testo a stampa di e-mail di Bice Fubini a
Anita Calcatelli, 28 marzo 2000 con appunti manoscritti di
Anita Calcatelli sul verso (3 pagine).
2000

cartella 2

fascicolo AC
cartella 2

fascicolo AC
cartella 2

3.3 Materiali di documentazione
fascicolo AC
cartella 2

3.3. 1

Raccolta di documentazione su donne e scienza, 115
lavoro, pari opportunità, 1971-1999
- Testo dattiloscritto di Margherita Plassa "Condizioni di lavoro
delle donne in un istituto di ricerca scientifica", 1971;
- schema dattiloscritto "La donna che fa un lavoro maschile"
senza autrice e senza data;
- "Bollettino delle donne", 26 novembre 1979 con contributo di
Margherita Plassa, "Tremate, tremate, ci sono le streghe
scienziate", p.9;
- ciclostilato "Risultati del questionario Donna e Scienza",
1979;
- fotocopia di articolo di Alessandra Bocchetti, "A chi tocca
pulire il mondo?" in Il Manifesto, 23 maggio 1986;
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- "Donne e politica", n.4, agosto 1986 con intervista a
Elisabetta Donini di Grazia Leonardi, "Il sesso della scienza",
pp.27-29;
- circolari e pubblicazione della Regione Piemonte relative
all'istituzione della Commissione regionale per la realizzazione
delle pari opportunità fra uomo e donna, [1987];
- "Sottosopra", giugno 1987;
- "Reti. Pratiche e saperi di donne", settembre-ottobre 1987,
con sottolineature e con articolo di Elisabetta Donini, "Andar
per scienza. Il sapere itinerante delle donne dopo Cernobyl",
pp.19-22;
- Sandra Harding, "Is there a Feminist Method?" in Hypatia,
vol.2, n.3, autunno 1987, in fotocopia;
- "Fluttuaria. Segni di autonomia nell'esperienza delle donne",
n.5, gennaio-febbraio 1988, e n.11, 1989;
- documento informativo "European Women in Mathematics",
1989;
- programma del corso "Donne in medicina. L'assistenza al
percorso riproduttivo", Santa Margherita Ligure, 20-22
novembre 1989, in fotocopia;
- raccolta di ritagli di giornale su donna e scienza;
- "Analysis. Notiziario Associazione Nazionale Professionale
Ricercatori Enti Pubblici di Ricerca", n.3, 1991 con articolo di
Anna De Carli, "E adesso parliamo di ... donne", pp.4-6;
- messaggi trasmessi via fax a Margherita Plassa da Laura
Benigni con informazioni e documentazione sull'European
Network of Women's Studies ENWS, in originale e in
fotocopia, 1991;
- "Kore. Periodico quadrimestrale edito dalla Rete Europea di
Studi sulle Donne", n.1 settembre 1991 (3 copie), n.2-4,
gennaio-settembre 1992, n.5-7, gennaio-settembre 1993 (2
copie), con lettere della redazione, luglio 1994 e senza data con
biglietto manoscritto di Marisa [Tourn];
- raccolta di fotocopie di articoli con titolo "Frammenti di
articoli sulla presenza femminile nella chimica";
- articolo di Mary Fehrs e Roman Czujko, "Women in Physics:
Reversing the Exclusion" in Physics Today, agosto 1992, in
fotocopia;
- "Science. American Association for the Advancement of
Science", vol.260, 16 aprile 1993, numero monografico su
"Women in Science '93. Gender and Culture", in originale e in
fotocopia;
- Evelyn Fox Keller, "Fractured Images of Science, Language
and Power: A Postmodern Optic or Just Bad Eyesight?" in
AA.VV., "Knowledges: Historical and Criticle Studies in
Disciplinarity", University Press of Virginia, 1993, in fotocopia;
- articoli su genere e scienza in CNS, n.15, dicembre 1995, in
fotocopia;
- dossier "La scienza a quattro mani" in Scienza e Vita, luglio
1994, pp.17-25;
- "d&r donne e ricerca. Notiziario del Centro
Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne.
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Università di Torino", n.2, ottobre 1995, n.3, febbraio 1996, e
n.7, maggio 1998;
- segnalazioni bibliografiche;
- "The Gretna Garrison" in Chemistry in Britain, marzo 1996,
pp.37-41;
- "Bollettino delle donne" nuova serie, a.I, n.1, maggio 1998;
- programma del convegno "Frauen und Wissenschaft. Women
and Science. Femmes et Sciences", Bruxelles, 28-29 aprile
1998 con ritaglio di giornale Marta Cerù, "Relegate ai margini
le donne-scienziato" in La Stampa (inserto TuttoScienze), 27
maggio 1998;
- stampa di articolo da internet di Adriana Giannini, "La
scienza ha un sesso?" da www.repubblica.it, 22 gennaio 1999.
1971 - 1999
fascicolo AC
cartella 2

3.3. 2

Raccolta di documentazione su donne e scienza, 116
lavoro, pari opportunità, 2000-2007
- Documentazione sulla Commissione Pari Opportunità del
CNR, 2000;
- Christine Wenneras e Agnes Wold, "A chair of one's own" in
Nature, vol.408, 7 dicembre 2000, p.647, in fotocopia;
- segnalazioni bibliografiche;
Nicla
Vassallo,
"Epistemologie
femministe
e
naturalizzazione" in Epistemologia, XXIII, 2000, pp.323-347;
- Susanna Nirenstein, "Femministe web-generation" in La
Repubblica, 29 settembre 2000, in fotocopia;
- programma della II conferenza annuale per la valorizzazione
delle donne nella ricerca scientifica "Attraverso il cristallo:
proposte per le pari opportunità nella scienza", Roma, 2 aprile
2001;
- testo a stampa "Communication from the Commission to the
Council, the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Region. Science and
Society", 4 dicembre 2001;
- programma della conferenza "La ricerca è donna", Torino, 6
dicembre 2001 nell'ambito delle iniziative "Giovedì Scienza";
- raccolta di documentazione sulle pari opportunità
comprendente programma e atti del convegno "Pari
opportunità nelle istituzioni di ricerca", Roma, 4 giugno 2002;
- programma della tavola rotonda "Tempo di bilanci, tempo di
progetti. Le donne nella scienza", Roma, 20 novembre 2002;
- programma dell'incontro "Donne e carriere scientifiche:
azioni positive per un nuovo futuro", Torino, 17 dicembre
2003, 2 copie;
- Arnaldo D'Amico, "CNR, scienziate-manager desaparecide
quindici su sedici tagliate dalla riforma" in La Repubblica, 19
ottobre 2004, p.25;
- raccolta di ritagli di giornale e testi a stampa scaricati da
internet su aborto e maternità;
- riassunto dell'indagine "I due sessi e le condizioni di lavoro
nell'Unione Europea", segnalazioni bibliografiche e testi a
stampa scaricati da internet su donne, lavoro e parità
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retributiva;
- testi a stampa scaricati da internet sulla soggettività
femminile e la storia delle donne;
- Francesca Vidotto, "Nuovi linguaggi per una nuova scienza. Il
percorso del Comitato Pari Opportunità" dell'Università di
Padova;
- Sylvie Coyaud, "Newton e le signore telescopio" in D, 24
febbraio 2007, pp.171-172.
2000 - 2007
fascicolo AC

3.3. 3

Raccolta di documentazione su donne e tecnologia, 117
1989-1992
- Documentazione sul progetto "Women in Technology in the
European Community Witec network, progetto satellite Rhea,
Ricerca intervento su Donne e tecnologia nell'industria
europea" con programmi di iniziative, in fotocopia, 1989-1990;
- programma e documentazione sulla "Ninth International
Conference of Women Engineers and Scientists", Università di
Warwick (UK), 14-20 luglio 1991;
- testo dattiloscritto dell'intervista a Angiola Maria Sassi di
Anita Calcatelli, Margherita Plassa, Bice Fubini, Amalia Bosia,
Paola Bonfante "Intervista ad Angiola Maria Sassi 1992", 2
copie.
1989 - 1991

fascicolo AC

3.3. 4

"Dati per Donna e tecnologia dal 1994 in poi"
118
Raccolta di documentazione su donne e tecnologia,
1994-2002
- Lettera a Anita Calcatelli di Patricia Lutse dell'Association
Française des Femmes Ingénieurs, Issy, 14 febbraio 1999 con
allegata documentazione e minuta manoscritta della risposta di
Anita Calcatelli;
- raccolta di ritagli di giornale e testi a stampa scaricati da
internet su donne scienza e tecnologia, 2001-2002.
1994 - 2002

fascicolo AC

3.3. 5

Donne scienza tecnologia: analisi di un caso di studio 119
- Testo dattiloscritto "Intervista ad Anita, 66 anni, prima
ricercatrice. 23 marzo 2003, intervistatrice Ivana Tagliafico";
- Working paper n.7/2003 Anita Calcatelli, Mario Coccia, Katia
Ferraris e Ivana Tagliafico, "Donne, scienza, tecnologia: un
caso di studio", CERIS, CNR Istituto di ricerca sull'impresa e lo
sviluppo, 2 copie;
- tesi di laurea di Katia Ferraris e Ivana Tagliafico, "La carriera
delle donne di scienza. Il caso del CNR di Torino", Università
degli studi di Torino. Facoltà di Psicologia, relatore Claudia
Piccardo, anno accademico 2002-2003.
2003

cartella 3

cartella 3

cartella 3

62

Fondo 3. Carte Anita Calcatelli

3.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri
fascicolo AC

3.4. 1

Tavola rotonda "Dopo Chernobyl", redazione donne di 120
Ex Machina, [Torino, 1986]
- Fotocopia della pubblicazione degli atti della tavola rotonda
"Dopo Cernobyl. Tavola rotonda promossa dalla redazione donne
di Ex Machina con Nicoletta Giorda, Silvana Marchionni,
Elisabetta Donini, Bice Fubini, Margherita Plassa, Alida [ma
Anita] Calcatelli" in Ex Machina, luglio-agosto 1986, pp.14-21.
1986

3.4. 2

Ciclo di seminari "La prospettiva di genere nella teoria e 121
nella ricerca", CIRSDe, Torino, 1992
Programma.
1992

3.4. 3

"Un fatto di donne e macchine. Agape dicembre 1995"
122
Campo donne "Donne e tecnologia. Un fatto di donne e
macchine", Agape, 7-10 dicembre 1995
- Materiale di documentazione relativo a un campo donne a
Agape
comprendente
programma,
pubblicazioni
e
documentazione utilizzata per esperienze e documentazione
trasmessa a Anita Calcatelli da Patrizia Ottone;
- lettere trasmesse via fax a Amalia Bosia, Paola Bonfante, Bice
Fubini e Rita Alicchio di Anita Calcatelli sull'organizzazione del
campo, 12 aprile - 23 novembre 1995;
- testo dattiloscritto con annotazione manoscritta di Anita
Calcatelli "Esperienze per Agape 29 settembre 1995";
- lettera trasmessa via fax a Rita Alicchio di Anita Calcatelli,
Torino, 23 novembre 1995 sul campo di Agape;
- elenco di nominativi con indirizzi;
- cartolina illustrata di Praly;
- fotografie e testo dattiloscritto trasmessi via fax a Anita
Calcatelli da Gloria Reali e Patrizia Ottone, 1 febbraio 1996.
1995 - 1996

3.4. 4

Mostra "L'altra metà della scienza", Torino, 18-21 marzo 123
1997
Mostra organizzata nell'ambito della Settimana europea della
cultura scientifica e tecnologica promossa dalla Commissione
europea, proposta da Anita Calcatelli e Margherita Plassa,
ricercatrici del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche presso
l'IMGC Istituto di metrologia G. Colonnetti.
- Testo dattiloscritto "L'altra metà della scienza l'iniziativa l'organizzazione (appunto Redolfi 4 febbraio 1997)" con appunti
manoscritti di Anita Calcatelli;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "12 marzo 1997.
Facciamo il punto...";
- elenco manoscritto "Locandine a colori. Lista di distribuzione",
in fotocopia;

cartella 3

fascicolo AC
cartella 3

fascicolo AC
cartella 3

fascicolo AC
cartella 3
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- locandina pubblicizzante la mostra con disegno di Bruna
Masenga (4 copie di cui 3 stampate bianco/nero e una a colori)
con fotocopia di lettera di Sara Sesti su carta intestata Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano (2 copie) e documentazione
su una mostra organizzata presso quella università "Scienziate
d'Occidente. Due secoli di storia", primavera 1997;
- camicia con titolo manoscritto di Anita Calcatelli "Quale
rapporto con la tecnologia. Anita. Lucidi" con stampe di grafici e
testi su carta da lucido e su carta normale stampati bianco/nero e
colori con annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli, suddiviso
in "Selezionati" con appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Dati
aggiornati al 1 gennaio 1995. Figure da mettere", "Poli", "ITIS";
- camicia con titolo manoscritto di Anita Calcatelli "Materiale
precedente ma utilizzato per la mostra" contenente grafici e testi
su lucidi e testi dattiloscritti utilizzati per i cartelloni;
- messaggi manoscritti di Anita Calcatelli, su fogli per
trasmissione via fax intestati Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di metrologia G. Colonnetti per la trasmissione della
locandina della mostra, a Piero Bianucci de La Stampa, Rita
Alicchio, Cristina Pezzoli, Amalia Bosia, Elisabetta Donini, Paola
Bonfante, Flavia Zucco, 11-12 marzo 1997;
- elenco dei dipendenti degli Istituti CNR Piemonte aggiornato al
25 ottobre 1996 con annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli;
- album fotografico della mostra: 24 fotografie a colori incollate in
parte su fogli A4 sciolti, con locandina della mostra, invito a
rinfresco in occasione della chiusura della mostra, 21 marzo 1997,
testi dattiloscritti utilizzati per i cartelloni;
- minuta manoscritta di lettera a Graziella Vecco di Anita
Calcatelli e Margherita Plassa sulla consegna di materiale sulla
mostra, 13 maggio 1997;
- lettera a Pierluigi Redolfi e Giuseppe Bongiovanni del CNR, di
Margherita Plassa sul seguito della mostra, 15 luglio 1997.
1997
fascicolo AC
cartella 4

3.4. 5

"Forum Mediterraneo 1997-1999 (1997. Amalia Bosia in 124
rappresentanza DeS di Torino / 1999. Vari interventi
Flavia Zucco e altre) e Donne Mediterraneo 2001-2002"
Iniziative del Forum Internazionale delle Donne del
Mediterraneo - Réseau UNESCO, 1997-2005
- Atti del convegno "Forum Internazionale delle Donne del
Mediterraneo - Réseau UNESCO", Torino, 17 ottobre 1997, 2
copie;
- atti del seminario internazionale "L'avventura della donna del
sud e del nord del Mediterraneo: Quali diritti, quali doveri?",
Torino, 3 luglio 1998;
- programma con annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli,
presentazione, testi degli interventi e atti del III Congresso
internazionale "Donne, scienze, biotecnologie", Torino, 29-31
gennaio 1999, che prevede un intervento di Anita Calcatelli su
donne e tecnologie, ritagli di pubblicazioni con articoli sul
congresso, in originale e in fotocopia;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Partendo dalla
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considerazione..." con grafici e lucidi "Quale rapporto con la
tecnologia?" per l'intervento al III Congresso internazionale
"Donne, scienze, biotecnologie", Torino, 29-31 gennaio 1999
- documentazione relativa alle attività del Forum Internazionale
delle Donne del Mediterraneo, 1999-2005;
- cartellina con titolo
"Donne Mediterraneo 2001-2002"
contenente: testi a stampa di e-mail scambiate con UNESCO sulle
proposte del gruppo Donne e Scienza sul tema da dibattere sul
Forum di discussione del sito, 14 gennaio 2002; documentazione
e atti del convegno internazionale per la presentazione del
progetto Ipazia - UNESCO Rete internazionale di donne
scienziato "Donne e Scienza: comunicare in rete", Torino, 15
febbraio 2002; floppy disk con titolo "UNESCO - Forum 2002";
appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Sabato 16...", senza data;
stampe di testi su carta da lucido e su carta normale stampati
bianco/nero e colori;
- testi a stampa di e-mail scambiate tra Anita Calcatelli e
UNESCO, Margherita Plassa, Amalia Bosia.
1997 - 2005
fascicolo AC
cartella 5

3.4. 6

Tavola
rotonda
italo
australiana
"Qualità
e 125
responsabilità dell'apporto femminile nei campi della
ricerca
e
applicazione
di
scienza
e
tecnica.
Testimonianze da Australia e Italia", Torino, 3-6
febbraio 2000
- Documentazione e atti per l'organizzazione dell'incontro
nell'ambito dell'International Mediterranean Women's Forum in
seguito alla conferenza mondiale ICSU / UNESCO World
Conference on Science, Budapest, 26 giugno - 1 luglio 1999, per
creare un network internazionale di donne scienziate, al quale
partecipa attivamente il gruppo Donne e Scienza e che prevede un
intervento di Anita Calcatelli "The influence of models and of
education lack on women professional choice";
- camicia con titolo "Visita australiane" contenente programmi
dettagliati,
documentazione
relativa
alla
preparazione
dell'incontro, testi delle relazioni presentate e documentazione
offerta alle partecipanti;
- appunti manoscritti, testi dattiloscritti e grafici su carta e lucidi
di Anita Calcatelli per la preparazione dell'intervento presentato
all'incontro;
- ritaglio di giornale con notizia dell'incontro "Convegno al centro
UNESCO. L'apporto femminile nella ricerca scientifica" in La
Stampa, 3 febbraio 2000;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi all'incontro;
- camicia con titolo "Una parte del convegno It[alia] Australia è
proseguito qui" contenente documentazione del Bioindustry Park
Canavese con appunti manoscritti di Anita Calcatelli;
- relazione conclusiva dell'incontro "Round table discussion Australia e Italy, Turin - Italy, 3-6 febbraio 2000. Outcomes and
recommendations";
- testo a stampa di e-mail spedita a Anita Calcatelli da Claudia
Favero del Forum Donne del Mediterraneo, 25 febbraio 2000,
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con il testo della trascrizione dell'intervento di Anita Calcatelli
con correzioni e aggiunte manoscritte;
- camicia con titolo "Seminario UNESCO Italo-Australiano 2000.
Bozze" con bozza di stampa degli atti comprendenti l'intervento di
Anita Calcatelli "The influence of the models and of education
lack on women professional choice", pp.59-66;
- testo a stampa degli atti, 2 copie;
- corrispondenza con Maria Paola Azzario Chiesa, Tullia
Carettoni.
1999 - 2000
fascicolo AC

3.4. 7

Seminario "Parliamo di eccellenze. Le donne e la 126
valutazione della ricerca scientifica e tecnologica",
Roma, 11 febbraio 2000
- Foglio di trasmissione via fax da parte di Flavia Zucco del
programma del seminario organizzato dalla Commissione
Nazionale per le Pari Opportunità e dal CNR, 24 gennaio 2000;
- cartella del seminario con testi delle relazioni e documentazione
fornita ai partecipanti al seminario.
2000

3.4. 8

"Testo e materiale per presentazione di Anita Calcatelli 127
al seminario Italia Cina, Beijing giugno 2002. Italia China june 2002 con miei appunti"
Sino Italian Conference on Women in Science, Beijing,
24-26 giugno 2002
- Corrispondenza, testi a stampa di e-mail, invito personale a
Anita Calcatelli, appunti manoscritti di Anita Calcatelli relativi
all'organizzazione del convegno, programmi dettagliati, abstracts
delle relazioni e documentazione fornita al convegno in cui è
previsto un intervento di Anita Calcatelli "The women situation in
the technologic research field in Italy starting from the situation
at National Research Council CNR: reasons and responsibilities"
nella giornata del 26 giugno;
- raccolta di documentazione con appunti manoscritti di Anita
Calcatelli, grafici, prime bozze e testo a stampa dei lucidi con
annotazioni manoscritte per la preparazione dell'intervento;
- testi dattiloscritti di Anita Calcatelli "La situazione delle donne
nel campo delle ricerche tecnologiche: motivi e responsabilità" (2
stesure con grafici e lucidi) e in inglese "The influence of the
models and of education lack on women professional choice" con
annotazioni "Bozze per Cina giugno 2000" e "Seminario It Cina
Beijing giugno 2002" (2 stesure di cui una con correzioni
manoscritte), stampe di grafici e testi su carta e lucidi e riassunto
dell'intervento "The Situation of Women in the Field of
Technology", 2 stesure;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Che cosa significa
tecnologia?";
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Partire dall'articolo 10
della convenzione...";
- articolo di Rossella Palomba "Poche e invisibili: le donne nelle
carriere scientifiche" in Analysis. Rivista di cultura e politica

cartella 5

fascicolo AC
cartella 5
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scientifica, n.4, 2001, in fotocopia con lettera di trasmissione di
Mario Coccia, Torino, 19 aprile 2002;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi al convegno;
- testo dattiloscritto "Round Table Italy-China 24-26 june 2002.
Conclusions" con annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli;
- floppy disk "Solo Cina 2002".
2002
fascicolo AC
cartella 6

3.4. 9

Corso on-line "Donne e tecnologia", CIRSDe, 2002 e 128
raccolta di documentazione su genere e scienza
- Testo a stampa di e-mail scambiate tra Anita Calcatelli e Paola
Pallavicini, Ivana Tagliafico, Bice Fubini e di e-mail inviata da
Margherita Plassa a Paola Pallavicini sull'organizzazione del
corso, 2000-2002;
- camicia con titolo "CIRSDe contatti iniziali per sito corso online, 2001" contenente testi a stampa di e-mail inviata a Bice
Fubini da Paola Pallavicini, a Anita Calcatelli da Margherita
Plassa, raccolta di testi dattiloscritti di Chiara Saraceno, del
gruppo, di Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Donne e
tecnologia", indici del corso (4 stesure con correzioni e appunti
manoscritti di Anita Calcatelli), testo dell'"Introduzione alle
lezioni di primo livello" in bozza, mappa del corso e stampa delle
videate con annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli, raccolta
di documentazione comprendente fotocopie di frontespizi di
pubblicazioni, programma del convegno nell'ambito del progetto
GROW Women in Technology "Donne e tecnologia. Nuove
professionalità, nuovi modelli nuovi immaginari", Bologna, 7
maggio 2002, testi a stampa scaricati da internet, "Women and
Science: Review of the situation in Italy" rapporto italiano all'
Helsinki Group on Women and Science, febbraio 2001, testi
dattiloscritti di Paola Bonfante, Bice Fubini, Claudia Piccardo e
Elisabetta Donini, fotocopia di testo manoscritto di Bice Fubini e
Amalia Bosia e "Formazione all'insegnamento delle materie
scientifiche e prospettiva di genere (1 modulo interdisciplinare da
30 ore)";
- camicia con titolo "Tentativi di costruire la parte di corso
CIRSDe su Donne e tecnologia (Anita e Margherita)" contenente
testo a stampa di e-mail da Gisele Rodeyns con oggetto "Message
9 Women and Science", 26 luglio 2002, indice della lezione
"Donne e tecnologia (Bozza Anita / Margherita)" (2 stesure), testo
dattiloscritto di Anita Calcatelli "Nota introduttiva (Che cosa
significa tecnologia..." (3 stesure), presentazione schemi su carta e
su lucido;
- testo dattiloscritto del gruppo "Genere e scienza", 2 stesure di
cui una in 2 copie;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Anita Calcatelli e Paola
Bonfante con allegato testo dattiloscritto del gruppo "Genere e
scienza" da inviare a Chiara Saraceno con testo dattiloscritto di
Chiara Saraceno, 2001;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Donna e tecnologia";
- ritagli di giornale con articoli su donne, scienza e carriera, 2002;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Bologna, 27 aprile 2002"
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con allegata documentazione dell'European Platform of Women
Scientists.
2000 - 2002
fascicolo AC
cartella 6

3.4. 10

"Primavera - estate 2002 preparazione per il progetto 129
Curie"
Progetto "Marie Curie. Donne e scienza. Promuovere le
pari opportunità nella ricerca e nell'insegnamento come
leva per la riforma della scienza. Diretto alle Scuole
medie superiori del Piemonte", 2002-2003
- Appunti manoscritti di Anita Calcatelli "A nome del gruppo di
Torino..." con notizie sulla partecipazione all'iniziativa
organizzata dal Centro studi e documentazione pensiero
femminile di Torino;
- presentazione del progetto con richiesta di collaborazione
all'Associazione Donna e Scienza, scheda tecnica del progetto con
annotazioni manoscritte di Anita Calcatelli e questionari;
- fotocopie di articoli di Lawrence Badash, "Marie Curie: In the
Laboratory and on the Battlefield" in Physics Today, luglio 2003,
pp.37-43, e di Barbara L. Whitten, Suzanne R. Foster, Margaret L.
Duncombe, "What Works for Women in Undergraduate Physics?"
in Physics Today, settembre 2003, pp.46-51 con grafici estratti da
"Women in Science Today" e documentazione sul CNR in
Piemonte;
- lettera dattiloscritta a Aida Ribero del Centro studi e
documentazione pensiero femminile di Anita Calcatelli, Torino, 8
maggio 2002, 2 stesure;
- stampa di e-mail del Centro studi e documentazione pensiero
femminile con osservazioni manoscritte di Anita Calcatelli sul
questionario allegato, 29 aprile 2003;
- testo dattiloscritto e a stampa di Anita Calcatelli, "Donne e
tecnologia: una relazione difficile" in AA.VV., "Donne e Scienza.
Marie Curie. Le pari opportunità come leva per la riforma della
scienza" a cura del Centro studi e documentazione pensiero
femminile e Associazione Subalpina Mathesis, 2004, pp.49-56,
con appunti manoscritti e grafici su carta e lucido utilizzati per la
stesura del testo.
2002 - 2004
in allegato documentazione dal 1998

fascicolo AC
cartella 6

3.4. 11

Master in comunicazione scientifica, 2003
130
- Stampa di e-mail di Elisabetta Donini sull'organizzazione del
Master, 28 gennaio 2003;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Rapporto donna tecnologia. La situazione delle donne nel campo delle ricerche
tecnologiche: motivi e responsabilità", primavera 2003;
- stampa delle presentazioni in Powerpoint di Elisabetta Donini
"Genere e scienza" e Bice Fubini "Più donne nelle scienze".
2003
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fascicolo AC

3.4. 12

Convegno "Snodi di genere. Dalla scuola media sino al 131
termine dell'università: le biforcazioni che vedono
donne e uomini diversamente orientati", Torino, 27
febbraio 2004
- Programma del convegno organizzato da WIND Women
Improving on a New Deal che prevede un intervento di Anita
Calcatelli "Donne e tecnologia: un difficile connubio";
- lucidi della presentazione "Donne e tecnologia: un difficile
connubio. Perché un discorso a parte sul rapporto donnatecnologia?" e stampe a colori con correzioni e annotazioni
manoscritte di Anita Calcatelli;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Rapporto donna tecnologia. La situazione delle donne nel campo delle ricerche
tecnologiche: motivi e responsabilità" con annotazioni
manoscritte di Anita Calcatelli;
- cd "Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto di Metrologia G.
Colonnetti. Convegno 27 febbraio donna - scienza";
- cartellina con documentazione distribuita al convegno
comprendente pubblicazioni di orientamento dirette agli studenti
della scuola media superiore con i risultati di una ricerca
intitolata "Il genere e l'orientamento" e i testi dattiloscritti delle
sintesi degli interventi di Anita Calcatelli, Bice Fubini, Elisabetta
Donini, Giovanna Gabetta, Diana Sartori, Anna Maria Piussi,
Barbara Mapelli, Daniela Iapicca;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi al convegno;
- pubblicazione "Donne e Scienza. Marie Curie. Le pari
opportunità come leva per la riforma della scienza" a cura di
Centro studi e documentazione pensiero femminile e
Associazione subalpina Mathesis, 2004, con la relazione svolta al
convegno da Anita Calcatelli, "Donne e tecnologia: una relazione
difficile", pp.49-56, e suo profilo biografico, p.63 dell'allegato.
2004

3.4. 13

Iniziative "2005. Anno mondiale della Fisica"
132
- Appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Ho partecipato, come
membro, alle riunioni preparatorie per l'anno mondiale della
fisica 2005...", notizia sulla partecipazione agli eventi organizzati
nell'ambito dell'anno mondiale della fisica;
- documentazione relativa alla progettazione delle iniziative per
l'anno mondiale della fisica con appunti manoscritti di Anita
Calcatelli tra cui "Anno mondiale fisica 2005. Donne e fisica: un
mestiere possibile, risultati presentati al convegno di Lecce...",
- programma dell'incontro in bozza e a stampa "Donne e fisica: un
mestiere possibile", Torino, 24 maggio 2005 coordinato da Anita
Calcatelli;
- testi a stampa di e-mail e documentazione preparatoria
all'incontro comprendente il progetto dell'iniziativa con appunti
manoscritti di Anita Calcatelli e gli atti della Commissione
esaminatrice del concorso "Donne e fisica: un mestiere possibile"
rivolto alle scuole superiori torinesi con bando e copie degli
attestati di partecipazione;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Donne e fisica un mestiere

cartella 6

fascicolo AC
cartella 7
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possibile" per l'intervento all'incontro;
- stampa della presentazione "2005 Anno Mondiale della Fisica.
Convegno Donne e fisica: un mestiere possibile. Torino, 24
maggio 2005";
- comunicati stampa sulla giornata;
- documentazione sulle iniziative "2005. Anno mondiale della
Fisica";
- documentazione sull'attività del Centro UNESCO di Torino;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi all'incontro;
- programma dell'iniziativa "La scienza a teatro", Padova, 26
aprile - 21 giugno 2005.
2004 - 2005
fascicolo AC

3.4. 14

Convegno "Idee e progetti delle donne per il rilancio 133
delle attività produttive e del mercato del lavoro in
Piemonte", Torino, 7 marzo 2005
Programma e documentazione sul convegno.
2005

fascicolo AC

3.4. 15

Seminario "Donne, scienza e tecnologia", Bolzano, 24 134
maggio 2005
- Programma e documentazione sul convegno con annotazione
"Per Anita da Bice";
- testi degli abstracts tra cui si segnala di Bice Fubini "Uomini e
donne nella scienza: quali differenze di comportamento, quali
contributi, quali criteri per una reale parità".
2005

fascicolo AC

3.4. 16

Incontro "Sguardi di donne sulla scienza. Genere e 135
scienza, scienza e approccio di genere" Torino, 30
novembre 2006
- Programma degli incontri "Sguardi sulle donne di scienza.
Sguardi di donne sulla scienza", Torino, 18-30 novembre 2006
organizzati presso la Casa delle Donne che prevedono la
partecipazione di Anita Calcatelli nella giornata del 30 novembre
con annotazioni manoscritte;
- testi a stampa di e-mail scambiate tra Anita Calcatelli, Elisabetta
Donini e la Casa delle Donne;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Qualche spigolatura:
appunti per l'incontro del 30 novembre alla Casa della Donna", 3
copie;
- raccolta di documentazione su donne e scienza comprendente
ritagli di giornale in originale e in fotocopia, testi a stampa
scaricati da internet, recensioni e segnalazioni bibliografiche,
testo a stampa di e-mail spedita a Anita Calcatelli da Francesco
Polcaro, 7 luglio 2005, testo in fotocopia "Genere e carriera
scientifica. Il caso ITC-irst" a cura di Lorenza Ferrario, Ornella
Mich e Anna Perini, in ITC-irst Technical Report n.0105-04,
programmi di convegni, curriculum di Rosi Braidotti con
pubblicazione in fotocopia, testi delle relazioni presentate al
seminario di Bolzano del 24 maggio 2005, testo dattiloscritto
della relazione di Anita Calcatelli e Margherita Plassa, "Donna e

cartella 7

cartella 7

cartella 7
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tecnologia: una relazione possibile e un lavoro anche divertente"
(2 copie), 2000-2006.
2006
con raccolta di documentazione a partire dal 2000

3.5 Corrispondenza
fascicolo AC

3.5. 1

cartella 7

Lettera a Anita Calcatelli di Raffaella Molena, Milano, 17 136
novembre 1992
1992

3.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza
fascicolo AC
cartella 7

3.6. 1

Coordinamento Donne e Scienza, 1987-1990
137
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa
delle donne di Bologna, per la convocazione di riunioni e
informazioni su iniziative e attività del Coordinamento con
allegati alla circolare del 16 dicembre 1988 articolo di Marina
Pasquali, "Quando la madre è sieropositiva" in Rinascita, 8
ottobre 1988, p.15 e testo dattiloscritto di Diana Sartori
(Ipazia, Milano), "Coordinamento Donne di Scienza,
Bologna, 27 novembre 1988. Alcune note di riflessione" in
fotocopia;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni del
Coordinamento, in fotocopia;
- Paola Cascella, "La scienziata? E' una mosca bianca.
Presentato ieri a Bologna uno studio sulla presenza
femminile nella ricerca" in La Repubblica, 14-15 dicembre
1986, p.16;
- "Bozza di questionario preparata da Bologna per un
coordinamento nazionale donne ricerca che non è chiaro ci
sia stato o no (Direi che è ancora in preparazione)...";
- Bice Fubini, "Donne e scienza l'avvio di un coordinamento
nazionale" in Reti, gennaio-febbraio 1988, pp.69-70, ritaglio
di giornale in fotocopia;
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- progetto e programma triennale dell'associazione Orlando,
Bologna, 14 luglio 1988;
- testi dattiloscritti di relazioni preparate per le riunioni del
Coordinamento dal gruppo di Torino: Monica Ferraris, Paola
[Bonfante], Barbara [Testa], Anita [Calcatelli], Silvia
[Bordiga], Bice Fubini, Margherita [Plassa], in fotocopia;
- testo manoscritto (in fotocopia) e dattiloscritto "Rapporti
con la comunità scientifica e con la comunità di donne. Nel
commentare la giornata passata a Bologna per il
coordinamento, le tre di noi che vi avevano partecipato...";
- testo dattiloscritto "Attività del gruppo di Torino", 16
gennaio 1989, in fotocopia;
- programma delle conferenze dibattiti "Donne e scienza",
Parma, novembre-dicembre 1989;
- testi dattiloscritti di relazioni preparate per le riunioni del
Coordinamento da Piera Serra, Piccolo Gruppo Romano,
Gruppo Ipazia, Franca Serafini, Anna Maria Piussi per
Diotima;
- raccolta di documentazione in fotocopia: "Il coordinamento
delle donne di scienza..." con annotazione manoscritta
"Maria Anna Rosei Memoria 26/1989", articolo sulla
fecondazione artificiale e sulla RU 486, testo
del
Coordinamento Donne di Scienza "Alcune riflessioni sull'uso
della RU 486 come abortigeno", 1990;
- testo dattiloscritto "Testo per ragionare insieme sulla
possibile depenalizzazione dell'aborto", dicembre 1989, senza
autrice, in fotocopia;
- Rita Alicchio, "Scienziate coordinate" in Sapere, marzo
1990, p.14, in fotocopia;
- indirizzario, in fotocopia.
1987 - 1990
fascicolo AC
cartella 8

3.6. 2

Coordinamento Donne e Scienza, 1991-1992
138
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa
delle donne di Bologna per la convocazione di riunioni e
informazioni su iniziative e attività del Coordinamento, con
allegati, in fotocopia;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni del
Coordinamento, in fotocopia;
- raccolta di documentazione sulla RU 486, sulla
fecondazione artificiale e sulla bioetica;
- lettera di Bice Fubini "Per Cristina [Pezzoli], Rita [Serando],
Franca [Serafini] e tutte le altre...", senza data, in fotocopia;
- testi dattiloscritti di relazioni per le riunioni del
Coordinamento di Franca Serafini, Rita Serando;
- raccolta di testi dattiloscritti sulla bioetica di Paola
Bonfante, Piera Serra, Monica Ferraris, Margherita Plassa,
Flavia Zucco, Franca Serafini, Annamaria Tagliavini, Elena
Del Grosso, Elisabetta Donini, Bice Fubini, Valentina
Barucci, Agnese Piccirillo;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Anita, Torino giugno
1991. Non mi sembra di essere in grado, o almeno di averne
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tutti gli strumenti necessari, per occuparmi di bioetica..." con
lettera di accompagnamento "Care amiche, quando vi
arriverà questa mia sarete senz'altro a conoscenza di quanto
stiamo dibattendo qui a Torino..." (2 copie) del 17 luglio 1991;
- testo dattiloscritto di Anita [Calcatelli] e Barbara [Testa]
"Alcune considerazioni sul diritto all'esistenza ovvero
sull'insostenibile pesantezza dell'essere", senza data con testo
dattiloscritto di Barbara [Testa] "Diritto all'esistenza"
(danneggiato), testi dattiloscritti di Anita [Calcatelli]
"Pensieri ancora da elaborare" con annotazione manoscritta
"Diritto all'esistenza" e "Alcune note personali";
- lettera a Evelyn Fox Keller del Coordinamento, 27 gennaio
1992, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Anita, Torino maggio
1992 (piccola rielaborazione di quanto scritto nel giugno
1991)";
- programma e manifesto del seminario organizzato dal
coordinamento "Bioetica sì, no: perché?", Bologna, 17 ottobre
1992.
1991 - 1992
fascicolo AC

3.6. 3

Coordinamento Donne e Scienza, 1993-2000
139
- Lettere e testo a stampa di e-mail del Centro di
documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna
per la convocazione di riunioni e informazioni su iniziative e
attività del Coordinamento e di Elena Del Grosso, Flavia
Zucco, Bice Fubini, Paola Bonfante, con allegati, in fotocopia;
- testi degli elaborati relativi alle considerazioni del gruppo
Donne e Scienza sul tema "Perché tutte siamo troppo prese
dal lavoro, non ne siamo contente ma non riusciamo a fare
diversamente?", comprendente testo dattiloscritto di Anita
Calcatelli "Note sull'argomento, marzo 1993" con lettera di
trasmissione firmata da Bice [Fubini], Amalia [Bosia] e Paola
[Bonfante], Torino, 18 novembre [1993];
- testi dattiloscritti di relazioni per le riunioni del
Coordinamento di Franca Serafini;
- documentazione sulla Commissione di studio per la
valorizzazione della componente femminile nel campo della
ricerca scientifica e tecnologica del CNR, 1999.
1993 - 2000

fascicolo AC

3.6. 4

Incontro "Le donne tra natura e artificio", Roma, 24 140
febbraio 1996
- Programma dell'incontro "Le donne tra natura e artificio",
Roma, 24 febbraio 1996 che prevede un intervento di Anita
Calcatelli nella sezione "La tecnica" con fotocopia di lettera di
Flavia Zucco alle partecipanti, 6 dicembre 1995;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Nel momento in cui
la donna...";
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi durante
l'incontro.
1995 - 1996

cartella 8

cartella 8
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fascicolo AC
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3.6. 5

Progettazione di sito web "Donne e Scienza"
141
- Testo a stampa di e-mail scambiate tra Anita Calcatelli e
Cristina Mangia, Margherita Plassa, con appunti manoscritti
di Anita Calcatelli "Sito web" e con messaggio manoscritto e
testi dattiloscritti di Cristina Mangia per la progettazione di
un sito web "Donne e Scienza" e "Il primo numero di una
possibile NewsLetter delle Donne di Scienza", 1999;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Rete Ipazia..." con
indirizzo
internet
dell'homepage
dell'International
Mediterranean Women's Forum;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli "Bologna 4 giugno
2004...";
- "Progetto sito internet Donne e Scienza ideato da Valeria
Silvestri", 20 settembre 2004.
1999 - 2004

3.7 Rapporti con l'Associazione Donne e Scienza di Roma
fascicolo AC
cartella 8

3.7. 1

Associazione Donne e Scienza di Roma. Costituzione e 142
attività, 2003-2006
- Statuto e relazioni descrittive delle finalità e delle attività
dell'associazione, Anita Calcatelli figura tra le socie fondatrici;
- documentazione e appunti manoscritti di Anita Calcatelli
relativi alla giornata di presentazione dell'Associazione Donne e
Scienza "Ragionando della nuova scienza", Roma, 23 aprile
2004;
- proposta di progetto "Dal Coordinamento nazionale Donne e
Scienza (1987) all'Associazione nazionale Donne e Scienza
(2003): una ricostruzione storico-teorica e un confronto con il
presente" a cura dell'Associazione Orlando, Annamaria
Tagliavini, Alessandra Allegrini, Elda Guerra, Bologna, 13 marzo
2006;
- testo a stampa scaricato dal sito www.universitadelledonne.it
di Flavia Zucco, "Il Network Europeo delle donne scienziate", 28
settembre 2006;
- testi a stampa scaricati da internet sulla Carta europea dei
ricercatori, 2006;
- presentazione del progetto "Medicina, singolare maschile. Il
pregiudizio di genere nella ricerca clinica" curato
dall'Associazione Donne e Scienza di Roma in collaborazione
con l'Università degli studi di Siena e la Fondazione Pfizer.
2003 – 2006
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3.7. 2

"Convegno Lecce"
143
Convegno "Donne, scienza e potere. Oseremo
disturbare l'universo?", Lecce, 15-17 settembre 2005
- Programma, manifesto, documentazione relativa al convegno
organizzato dall'Associazione Donne e Scienza di Roma;
- testo dattiloscritto con stampa della presentazione su lucidi
della relazione di Anita Calcatelli e Margherita Plassa "Donna e
tecnologia: una relazione possibile e un lavoro anche divertente"
in diverse stesure;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi al convegno;
- testi dattiloscritti di Elisabetta Donini e Flavia Zucco.
2005

3.7. 3

"DeS Padova 2006"
144
III Convegno Donne e Scienza WS '06, Padova, 21-23
settembre 2006 e Assemblea dell'Associazione Donne e
Scienza, Padova, 23 settembre 2006
- Programma del convegno con annotazioni manoscritte di Anita
Calcatelli;
- appunti manoscritti di Anita Calcatelli presi al convegno;
- ordine del giorno dell'Assemblea con appunti manoscritti di
Anita Calcatelli;
- manifesto e documentazione relativi a iniziative collaterali al
convegno.
2006

3.7. 4

"Donne, ricerca, innovazione 2007"
145
Convegno "Donne, ricerca, impresa. Innovazione e
nuove progettualità", Torino, 28 settembre 2007
- Programma del convegno con annotazioni manoscritte di Anita
Calcatelli;
- documentazione fornita ai partecipanti.
2007

cartella 8

fascicolo AC
cartella 8

fascicolo AC
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3.8 Articoli

75

4. Carte Monica Ferraris

(1988-1993) 19 fascicoli, 1 cartella

Nota archivistica
Le carte consegnate da Monica Ferraris consistevano in 1 borsa in tela contenente 2
raccoglitori rossi ad anelli numerati e 1 cartellina in plastica rossa trasparente.
Si segnala la raccolta di appunti manoscritti nella serie 4.2 che in questo fondo si è deciso
di denominare Riunioni e incontri del gruppo e del Coordinamento nazionale per
descrivere il profondo intreccio caratterizzante gli appunti relativi alle riunioni torinesi e
bolognesi.

Fig.4 Albero delle schede relativo al fondo Carte Monica Ferraris.
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Nota biografica

marzo 2009

Monica Ferraris insegna Scienza e Tecnologia dei Materiali presso il Politecnico di
Torino e si occupa di ricerca sui vetri per varie applicazioni. È autore e co-autore di più di
90 pubblicazioni nazionali ed internazionali e di 6 brevetti.
Ha partecipato alle riunione del gruppo torinese “Donne e Scienza” dall’87 al ’94,
gruppo che ha poi ripreso a frequentare nel 2008, in occasione di questa ricostruzione
storica. Ha partecipato alle riunioni del Coordinamento Donne e Scienza di Bologna
dall’’87 al ’94.

77

Fondo 4. Carte Monica Ferraris

4.1 Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività, iniziative
fascicolo MF
cartella 1

4.1. 1

"Attività del gruppo di Torino"
147
- Appunti manoscritti di Monica Ferraris, "1. Attività del
gruppo di Torino (ciò che si doveva dibattere a Bologna). 2.
Risposta al convegno: critica dell'affidamento...", senza data;
- testo manoscritto di Monica Ferraris, "Attività del gruppo di
Torino", 16 gennaio 1989;
- appunti manoscritti di Bice Fubini in fotocopia;
In allegato: ciclostilato con i seguenti titoli di paragrafo: "Chi
siamo", "Come siamo nate", "Il questionario. Che cos'è, che
cosa ci aspettiamo da esso" con breve relazione sulla nascita
del gruppo e il questionario distribuito alle donne che
lavorano nelle facoltà scientifiche nel campo della ricerca,
[1978].
1989
in allegato documentazione del 1978

fascicolo MF
cartella 1

4.1. 2

Mostra, dibattito e questionario a cura del gruppo 148
"Donna e Scienza" di Torino, festa provinciale
dell'Unità, Torino, settembre 1989
Organizzazione in occasione della festa provinciale dell'Unità
di Torino del settembre 1989 di una mostra sul tema "Donna
e Scienza", di questionari per individuare argomenti di
maggior interesse fra le donne in previsione di conferenze e
iniziative e di indagine sui luoghi della discriminazione, di
una serata di discussione su temi riguardanti le donne e la
scienza con la partecipazione di medici, biologhe e
ginecologhe.
- Appunti manoscritti di Monica Ferraris, "6 [settembre],
decidere gli argomenti...";
- appunti manoscritti per l'organizzazione della mostra e la
preparazione di un questionario;
- testi manoscritti "Questionario n.1" e "Questionario n.2"
con schema riportante risultati questionario, istogrammi con
distribuzione delle ricercatrici tra le diverse discipline della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino e
sulla presenza delle donne nelle diverse facoltà torinesi;
- appunti manoscritti per comunicazione con notizie sul
gruppo;
- testi manoscritti e a stampa per schemi da proiettare con
lucidi o per cartelloni "Il maschile nella scienza", "Gli
esperti", "Le donne e l'informazione scientifica", "Donne e
scienza", "...Da ora in poi";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris, "Dibattito. 8
settembre 1989".
1989
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fascicolo MF

4.1. 3

Serata di informazione dibattito "Dal prezzemolo 149
alla pillola per interrompere la gravidanza ovvero
un esempio di come la scienza può modificare la vita
della donna" a cura del gruppo Donne e Scienza,
Torino, 13 marzo 1990
- Volantino pubblicizzante l'incontro nella sede del circolo
ARCI Garibaldi di via Pietro Giuria 56, 2 copie in fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris, "22 marzo 1990.
Dal prezzemolo alla pillola per abortire (n.50 persone circa 5 uomini)...";
- raccolta di documentazione sull'aborto con ritagli di
giornale in originale e in fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris, "RU 486 villa
Amoretti, 20 aprile 1990";
- ritagli di giornale in originale e in fotocopia.
1990

fascicolo MF

4.1. 4

Relazione sull'attività del gruppo
150
Testo dattiloscritto "Gruppo Donne e Scienza, Circolo
Garibaldi, primo martedì del mese, ore 21. Siamo un gruppo
molto eterogeneo...", senza data, 2 copie.
[1990]

fascicolo MF

4.1. 5

Sulle molestie sessuali all'Università a partire da 151
una lettera ai giornali di Paola Bonfante, Amalia
Bosia, Bice Fubini e Marisa Tourn docenti
universitarie del gruppo Donna e Scienza di Torino
- Ritaglio di giornale con la stampa della lettera di Paola
Bonfante, Amalia Bosia, Bice Fubini e Marisa Tourn docenti
universitarie del gruppo Donna e Scienza di Torino,
"Molestie sessuali all'Università" in l'Unità, 11 luglio 1990, in
fotocopia;
- opuscolo "Le donne dell'Università di Torino contro le
molestie sessuali. Assemblea del 25 settembre 1990".
1990

fascicolo MF

4.1. 6

"Differenza sessuata"
152
- Appunti manoscritti di Monica Ferraris, "5 giugno 1990. Il
collega o l'amico che ti chiede..." e testo dattiloscritto "La
differenza sessuata: tra il dire e il fare", 16 febbraio 1991, 3
copie;
- testo dattiloscritto "Pensieri a ruota libera sulla differenza
sessuata (16 febbraio 1990)";
- testo dattiloscritto di Anita [Calcatelli] e Barbara [Testa],
"Pensieri ancora da elaborare";
- testo dattiloscritto di Valentina Barucci, "Differenza
sessuata" con annotazioni manoscritte tra le quali "in corso
di stampa su Epsilon" in fotocopia;
- ritagli di giornale sulla differenza.
1990 - 1991

cartella 1

cartella 1

cartella 1

cartella 1
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fascicolo MF

4.1. 7

cartella 1

Considerazioni del gruppo Donne e Scienza sul tema 153
"Perché tutte siamo troppo prese dal lavoro, non ne
siamo contente ma non riusciamo a fare
diversamente?", 1993
- Testo dattiloscritto di Anita Calcatelli "Note sull'argomento:
perché ci sentiamo tutte troppo prese dal nostro lavoro.
Marzo 1993";
- testo dattiloscritto "Documento del Gruppo Donne e
Scienza sul tema: Perché tutte siamo troppo prese dal lavoro,
non ne siamo contente ma non riusciamo a fare
diversamente?", Torino, 24 maggio 1993;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris, "25 maggio 1993";
- schema dattiloscritto e manoscritto di Bice Fubini con
domande e annotazioni intitolato "Percorsi".
1993

4.2 Riunioni e incontri del gruppo e del Coordinamento nazionale
fascicolo MF
cartella 1

4.2. 1

11 maggio 1988
154
Raccolta di relazioni in fotocopia, alcune datate 11 maggio 1988,
con lettera del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa
delle donne di Bologna del 12 settembre 1988 che informa su
una discussione sulle ipotesi di lavoro per il Coordinamento
sulle quali il gruppo di Torino avrebbe già cominciato a
lavorare, con la precisazione "(vedi le fotocopie annesse)".
In dettaglio la raccolta comprende:
- testo manoscritto senza firma, con annotazioni manoscritte di
Monica Ferraris con serie di punti per discussione, 11 maggio
1988, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Margherita [Plassa], "Considerazioni su
alcuni temi proposti dal nostro gruppo e dal coordinamento
nazionale", 11 maggio 1988;
- testo dattiloscritto di [Bice Fubini] "Il tempo", [1987];
- testo dattiloscritto di Barbara [Testa] "All'interno della
riflessione sulla libertà nella ricerca scientifica, la nostra analisi
è cominciata chiedendoci che cosa vorremmo cambiare di
questo mondo del lavoro scientifico...", senza data;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Monica Ferraris "Pare
emergere dai confronti fra le varie realtà professionali di tipo
scientifico - tecnico, una forte presenza di un atteggiamento che
abbiamo indicato come <fumo>. Si traduce in una serie di
comportamenti...", senza data;
- testo dattiloscritto di Silvia [Bordiga] "Fra neanche due mesi
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mi laureerò in chimica, questo è un fatto ormai certo...", senza
data;
- testo dattiloscritto di Anita [Calcatelli] "Analizzare il disagio di
noi donne di scienza in un mondo essenzialmente maschile non
è e non deve essere un modo di lagnarsi...", senza data.
1988
fascicolo MF

4.2. 2

Novembre - dicembre 1988
155
- Appunti manoscritti di Monica Ferraris "Specificità
femminili?...", 4 novembre 1988;
- lettera del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna del 2 novembre 1988, che informa della
convocazione di una riunione del Coordinamento per il 27
novembre 1988;
- testi a stampa di Flavia Zucco e del gruppo di Bologna "Donne
di Scienza. Progetti 1 e 2", senza data, in fotocopia;
- testo dattiloscritto "Le riflessioni che il gruppo di Bologna ha
fatto
intorno
all'argomento
della
scrittura
hanno
immediatamente rimandato a riflessioni sull'idea di scienza...",
senza autrice, senza data, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Flavia Zucco "Quando mi sono iscritta
nel 1965 alla Facoltà di Scienze...", senza data, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Bologna, 27
novembre 1988";
- testo dattiloscritto "Al congresso di Bologna sono emersi tre
temi, intesi poi come proposte di lavoro...", senza autrice, senza
data;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "6 dicembre 1988,
Resoconto Bologna (casa di Bice)".
1988

fascicolo MF

4.2. 3

Gennaio - giugno 1989
156
- Lettera del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna del 16 dicembre 1988, che informa della
convocazione di una riunione per il 25 febbraio 1989 con
allegati testo a stampa in fotocopia di Marina Pasquali,
"Quando la madre è sieropositiva" in Rinascita, 8 ottobre 1988,
p.15 e testo dattiloscritto di Diana Sartori (Ipazia, Milano),
"Coordinamento Donne di Scienza, Bologna, 27 novembre
1988. Alcune note di riflessione";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris, 13 gennaio 1989;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Tempo, uomini con
moglie e segretaria hanno fissato regole e scadenze...", senza
data;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "... non sappiamo se
viene dall'educazione o da noi..." sul verso di fotocopia di testo
dattiloscritto di
Paola [Bonfante] "Silvia, Delfina..." con
considerazioni sul gruppo di Torino, senza data;
- lettera al Coordinamento Donne e Scienza di Elisabetta Donini
"Considerazioni sparse a partire dalla riunione del 27 novembre

cartella 1

cartella 1
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1988", Torino, 17 febbraio 1989, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Bologna, 25 febbraio
1989. Discussione sul documento di Ipazia...";
- testo dattiloscritto "Coordinamento Donne di Scienza 25
febbraio 1989", in fotocopia;
- testo dattiloscritto "Rapporti con la comunità scientifica e con
la comunità di donne. Nel commentare la giornata passata a
Bologna per il coordinamento...", senza autrice, senza data, in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Comportamenti
alternativi", senza data;
- ritaglio di giornale con articolo di Natalia Aspesi, "Ha un sesso
la cultura" in La Repubblica, 17 marzo 1989, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Piera Serra "Bologna, 23 marzo 1989.
Questo è un resoconto della mia partecipazione agli incontri del
gruppo di Bologna...", in fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "7 aprile 1989 (da
Margherita). Lettura documento Elisabetta Donini...";
- lettera di Anna Garbesi del 15 aprile 1989, in fotocopia;
- lettera del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna del 22 aprile 1989, che informa della
convocazione di una riunione del Coordinamento per il 10
giugno 1989 con allegati in fotocopia testi dattiloscritti di Diana
Sartori, "Note per la riunione di Donne di scienza del 10 giugno"
e di Elisabetta Massone "Vorrei ampliare il mio brevissimo
intervento del 25 febbraio in cui proponevo di discutere a fondo
la funzione e gli scopi del Coordinamento Donne di Scienza e di
chiederci come comunicare il nostro lavoro alle altre donne..."
con documentazione su convegni;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "5 maggio 1989.
Rivodora. Il senso del coordinamento: divulgazione...";
- testo dattiloscritto firmato Piccolo Gruppo Romano "Per il
Coordinamento Donne e Scienza di Bologna del 10 giugno 1989.
Schema orientativo sui discorsi fatti tra novembre 1988 e
maggio 1989 negli incontri del Piccolo Gruppo Romano", in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "10 giugno 1989
sabato. Esposizione lavoro...".
1989
con lettera del dicembre 1988

fascicolo MF
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4.2. 4

Novembre 1989
157
- Lettera del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna del 16 ottobre 1989, che informa della
convocazione di una riunione per il 25 novembre 1989, in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Martedì 21 novembre
ore 20 cena Circolo Garibaldi...".
1989
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fascicolo MF

4.2. 5

Gennaio - giugno 1990
158
- Lettera del Centro di documentazione delle donne di Bologna
del 10 febbraio 1990, che informa della convocazione di una
riunione per il 17 marzo 1990, in fotocopia con allegati ritaglio
di giornale con finale di articolo di Maria Anna Rosei in
Memoria, n.26, 1989 e testo dattiloscritto di Anna Garbesi
"Progetto di lavoro del gruppo bolognese";
- testo dattiloscritto con lettera di accompagnamento di Franca
Serafini "Alcune riflessioni sull'uso della RU 486 come
abortigeno", 20 febbraio 1990, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "17 marzo 1990,
Bologna" con raccolta di testi dattiloscritti in fotocopia: di
Franca Serafini, "Gruppo scienziate di Bologna, 24 novembre
1989", programma per un corso di formazione dal titolo "Donne
ed innovazione tecnologica nella industria metalmeccanica",
documento con diverse firmatarie sull'Università italiana,
programma di seminario "Nel mondo: la parola e la politica
delle donne", "Testo per ragionare insieme sulla possibile
depenalizzazione dell'aborto", dicembre 1989, in fotocopia;
- lettera del Centro di documentazione delle donne di Bologna
del 24 aprile 1990, che informa della convocazione di una
riunione per il 16 giugno 1990 con allegati documenti sulla RU
486, relazioni sul Coordinamento e sul progetto di costituzione
di una Agenzia di servizio e di informazione delle donne e per le
donne sulle questioni sociali che coinvolgono la scienza, notizia
sull'"European Women in Mathematics", programmi di
convegni, in fotocopia;
- lettera del Centro di documentazione delle donne di Bologna
del 12 maggio 1990;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "5 giugno 1990
martedì, C[ircolo] G[aribaldi]" con minuta manoscritta e
fotocopia di lettera inviata dal Coordinamento di Torino al
Coordinamento di Bologna, datata 6 giugno 1990;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "16 giugno 1990,
Bologna";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Intervento 17 giugno
1990" con raccolta di documenti in fotocopia sulla RU 486,
testo dattiloscritto di Anna Maria Piussi per Diotima, "Women's
Studies" datata 21 maggio 1990, articolo di Rita Alicchio,
"Scienziate coordinate" in Sapere, marzo 1990, pp.14-15;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "20 giugno 1990,
C[ircolo] G[aribaldi]".
1990

4.2. 6

Ottobre - dicembre 1990
159
- Lettera del Centro di documentazione delle donne di Bologna
del 24 ottobre 1990, che informa della convocazione di una
riunione per il 15 e 16 dicembre 1990 sulla bioetica, in fotocopia
con allegata bibliografia;
- lettera su carta intestata del Centro di documentazione delle
donne di Bologna firmata da Raffaella Lamberti per
l'Associazione Orlando, del 30 ottobre 1990;

cartella 1

fascicolo MF
cartella 1
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- appunti manoscritti di Monica Ferraris "27 novembre 1990.
Margherita - Monica ... 4 dicembre 1990. Amalia, Paola,
Agnese, Anita, Bice, Monica";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris, "15 dicembre 1990,
Bologna. Coordinamento Bioetica" e "Bologna 16 dicembre
1990", testi dattiloscritti "Bologna 15/16 dicembre 1990".
1990
fascicolo MF
cartella 1

4.2. 7

Gennaio - dicembre 1991
160
- Appunti manoscritti di Monica Ferraris "15 gennaio 1991.
Anita [Calcatelli], Paola [Bonfante], Margherita [Plassa], Bice
[Fubini], Barbara [Testa], Amalia [Bosia] [più due punti
interrogativi per indicare presenti non identificabili]... 5
febbraio 1991. Margherita, Monica...";
- raccolta di ritagli di giornale in fotocopia di articoli di
un'inchiesta di Natalia Aspesi, "Donna sapiens" in Repubblica,
1990;
- lettera del Centro di documentazione delle donne di Bologna
del 7 marzo 1991, che informa della convocazione di una
riunione per il 6 e 7 aprile 1991;
- lettera di Bice Fubini al Coordinamento di Bologna, con data
manoscritta apposta in secondo tempo, 6 aprile 1991, in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Coordinamento
Donne e Scienza Bologna 6-7 aprile 1991" con seguito su
secondo foglio con appunti "7 maggio 1991. Anita, Bice, Paola,
Margherita, [Franca] Viola. Bioetica" e "21 maggio 1991, Bice,
Amalia, Paola. (Prima cena fuori!)" ;
- testo dattiloscritto di Annamaria Tagliavini "Commenti al
testo di Franca", Bologna, 6 aprile 1991;
- ritaglio di giornale con articolo di Maria Serena Palieri,
"Donini e Pezzoli, una fisica e una genetista, spiegano ciò che
sul problema della vita può dire il pensiero femminile. L'altra
etica di noi donne e scienziate" in l'Unità, 8 aprile 1991, in
fotocopia;
- lettera del Centro di documentazione delle donne di Bologna
del 17 aprile 1991, che informa sulla proposta di realizzare un
dossier su vari temi riguardanti la bioetica;
- lettera della Banque de données européenne d'études
féministes GRACE, Bruxelles, aprile 1991, sull'attività dell'ente;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "4 giugno 1991.
Bioetica. Amalia, Paola, Bice, Margherita";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "26 giugno 1991
Amalia, Bice, Monica, Margherita, Anita, Gioia [Montanari]";
- programma dell'"International workshop on the history of
women in science, technology and medicine. Contribution and
acceptance", Veszprém, Ungheria, 15-19 luglio 1991;
- lettera firmata Flavia Zucco e il gruppo di Bologna, 26
novembre 1991 con notizie sull'attività del gruppo;
- documentazione dell'European Network of Women's Studies
ENWS.
1991
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fascicolo MF
cartella 1

4.2. 8

Gennaio 1992 - marzo 1993
161
- Lettera firmata "le bolognesi", Bologna, 20 gennaio 1992 di
accompagnamento a verbale della riunione del Coordinamento
del novembre 1991, in fotocopia;
- lettera a Evelyn Fox Keller del Coordinamento, Bologna, 27
gennaio 1992;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Bologna 29 febbraio
1992";
- programma dell'incontro con Evelyn Fox Keller, Bologna 2
aprile 1992;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Intervista a Evelyn
Fox Keller. 1 aprile 1992";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "Seminario bioetica
temi. Riunione del 9 aprile 1992";
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "12 maggio 1992.
Bosia, Donini, Donne e Scienza via Sant'Ottavio 58";
- lettera firmata "Il gruppo di Bologna", Bologna, 5 marzo 1993
con informazioni sull'attività del Coordinamento.
1992 - 1993
con documentazione in allegato del 1990

4.3 Materiali di documentazione
fascicolo MF

4.3. 1

Raccolta di documentazione offensiva sul "ruolo" 162
della donna
- Due fogli con fotocopie di scritti ironici sul ruolo delle donne
"Canzone tango: Mi piace la donna oca", autore Eros Modone
collega di Monica Ferraris [1988], "The Rules", senza data;
- ritaglio di giornale con articolo di Alessandra
Longo,"L'omelia del cardinale ci offende" in La Repubblica, 1011 dicembre 1989, p.19;
- ritaglio di giornale con pubblicità "E' di moda l'uomo", senza
data.
1988 - 1989

fascicolo MF

4.3. 2

Raccolta di documentazione su argomenti diversi
163
- Ritagli di giornale con scritti sul tema "Donne e lavoro", 1989;
- "Bollettino delle Donne", inserto "Donne, la guerra, la pace",
a.IX, n.14, maggio 1991;
- documentazione su "The National Council for Research on
Women" con lettera di accompagnamento della presidente
Mariam K. Chamberlain indirizzata a Bice Fubini, 15 novembre
1991.
1989 - 1991

cartella 1

cartella 1
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fascicolo MF
cartella 1

4.3. 3

Raccolta di documentazione su donne e ricerca 164
scientifica
- Testo dattiloscritto e a stampa di Agnese Seranis, "La scienza
al femminile: un percorso da tracciare?" in Lapis, n.9,
settembre 1990, pp.7-12;
- ritagli di pubblicazioni in fotocopia: di Joan Mason, "A forty
years' war" in Chemistry in Britain, marzo 1991, pp.233-238, di
Jonathan Tennenbaum, "Fission and the Breakthrough of
Women in Fundamental Scientific Research" in 21 Century
Science and Technology, primavera 1991, pp.26-29, di
Elisabetta Donini, "Bibliografia";
- programma di un ciclo di seminari organizzati presso
l'Università di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, dal
CIRSDe, "La prospettiva di genere nella teoria e nella ricerca",
primavera-autunno 1992.
1990 - 1992

4.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri

4.5 Corrispondenza

4.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza
fascicolo MF

4.6. 1
cartella 1

Seminario "Bioetica sì, no: perché? Scritti di donne
del Coordinamento Donne di Scienza", Bologna, 17
ottobre 1992
- Lettera al Coordinamento Donne e scienza di Elisabetta
Donini, Torino, 27 gennaio 1992 con allegato ritaglio di
giornale in fotocopia con articolo di Elisabetta Donini, "La
scienza al di qua del bene e del male" in La nuova Ecologia,
n.43, ottobre 1987, pp.71-73, con annotazione manoscritta di
Monica Ferraris "Discussione sulla scienza, prima della
bioetica";
- programma del seminario organizzato dal Centro di
documentazione delle donne e dal Coordinamento nazionale
donne di scienza che prevede interventi di Elisabetta Donini e
Amalia Bosia;
86
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- testo a stampa AA.VV., "Bioetica sì, no: perché?" a cura del
Coordinamento nazionale Donne di Scienza, Bologna, ottobre
1992;
- appunti manoscritti di Monica Ferraris "17 ottobre 1992.
Seminario bioetica Bologna";
- raccolta di ritagli di giornale con biglietto di Bice Fubini;
- testi dattiloscritti sulla bioetica in fotocopia;
- raccolte di scritti di Bice Fubini, Paola Bonfante, Margherita
Plassa, Monica Ferraris, Agnese Piccirillo, Amalia Bosia, Anita
Calcatelli, (in diverse stesure e copie) sulla bioetica tra i quali
si segnala di Monica Ferraris "Riflessioni sulla bioetica:
costruiamo una nuova morale?" datato 15 maggio 1992 con
lettere di accompagnamento firmate "Il gruppo di Torino", 27
giugno 1991, Monica Ferraris, 15 maggio 1992 spedite al
Coordinamento di Bologna e biglietto di Paola Bonfante a
Monica Ferraris;
- corrispondenza relativa all'organizzazione del seminario e
alla stampa del dossier sulla bioetica.
1991 - 1992

4.7 Rapporti con l'Associazione Donne e Scienza Roma

4.8 Articoli
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5. Carte Elisabetta Donini

(1983-2007) 20 fascicoli, 2 cartelle

Nota archivistica
Le carte sono state consegnate da Elisabetta Donini ordinate in fascicoli corredati da
descrizioni analitiche.
Si segnalano le serie 5.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione
relativa a attività e iniziative del gruppo e di altri e la 5.6 Rapporti con il Coordinamento
nazionale donne di scienza per la ricchezza di informazioni ricavabile da appunti
manoscritti e corrispondenza ordinati in un flusso continuo per un arco cronologico
compreso tra il 1994 e il 2007.

Fig.5 Albero delle schede relativo al fondo Carte Elisabetta Donini. Le serie non
rappresentate nel fondo sono la 5.3 Materiali di documentazione, la 5.5 Corrispondenza e
la 5.8 Articoli.
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Nota biografica

marzo 2009

Sintesi del curriculum didattico-scientifico:
- Nata a Villanova Mondovì (CN) il 27.02.1942; vissuta dal 1945 a Torino, dove è rientrata
dopo essere stata a Lecce dal 1969 al 1984 e dove tuttora abita.
- Diploma di maturità presso il Liceo Massimo D’Azeglio di Torino nel 1960.
- Laurea in Fisica presso l’Università di Torino il 10.11.1964.
- Diploma della Scuola di Perfezionamento in Fisica Nucleare presso l’Università di Torino
nel 1967.
- Borsista a vario titolo presso l’Istituto di Fisica dell’Università di Torino dal 1964 al 1969.
- Libera docenza in Fisica Teorica conseguita nel 1970.
- Professore incaricata di Meccanica Statistica presso l’Università di Lecce dal 1969 e poi
professore associata della medesima disciplina dal 1980.
- Assistente ordinaria di Fisica Generale a Lecce dal 1971 al 1980.
- Trasferita all’Università di Torino come professore associata di Fisica presso la Facoltà di
Agraria dal 1984 al 2004.
- In pensione dal 1.11.2004.
Campi di attività:
- Ricerca in teoria delle particelle elementari fino ai primi anni ’70; critica storica delle
scienze e analisi dei rapporti tra scienza e società, con particolare attenzione - dall’inizio
degli anni ’80 - ai rapporti tra donne, genere e scienza.
- Dal punto di vista delle prospettiva di genere si è occupata a livello teorico – ma anche
partecipando a varie iniziative concrete – di politica della diversità, relazioni attraverso i
conflitti, cura dell’ambiente, critica dei modelli di sviluppo ed è stata coinvolta in progetti
di cooperazione con donne di paesi del Sud del mondo.
- Ha fatto parte del Coordinamento Nazionale Donne di Scienza sin dalle origini (1987) e
del gruppo “Donne e scienza” di Torino dal 1995.
- E’ stata tra le fondatrici del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle
Donne) dell’Università di Torino e ha fatto parte per vari anni del Comitato scientifico e
poi del Consiglio di gestione dello stesso.
- Nel 1997-1998 ha fatto parte del Gruppo di lavoro “Culture delle differenze e studi delle
donne nell’istituzione universitaria” costituito presso il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica.
- Dal 1999 al 2004 ha collaborato alla promozione e poi all’attività del Centro Interateneo
di Studi per la Pace, costituito tra l’Università di Torino, il Politecnico di Torino,
l’Università del Piemonte Orientale.
- Ha tenuto seminari, conferenze, lezioni in corsi di formazione e aggiornamento su vari
temi, in particolare sulle relazioni tra donne, genere, scienza e tecnologia da un punto di
vista storico ed epistemologico.
- E’ impegnata in diverse attività del movimento delle donne e in pratiche e culture del
femminismo pacifista. Dal 2005 ha collaborato alla promozione dell’iniziativa volta a
recuperare, conservare e valorizzare la memoria e la storia delle donne, che ha dato
origine all’associazione culturale Archivio delle Donne in Piemonte; dal 2006 è una delle
due delegate, legali rappresentanti dell’Associazione.
Selezione dall’elenco dei lavori relativi a donne, genere, scienza:
- Volumi di cui è autrice:
La nube e il limite. Donne, scienza, percorsi nel tempo, Torino, Rosenberg & Sellier 1990.
Conversazioni con Evelyn Fox Keller, una scienziata anomala, Milano, Elèuthera 1991.
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- Articoli e contributi a opere di più autrici / autori:
“Il sesso della scienza. Donne e scienza tra natura e storia”, Se – Scienza Esperienza, 1983,
n. 4, p. 8-11.
“Scienza, tecnologia e identità di genere”, introduzione all’edizione italiana di Joan
Rothschild (a cura di), Donne, tecnologia, scienza, Rosenberg & Sellier, Torino 1986,
p. 7-45.
“La saggezza della paura contro la filosofia del rischio”, in Grazia Leonardi (a cura di),
Scienza, potere, coscienza del limite. Dopo Cernobyl: oltre l’estraneità, Editori
Riuniti Riviste, Roma 1986, p. 23-31.
“Andar per scienza. Il sapere itinerante delle donne dopo Cernobyl”, Reti, settembreottobre 1987, p. 19-22.
“Soggetto donne / oggetto scienza: gli interrogativi dell’identità di genere”, in Rita Alicchio,
Cristina Pezzoli (a cura di), Donne di scienza: esperienze e riflessioni, Rosenberg &
Sellier, Torino 1988, p. 69-96.
“La morte della natura: una storia viva”, presentazione dell’edizione italiana di Carolyn
Merchant, La morte della natura. Le donne, l’ecologia e la rivoluzione scientifica,
Garzanti, Milano 1988, p. 11-23.
“Al di là delle leggi. Donne, genere e scienza. Il nodo dell’oggettività”, L’opera al rosso,
1992, n. 2, p. 57-66.
“Generi e saperi. La critica femminista della scienza e i suoi problemi”, in Marisa Forcina,
Angelo Prontera, Pia Italia Vergine (a cura di), Filosofia donne filosofie, Milella,
Lecce 1994, p. 289-296.
“Feminisms, Contextualization and Diversity. A Critical Perspective on Science and
Development”, Women’s Studies International Forum, 1994, n. 17, p. 249-256.
“Differenze e alternative. Donne, scienza, tecnologia tra vincoli e possibilità”, in Donatella
Barazzetti, Carmen Leccardi (a cura di), Fare e pensare. Donne, lavoro, tecnologie,
Rosenberg & Sellier, Torino 1995, p. 149-160.
“Vite attive, nature morte. Donne e uomini tra scienze e saperi”, in Francesca Pasini (a
cura di), Scrivere, vivere, vedere, Milano, La Tartaruga 1997, p. 89-110.
“Scienza di chi? Scienza per chi? Donne e uomini tra saperi e poteri”, Atti del Convegno:
Conoscenza scientifica, saperi popolari e società umana alle soglie del 2000:
attualità del pensiero di Giulio A. Maccacaro, Università degli Studi di Milano, 23-25
gennaio 1997, in Quaderni di Medicina Democratica, suppl.nto ai n. 114-118, p. 253258.
(con Anna Segre) “Spazi di vita, cura dell’ambiente. Un dialogo tra femminismo ed
ecologia” in AA.VV. Il libro della cura di sé, degli altri, del mondo, Rosenberg &
Sellier, Torino 1999, p. 113-140.
“La natura come storia. Una prospettiva femminista su scienza, sviluppo, tecnologia”, in
Patrizia Cardin, Giovanna Covi, Paola Giacomoni, Ada Neiger (a cura di),
Reinventare la natura. Ripensare al femminile, Editrice Università degli Studi di
Trento, Trento 1999, p. 63-75.
“Scienza, genere e guerra”, in Franco Marenco (a cura di), Imbrogli di guerra. Scienziate e
scienziati contro la guerra, Odradek, Roma 1999, p. 131-140.
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“La costruzione culturale delle scienze della natura”, in Ethel Porzio Serravalle (a cura di),
Saperi e libertà. Maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella vita, Associazione
Italiana Editori, Milano 2000, p. 111-135.
“Percorsi a confronto di due generazioni diverse nella scienza e nel femminismo”, in
Comitato Pari Opportunità - Università degli Studi di Padova, Donne e scienza. Tre
incontri con/tra donne di scienza, Cleup, Padova 2003, p. 119-130.
“La questione del genere nella scienza. Che cosa resta?”, in Vita Fortunati, Gilberta
Golinelli, Rita Monticelli (a cura di), Studi di genere e memoria culturale. Women
and Cultural Memory, Clueb, Bologna 2004, p. 255-274.
“Il genere, le scienze e gli studi universitari”, in Centro Studi e Documentazione Pensiero
Femminile, Associazione Subalpina Mathesis (a cura di), Donne & scienza, Progetto
Wind, Torino 2004.
“Scienza e modelli di sviluppo”, in Cristina Mangia et al. (a cura di), Donne, scienza e
potere. Oseremo disturbare l’universo?, Università degli Studi di Lecce, Lecce 2006,
p. 35-52.
“Genere e scienza”, in Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile, a cura di Aida
Ribero, Glossario. Lessico della differenza, Regione Piemonte, Commissione
Regionale per la Realizzazione delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna, Torino
2007, p. 119-128.
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5.1 Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività, iniziative
fascicolo ED
cartella 1

5.1. 1

"SE Scienza Esperienza"
170
Articolo sull'attività del gruppo "Come vivono la scienza
le donne?" in SE Scienza Esperienza, dicembre 1983,
pp.29-30
- Lettera a Elisabetta Donini di Daniela Bonioli, segretaria di
redazione di SE Scienza Esperienza, Milano, 16 maggio 1983 con
richiesta di articolo su "Rapporto tra donne e scienza", con
annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini, in fotocopia;
- appunti manoscritti probabilmente di Bice Fubini con proposte
per il titolo;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini con calcoli sulle
battute;
- lettera a Bice Fubini di Elisabetta Donini, Lecce, 10 giugno 1983
a proposito dell'articolo con proposta di traccia per l'introduzione
e titoli interni e accenno alla possibilità di un incontro a Torino, in
originale e in fotocopia;
- testo dattiloscritto della prima stesura dell'articolo con
correzioni manoscritte di Elisabetta Donini;
- testo dattiloscritto della seconda stesura dell'articolo con titolo
"Ma le donne come vivono la scienza? Del Collettivo Donna e
Scienza di Torino", in originale e in fotocopia;
- testo a stampa "Come vivono la scienza le donne?" in SE Scienza
Esperienza, dicembre 1983, pp.29-30 firmato Collettivo Donna e
Scienza di Torino: Flora Boccuzzi, Vera Bolis, Paola Bonfante,
Anna Chiorino, Jo Errante, Bice Fubini, Anna Fundarò, Giovanna
Ghiotti, Carla Roetti, Franca Viola, in fotocopia.
In allegato:
- ciclostilato con il "Questionario" e i "Risultati del questionario
Donna e Scienza", [1978];
- ciclostilato "Mostra del collettivo Donna e Scienza di Torino" al
festival nazionale dell'Unità, Torino, 5-20 settembre 1981.
1983
con documentazione in allegato dal 1979

In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini

92

Fondo 5. Carte Elisabetta Donini

5.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione relativa a attività
e iniziative del gruppo e di altri
fascicolo ED
cartella 1

5.2. 1

1994-1995. Appunti, corrispondenza e documentazione, 171
riunioni, attività del gruppo
- Lettere di Alfredo Salsano, editor scienze sociali della casa
editrice Bollati Boringhieri, Torino, 26 agosto e 11 novembre
1994, con annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini, con
richiesta di recensire il libro di Barbara Duden, "Il corpo della
donna come luogo pubblico. Sull'abuso del concetto di vita",
Bollati Boringhieri, 1994;
- Anna Bravo, "Quelle cattive signore" in Il Mulino 355, 1994,
pp.913-919, in fotocopia;
- lettera di Franca Pizzini, Milano, 31 gennaio 1995, con appunti
manoscritti di Elisabetta Donini, in accompagnamento a libro
sulle tematiche della riproduzione artificiale inviato a Elisabetta
Donini con proposta di presentarlo a Torino;
- testo dattiloscritto di Paola Di Cori con la recensione del libro
di Barbara Duden;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Su Barbara Duden"
riunione del gruppo di lettura CIRSDe, presenti Paola Di Cori,
Ursula Isselstein, Anna Brawer, Diana Carminati, Edda Melon, 2
febbraio 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Gruppo di lettura.
Paola, Angela, Diana, Ursula, io", riunione del gruppo di lettura
CIRSDe, presenti Paola Di Cori, Angela Calvo, Diana Carminati,
Ursula Isselstein 22 marzo 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "All'Orto Botanico.
Donne esautorate...", riunione con discussione su Barbara
Duden, presenti Paola Di Cori, Amalia Bosia, Ursula Isselstein,
Paola Bonfante, Bice Fubini, Anna Brawer, Anita Calcatelli,
Margherita Plassa, Diana Carminati, 17 maggio 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola, Bice dicono
che oggi sono impreparate..." con discussione su Barbara Duden,
presenti Anna Brawer, Diana Carminati, Paola Bonfante, Bice
Fubini, Paola Di Cori, Amalia Bosia, 19 giugno 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Su Donna Haraway:
Paola, B[onfante], Paola D[i] C[ori], Margherita, io, Ursula,
Bice", presenti Paola Bonfante, Paola Di Cori, Margherita Plassa,
Ursula Isselstein, Bice Fubini, Amalia Bosia, 18 settembre 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Paola
B[onfante], Ursula, Paola D[i] C[ori], Sandra Assandri, io, Anita,
Margherita. Io: racconto un po' di Trento...", riunione su Donna
Haraway e i cyborgs, presenti Amalia Bosia, Paola Bonfante,
Ursula Isselstein, Paola Di Cori, Sandra Assandri, Anita
Calcatelli, Margherita Plassa, 23 ottobre 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola D[i] C[ori],
Margherita, Paola B[onfante], Bice, Anita, io. Paola D[i] C[ori]:
racconta di essersi accollata impegno gravoso..." con discussione
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su Donna Haraway, i cyborgs e il problema delle origini, presenti
Paola Di Cori, Paola Bonfante, Margherita Plassa, Bice Fubini,
Anita Calcatelli, 16 novembre 1995;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola D[i] C[ori],
Anita, Lella Balestra, Bice, Paola B[onfante], Franca Balsamo,
Amalia, Margherita. Proposta da Roma...", presenti Paola Di
Cori, Anita Calcatelli, Lella Balestra, Bice Fubini, Paola
Bonfante, Franca Balsamo, Amalia Bosia, Margherita Plassa, 20
dicembre 1995.
1994 – 1995
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
fascicolo ED
cartella 1

5.2. 2

1996. Appunti, corrispondenza e documentazione, 172
riunioni, attività del gruppo
- Appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola, Amalia, Bice,
io, Lella..." presenti Paola Di Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini,
Lella Balestra, 31 gennaio 1996;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Da Bice...", a casa di
Bice Fubini, presenti Paola Bonfante, Paola Di Cori, Amalia
Bosia, Lella Balestra, Anita Calcatelli, Margherita Plassa,
Valentina Agostini, 13 marzo 1996;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola B[onfante],
Paola D[i] C[ori], io, Anita, Margherita, Amalia, Bice...", presenti
Paola Bonfante, Paola Di Cori, Anita Calcatelli, Margherita
Plassa, Amalia Bosia, Bice Fubini, con documentazione sul
sistema immunitario, 17 aprile 1996;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola B[onfante],
Paola D[i] C[ori], Margherita, Lella, Valentina, Amalia, Bice...",
presenti Paola Bonfante, Paola Di Cori, Amalia Bosia, Bice
Fubini, Lella Balestra, Margherita Plassa, Valentina Agostini, 13
maggio 1996;
- comunicazioni via fax di Paola Bonfante e biglietto di Angela
Calvo del 6 luglio 1996, per la riunione fissata per il 9 luglio
1996.
1996
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini

fascicolo ED
cartella 1

5.2. 3

1997-1998. Appunti, corrispondenza e documentazione, 173
riunioni, attività del gruppo
- Fax spedito a Elisabetta Donini da Amalia Bosia con fotocopie
della copertina e dell'indice del libro AA.VV., "Gender and
Scientific Authority", The University of Chicago Press, Chicago
and London, 1996, 21 gennaio 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Valentina,
Margherita, Paola B[onfante], Bice, Anita, Amalia, Paola D[i]
C[ori] (arrivata molto tardi a fine giro sul libro della Braidotti)..."
e "Rosi Braidotti. Madri, mostri, macchine", presenti Valentina
Agostini, Margherita Plassa, Paola Bonfante, Paola Di Cori,
Amalia Bosia, Bice Fubini, Anita Calcatelli, 12 febbraio 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola B[onfante],
Paola D[i] C[ori], Amalia, Bice, Valentina, io. Sulla clonazione..."
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sulla clonazione, presenti Paola Bonfante, Paola Di Cori, Amalia
Bosia, Bice Fubini, Valentina Agostini, 10 marzo 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bice, Valentina,
Margherita, Amalia, Anita...", presenti Paola Di Cori, Anita
Calcatelli, Margherita Plassa, Amalia Bosia, Bice Fubini,
Valentina Agostini, Margherita Roggero, 30 aprile 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini su telefonata a Carla
Lavarini, biologa alle Molinette di Torino, per invitarla a
riunione, 9 maggio 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Ursula, Paola D[i]
C[ori], Margherita Roggero, Amalia, Bice, Carla Lavarini,
Valentina. Do copia dell'intervista a Tomatis dell'Unità...",
presenti Ursula Isselstein, Paola Di Cori, Amalia Bosia, Bice
Fubini, Margherita Roggero, Valentina Agostini, Carla Lavarini,
26 maggio 1997, con fotocopia di ritaglio di giornale con
intervista a Renzo Tomatis di Cristina Serra, "La grande scienza
ormai prevarica l'anima più intima della ricerca" in l'Unità, 18
aprile 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bo[logna] 28 giugno
1997";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Arrivo in ritardo...",
presenti Ursula Isselstein, Paola Di Cori, Amalia Bosia, Bice
Fubini, Margherita Roggero, Carla Lavarini, Anita Calcatelli,
Margherita Plassa e un'amica di Margherita Roggero non
identificata, 8 luglio 1997;
- lettera a Elisabetta Donini di Carla Lavarini, Torino, 9 luglio
1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Paola
B[onfante], Paola D[i] C[ori], Bice, Margherita, io. Varie di
introduzione..." a casa di Amalia Bosia a Castelvero Isola d'Asti,
presenti Amalia Bosia, Paola Bonfante, Paola Di Cori, Bice
Fubini, Margherita Plassa, 29 agosto 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "(Arrivo in ritardo)
Amalia sta illustrando...", presenti Amalia Bosia, Paola Bonfante,
Paola Di Cori, Bice Fubini, Margherita Plassa, Carla Lavarini, 13
ottobre 1997;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Da Anita, mancano
Paola D[i] C[ori] e Margherita matematica [Roggero]...", 17
novembre 1997;
- annotazione manoscritta di Elisabetta Donini "D&Scienza /
To[rino] 1998 riunioni in vista del Forum Donne del
Mediterraneo", senza data;
- programma della giornata di studio "Donne di scienza:
evoluzione di fatti, di rapporti, di pensieri", Torino, 14 marzo
1998 organizzata dal gruppo nell'ambito delle attività del
CIRSDe presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche e
il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino,
che prevede un intervento introdotto da Anita Calcatelli e
Elisabetta Donini dal titolo "Le donne, la produzione e l'uso della
scienza".
1997 – 1998
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In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
fascicolo ED
cartella 1

5.2. 4

1999. Appunti, corrispondenza e documentazione, 174
riunioni, attività del gruppo
- Programma del III Congresso internazionale "Donne, scienze,
biotecnologie: quale avvenire per il Mediterraneo?", Torino, 2931 gennaio 1999, organizzato dal Forum Internazionale delle
Donne del Mediterraneo - Réseau UNESCO;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Elisabetta Massone, Anita
Calcatelli, Paola Di Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, 31 marzo
1999 - 25 novembre 1999;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Da Amalia: su che
cosa riprendere il gruppo?...", a casa di Amalia Bosia, manca
elenco presenti ma interventi di Paola Di Cori, Bice Fubini,
Amalia Bosia, Elisabetta Massone, Margherita Plassa, Anita
Calcatelli, Paola Bonfante, Antonella (amica di Elisabetta
Massone), 14 aprile 1999;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Tentativo cena", 20
luglio 1999, su foglio utilizzato come camicia per testi a stampa
di e-mail dal 25 giugno al 19 luglio 1999;
- lettera a Elisabetta Donini di Flavia Zucco, Roma, 29 settembre
1999, sulla Commissione di studio per la valorizzazione della
componente femminile nel campo della ricerca scientifica e
tecnologica;
- programma del Progetto Campus, modulo di Women Studies;
- fax e testo a stampa di e-mail del Forum delle donne del
Mediterraneo circa il progetto di una tavola rotonda italoaustraliana, 15 novembre 1999.
1999
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini

fascicolo ED
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5.2. 5

2000. Appunti, corrispondenza e documentazione, 175
riunioni, attività del gruppo
- Testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Claudia Favero (sulla tavola rotonda italo-australiana), Paola
Bonfante, Margherita Plassa, Elisabetta Massone, Anita
Calcatelli, Paola Di Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, Mariella
Todaro (trasmesse per conoscenza da Bice Fubini), Anna Gigli e
Stefano Mortara (trasmesse per conoscenza da Margherita
Plassa), Antonio Bruno (su TeBio 1 mostra internazionale sulle
biotecnologie, Genova, 24-26 maggio 2000), Chiara Saraceno,
Flavia Zucco, Elena Del Grosso, Paola Pallavicini, 3 gennaio
2000 - 22 dicembre 2000;
- programma e documentazione del seminario "Parliamo di
eccellenze. Le donne e la valutazione della ricerca scientifica e
tecnologica", Roma, 11 febbraio 2000;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bice, Anita, io, Paola
B[onfante]..." presenti Bice Fubini, Anita Calcatelli, Paola
Bonfante, 3 aprile 2000;
- testo a stampa di e-mail a Elisabetta Donini dell'UNESCO per il
corso di volgarizzazione della scienza e della tecnologia per le
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donne del Mediterraneo, 10-17 aprile 2000 con materiale di
documentazione;
- documentazione del Center for Women Studies dell'Università
di Hanoi per l'organizzazione di un workshop su "Women in the
Strategy of Human Intelligence Development of the 21 century.
Training of Women Experts in Science", Hanoi, 19-21 settembre
2000, trasmessa a Elisabetta Donini il 21 aprile 2000;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "12 maggio Azzario
Chiesa / 10 giugno / corso multimediale..." , 2 maggio 2000;
- materiale informativo "Tecnologia è donna" progetto di
formazione
sulle
pari
opportunità
per
operatrici
nell'orientamento alle professioni tecniche;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Siamo in 13...", testi a
stampa di e-mail e documentazione sulla riunione del
Coordinamento, Torino, 10 giugno 2000 e testo dattiloscritto del
"Sommario della riunione Donne di Scienza, Torino, 10 giugno
2000. Presenti: Amalia Bosia, Paola Bonfante, Anita Calcatelli,
Elena Del Grosso, Elisabetta Donini, Bice Fubini, Giovanna
Gabetta, V[anna] Galassi, Anna Garbesi, A[ntonia] Lucisano,
Margherita Plassa, Mariella Todaro, Flavia Zucco";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Paola
B[onfante], Margherita, Bice, io..." presenti Amalia Bosia, Paola
Bonfante, Margherita Plassa, Bice Fubini, 4 luglio 2000;
- lettera a Elisabetta Donini di Maria Paola Azzario Chiesa del
Centro UNESCO, Torino, 23 agosto 2000, di invito per il
Programma di formazione internazionale, creazione di una rete
di formatrici al servizio dello sviluppo della formazione delle
donne del bacino del Mediterraneo nel campo delle scienze e
delle biotecnologie, I corso francofono, Centro Internazionale di
Formazione, Torino, 25 settembre 2000;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Con Paola D[i]
C[ori], Paola B[onfante], Amalia, Bice, Margherita..." presenti
Paola Di Cori, Paola Bonfante, Amalia Bosia, Bice Fubini,
Margherita Plassa, 12 settembre 2000;
- pubblicazione del Women and Science Sector, message n.6,
settembre 2000;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Paola D[i]
C[ori], Bice, MaPi, Paola B[onfante], Margherita, io. Corso on
line..." presenti Amalia Bosia, Paola Di Cori, Bice Fubini, Maria
Piera Mano, Paola Bonfante, Margherita Plassa, 11 ottobre 2000;
- testo dattiloscritto di proposta di un modulo interdisciplinare
per il corso on-line "Formazione all'insegnamento delle materie
scientifiche e prospettiva di genere" con annotazioni manoscritte
di Elisabetta Donini;
- lettera a Elisabetta Donini di Flavia Zucco, Roma, 30 ottobre
2000 con aggiornamento sulle attività svolte dalla Commissione
di studio per la valorizzazione della componente femminile nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica, con allegato testo di
Flavia Zucco "La validazione della valutazione. La valutazione e i
soggetti deboli";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "UNESCO /
Università: convenzione, giornata di presentazione..." con testi
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"Scienza tecnologia, donne e genere", "Corso on line
Introduzione su genere e scienza", "Donne e tecnologia. Corso
multimediale CIRSDe 10 ottobre 2000" materiali preparatori
per l'introduzione su genere e scienza da scrivere per il corso online, presenti Anita Calcatelli, Paola Bonfante, Amalia Bosia,
Bice Fubini, Margherita Plassa, Maria Piera Mano, 6 novembre
2000;
- invito alla presentazione del libro di Rossella Palomba, "Figlie
di Minerva. Primo rapporto sulle carriere femminili negli enti
pubblici di ricerca italiani", Franco Angeli, Milano, 2000, 20
novembre 2000;
- testo dattiloscritto "Cirdid: curare al femminile", senza autrice,
senza data;
- appunti manoscritti di Amalia Bosia " La costruzione e la
demolizione - biomedica del genere - del genere attraverso il
sesso", senza data, in fotocopia;
- appunti dattiloscritti di Bice Fubini e Paola Bonfante con
scaletta per introduzione su genere e scienza, senza data;
- testo dattiloscritto di Bice Fubini "Genere e scienza. Che cosa
ha detto e dice la scienza sul genere? E cosa ha detto il genere
sulla scienza?", senza data;
- copia di testo a stampa "Università degli Studi di Torino.
Relazione del nucleo di valutazione. Anno 1999", 3 novembre
2000.
2000
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
fascicolo ED
cartella 1

5.2. 6

2001. Appunti, corrispondenza e documentazione, 176
riunioni, attività del gruppo
- Testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Paola Di
Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, Eleonora Castagnone, Chiara
Saraceno (trasmessa per conoscenza da Bice Fubini), Rosa Maria
Spitaleri (trasmette programma del seminario "Figlie di
Minerva: le donne nella ricerca scientifica", Roma, 4 ottobre
2000), 15 gennaio 2001 - 26 settembre 2001;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bice, Paola
B[onfante], Simonetta, Amalia, io. 5 marzo, convegno..."
presenti Bice Fubini, Amalia Bosia, Paola Bonfante, Simonetta
Ronchi della Rocca, 16 gennaio 2001;
- testo dattiloscritto di Bice Fubini "Genere e scienza. Che cosa
ha detto e dice la scienza su genere? E cosa ha detto il genere
sulla scienza?" (in diverse stesure, vedi anche fascicolo
precedente "2000. Appunti, corrispondenza e documentazione,
riunioni e attività del gruppo") con appunti manoscritti di
Elisabetta Donini "[righe cancellate] Numerose studiose
hanno...", senza data;
- programma del seminario CIRSDe "Eliminare la quota
maschile? Donne e uomini nella ricerca scientifica", Torino, 5
marzo 2001 con appunti manoscritti di Elisabetta Donini "5
marzo 2001";
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- programma del convegno "Attraverso il cristallo: proposte per
le pari opportunità nella scienza", Roma, 2 aprile 2001,
organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del CNR;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bice..." senza
indicazione delle presenze, 14 giugno 2001;
- programma di conferenze "Scienziate di ieri e di oggi", Pisa,
ottobre-novembre 2001, organizzato da La Limonaia
Associazione per la diffusione della cultura scientifica e
tecnologica;
- Andy Coghlan, "Fate sealed for asbestos" in New Scientist,
n.2316, 10 novembre 2001, p.25 sul lavoro di Bice Fubini sulla
protezione dai rischi dell'amianto, in fotocopia.
2001
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini

fascicolo ED
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5.2. 7

2002. Appunti, corrispondenza e documentazione, 177
riunioni, attività del gruppo
- Testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Paola Di
Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, Elisabetta Massone, Maria Paola
Azzario Chiesa, Simonetta Ronchi della Rocca, Rossella Palomba
(trasmessi per conoscenza da Anita Calcatelli e Bice Fubini),
Paola Pallavicini, Maria Piera Mano, Edoardo Magnone
(trasmette programma dell'IUPAP International Conference on
Women in Physics, Paris, 7-9 marzo 2002), Elisa Pontini del
Centro UNESCO di Torino, 2 gennaio 2002 - 5 novembre 2002;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Anita, Simonetta,
Margherita, Amalia, io, Paola D[i] C[ori], Paola B[onfante]..."
presenti Anita Calcatelli, Margherita Plassa, Paola Di Cori,
Amalia Bosia, Paola Bonfante, Simonetta Ronchi della Rocca, 3
aprile 2002;
- bozze di programma, documentazione e appunti dattiloscritti
senza autrice sulla "Sino Italian Conference on Women in
Sciences", Beijing, 25-26 giugno 2002;
- inviti a conferenze di Simonetta Ronchi della Rocca e Paola
Bonfante presso l'Accademia delle Scienze, maggio 2002;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Corso on line.
Scambio di scalette..." presenti Paola Di Cori, Paola Bonfante,
Bice Fubini, Amalia Bosia, Anita Calcatelli, Margherita Plassa, 9
luglio 2002;
- testi dattiloscritti di Anita Calcatelli, Margherita Plassa "Luglio
2002. Bozza Anita / Margherita (Tentativo di indice)" e "5
novembre 2002. Indice della lezione Donne e tecnologia (Bozza
Anita / Margherita", "Figlie di Minerva sotto la volta di cristallo"
senza autrice, fotocopia di testo manoscritto di Bice Fubini e
Amalia Bosia "Bice /Amalia. La costruzione e la demolizione biomedica del genere - del genere attraverso il sesso";
- programma della tavola rotonda "Tempo di bilanci, tempo di
progetti. Le donne nella scienza", Roma, 20 novembre 2002.
2002
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In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
fascicolo ED

5.2. 8

cartella 1

2003. Appunti, corrispondenza e documentazione, 178
riunioni, attività del gruppo
- Volantino per incontro "Che cosa capita negli Enti Ricerca
Pubblica e nell'Università?", Circolo Garibaldi, Torino, 12 marzo
2003;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Paola Di
Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, Simonetta Ronchi della Rocca,
Chiara Saraceno, Clara Serra, 19 marzo 2003 - 22 dicembre
2003;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Sul progetto Marie
Curie / Mathesis..." presenti Anita Calcatelli, Bice Fubini, Amalia
Bosia, Paola Bonfante, Simonetta Ronchi della Rocca, 29 ottobre
2003;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini su telefonata relativa
al bando "Scienza e società" finalizzato alla creazione di una
piattaforma europea di donne ricercatrici, 18 novembre 2003;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Simonetta,
Margherita, Anita, Bice più ospite brasiliana. Progetto
seminari..." presenti Amalia Bosia, Simonetta Ronchi della
Rocca, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Bice Fubini, ospite
brasiliana di Simonetta, 1 dicembre 2003;
- programma della tavola rotonda "Donne e carriere scientifiche:
azioni positive per un nuovo futuro", Torino, 17 dicembre 2003;
- pubblicazione "The Women and Science Unit", message n.13,
dicembre 2003;
- programma del convegno "Women in Science: Is the glass
ceiling disappearing?", New Delhi, 8-10 marzo 2004;
- su testo a stampa di e-mail di Clara Serra, 13 novembre 2003
con allegata bozza di progetto di iniziativa "Storie vere e
appassionate di professore e scienziate" appunti manoscritti di
Elisabetta Donini "26 novembre".
2003
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
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5.2. 9

2004. Appunti, corrispondenza e documentazione, 179
riunioni, attività del gruppo
- Testo dattiloscritto di Bice Fubini per lettera da spedire ai
giornali con annotazione manoscritta "Lettera di Bice mandata
ai giornali e a Puntodonna rubrica del TG3" e firmata "Donne
per la difesa della società civile", Torino, 2 gennaio 2004, in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Discuteremo dei
documenti europei..." manca elenco presenti ma interventi di
Bice Fubini, Amalia Bosia, Paola Bonfante, 8 gennaio 2004;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Paola Di
Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, Simonetta Ronchi della Rocca,
Chiara Saraceno, Francesca Cantù, Eleonora Bonifacio e Paola
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Ferrazzi della Facoltà di Agraria, Clara Serra, CIRSDe, rettorato
dell'Università di Torino, alcune con annotazioni manoscritte di
Elisabetta Donini, 9 gennaio 2004 - 5 dicembre 2004;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola, Bice,
Simonetta, Anita, Margherita, Amalia, io..." a casa di Elisabetta
Donini, presenti Paola Bonfante, Bice Fubini, Simonetta Ronchi
della Rocca, Anita Calcatelli, Margherita Plassa, Amalia Bosia,
29 gennaio 2004;
- lettera di presentazione "Genere e ricerca scientifica. Una
proposta..." con scheda di adesione e materiali di
documentazione sul progetto Unigenere realizzato nell'ambito
delle attività del CIRSDe, con annotazioni manoscritte di
Elisabetta Donini;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "25 febbraio 2004. A
Paola" scritta su testo a stampa di e-mail inviata da Amalia Bosia
il 10 febbraio 2004;
- programma degli incontri "Storie vere e appassionate di
professore e scienziate", Torino, 3-22 marzo 2004;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Per venerdì. Paola
accoglie e introduce...", 1 marzo 2004 e scaletta della
presentazione del Progetto Unigenere, programma del seminario
interdottorato, Torino, 5 marzo 2004 che prevede gli interventi
di Elisabetta Donini "Presentazione del corso Unigenere" e
"Genere e scienza: 30 anni di storia";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola Bonfante:
saluti, interesse dell'iniziativa, Unigenere CIRSDe...", interventi
di Paola Bonfante, Bice Fubini, Simonetta Ronchi della Rocca,
Amalia Bosia, ricercatrice di Bologna, Dario Ghigo, 5 marzo
2004, con lucidi di Elisabetta Donini da proiettare su genere e
scienza;
- articoli e materiali di documentazione in fotocopia su donne,
genere, scienza;
- camicia con titolo manoscritto di Elisabetta Donini "Seminario
dottorande/i..." contenente: materiali di documentazione
"Rapporti Gender Impact F[ramework] P[rogramme] 5" scaricati
dal sito Science and Society "European Commission. Gender in
Research. Gender Impact Assessment of the specific
programmes of the Fifth Framework Programme" con
annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini, appunti
manoscritti di Elisabetta Donini "Vademecum Gender
Mainstreaming 6th F[ramework] P[rogramme] - march 2003"
con testo a stampa del "Vademecum. Gender Mainstreaming in
the 6th Framework Programme - Reference Guide for Scientific
Officers / Project Officers. DG RTD Unit C-5 Women and
Science. March 2003" e "Guide for Proposers. Science and
Society. Structuring the European Research Area";
- camicia con titolo "Che cosa è il CIRSDe. Che cosa è il progetto
Unigenere. Corso on line" contenente: appunti manoscritti di
Elisabetta Donini "Progetto Unigenere", "Documenti europei",
"Gender impact studies FP5 series", testi dattiloscritti "Corso on
line Introduzione agli studi di genere. Genere e Scienza. A cura
del gruppo Donne e Scienza", "Rapporto annuale sulle attività
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CIRSDe a.a. 2002-2003", "Integrating the gender dimension in
FP6 projects", pagine di pubblicazione sugli studi su genere e
scienza;
- programma della giornata di presentazione dell'Associazione
Donne e Scienza di Roma "Ragionando della nuova scienza",
Roma, 23 aprile 2004;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Paola...", presenti
Paola Bonfante, Chiara Rigotti, Bice Fubini, Simonetta Ronchi
della Rocca, Amalia Bosia, 27 aprile 2004;
- materiali di documentazione sul convegno "Formare alle pari
opportunità e alla prospettiva di genere", Torino, 18-19 giugno
2004, organizzato dal CIRSDe nell'ambito del progetto
Unigenere;
- ritagli di giornale e nota della Oxford University sulla morte di
Gaia Luoni (1970-2004), ricercatrice in campo medico figlia di
Elena Gagliasso, 25-29 settembre 2004;
- materiale di documentazione e corrispondenza del CIRSDe sul
convegno "L'Europa e le donne scienziate: a che punto siamo?",
Roma, 22 ottobre 2004, organizzato dall'Associazione Donne e
Scienza di Roma.
2004
fascicolo ED
cartella 1

5.2. 10

2005-2007.
Appunti,
corrispondenza
e 180
documentazione, riunioni, attività del gruppo
- Testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Paola Di
Cori, Amalia Bosia, Bice Fubini, Simonetta Ronchi della Rocca,
Valeria Sangiorgi, Elisabetta Massone, Barbara Chiavarino,
Flavia Zucco, Silvia Roero, Lorenza Accusani, alcune con
annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini, 17 gennaio 2005 12 novembre 2007;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Simonetta, Paola,
Anita, Amalia, Bice, io" presenti Bice Fubini, Amalia Bosia, Paola
Bonfante, Anita Calcatelli, Simonetta Ronchi della Rocca, 24
gennaio 2005;
- stampa su carta di 2 fotografie digitali scattate da Valeria
Sangiorgi al corteo del 1 maggio 2003, spedite il 30 marzo 2005
a Elisabetta Donini, ritraggono la prima da sinistra a destra Bice
Fubini, Margherita Plassa e Elisabetta Donini, la seconda Bice
Fubini e Elisabetta Donini;
- materiale di documentazione sul convegno "Donne, scienza e
potere. Oseremo disturbare l'universo?", Lecce, 15-17 settembre
2005, organizzato dall'Associazione Donne e Scienza di Roma
con testo dattiloscritto di Margherita Plassa e Anita Calcatelli
"Donna e tecnologia: una relazione possibile e un lavoro anche
divertente", 2005-2006;
- testo dattiloscritto di Elisa Manacorda "Donne e scienza. Il
cervello non ha genere" trasmesso da Anita Calcatelli, 15
settembre 2006;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Storie di femministe
nelle scienze..." riunione preparatoria per la partecipazione del
gruppo all'incontro "Sguardi di donne sulla scienza. Genere e
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scienza, scienza e approccio di genere" Torino, 30 novembre
2006, presenti Bice Fubini, Simonetta Ronchi della Rocca, Anita
Calcatelli, Margherita Plassa, Amalia Bosia, 13 novembre 2006
con programma degli incontri organizzati presso la Casa delle
Donne che prevede la partecipazione di Elisabetta Donini;
- lettera all'Associazione Donne e Scienza delle consigliere di
Parità della Provincia di Torino con oggetto invito alla
presentazione del Piano di Azione Positiva dell'A.S.O. San
Giovanni Battista di Torino, 11 novembre 2006;
- materiale di documentazione e appunti manoscritti di
Elisabetta Donini "Da Silvia Roero..." datati 13 dicembre 2006,
relativi al progetto "Stelle, numeri e alambicchi. Le donne
scienziate in Piemonte tra la fine dell'Ottocento e la prima metà
del Novecento" a cura del Centro Documentazione Pensiero
Femminile, coordinato da Silvia Roero;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Alida Vitale, Franca
Turco, Bice, Paola, Anita, io, Barbara Chiavarino" presenti Alida
Vitale, Franca Turco, Bice Fubini, Paola Bonfante, Anita
Calcatelli, Barbara Chiavarino, 15 gennaio 2007;
- programma dell'iniziativa "Marzo delle donne", 4-17 marzo
2007 presso la Cascina Roccafranca sul rapporto tra donne e
scienza donne e tecnologia e della mostra "Scienziate
d'Occidente: due secoli di storia";
- ritaglio di giornale con articolo di Sara Sesti, "Scienziate del
Novecento, la ricerca nell'ombra" in Il Manifesto, 18 marzo
2007;
- programma dell'iniziativa "Nobel negati alle donne di scienza"
curato da Lorenza Accusani;
- programma dello spettacolo "Photograph 51" di Elena Pugliese
e regia di Davide Livermore, nell'ambito del Festival delle
Colline Torinesi, 15-16 giugno 2007.
2005 - 2007

5.3 Materiali di documentazione

5.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri
fascicolo ED
cartella 2

5.4. 1

"Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo 182
- Réseau UNESCO, Torino, 17 ottobre 1997"
Presentazione del Forum Permanente delle Donne del
Mediterraneo, Torino, 17 ottobre 1997
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- Programma della presentazione organizzata dal Forum
Permanente delle Donne del Mediterraneo e dalla
Commissione Italiana UNESCO con la partecipazione del
Comune e della Provincia di Torino e della Regione Piemonte;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini presi all'incontro di
presentazione del Forum permanente delle donne del
Mediterraneo;
- atti del convegno;
- documentazione del Centro UNESCO;
- biglietto di auguri di Maria Paola Azzario Chiesa.
1997
fascicolo ED
cartella 2

5.4. 2

"Materiali
preparatori,
appunti
Convegno 183
internazionale 29-31 gennaio 1999"
Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo Réseau UNESCO. III Congresso internazionale
"Donne, scienze, biotecnologie: quale avvenire per il
Mediterraneo?", Torino, 29-31 gennaio 1999
- Copia di lettera inviata a Amalia Bosia da Tullia Carettoni,
presidente del Forum Permanente delle Donne del
Mediterraneo e da Maurizio Iaccarino, sottodirettore generale
dell'UNESCO incaricato delle scienze, Parigi, 9 gennaio 1998
con invito a far parte del Comitato scientifico del congresso, in
francese;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Al Bit, con Maria
Paola..." di riunione al Centro UNESCO di Torino presso il
Bureau International du Travail BIT in cui si discute di modi e
contenuti della partecipazione al congresso del gruppo a cui
partecipano Maria Paola Azzario Chiesa, Anna Rita Merli,
Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Bice
Fubini, Paola Di Cori, Amalia Bosia, Carla Lavarini, 14 gennaio
1998, con copia di lettera inviata a Amalia Bosia dal Centro
UNESCO di Torino, 27 gennaio 1998 con allegata bozza del
verbale e conferma della scelta del gruppo Donne e Scienza
come consulente per il Congresso;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Anita, Bice,
Paola D[i] C[ori], Paola B[onfante], Margherita..." di riunione,
presenti Paola Bonfante, Margherita Plassa, Anita Calcatelli,
Bice Fubini, Paola Di Cori, Amalia Bosia, 11 febbraio 1998;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Azzario Chiesa ci dà
il miniverbale di Venezia..." di riunione, manca elenco presenti
ma sono segnalati interventi di Maria Paola Azzario Chiesa,
Amalia Bosia, Bice Fubini, Margherita Plassa, Anita Calcatelli,
Carla Lavarini, 23 marzo 1998;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini di telefonate con
Graziella Caselli, demografa conosciuta nel gruppo di lavoro
del Ministero Università, Ricerca Scientifica, Tecnologia
MURST, con Maria Paola Azzario Chiesa e con Amalia Bosia,
26 marzo e 22 aprile 1998;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Bice,
Margherita...." di riunione, con elenco incompleto dei presenti
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tra cui Maria Paola Azzario Chiesa, Amalia Bosia, Paola Di
Cori, Bice Fubini, Margherita Plassa, con segnalazione della
presenza di altre persone che collaborano alla preparazione del
congresso, 22 giugno 1998;
- appunti manoscritti di Amalia Bosia sui temi in discussione,
in italiano e in inglese, fax spediti a Amalia Bosia da Elisabetta
Donini 30 giugno 1998, da Paola Di Cori, senza data, con idee e
nominativi, e da parte dell'UNESCO, 29 luglio 1998, con
l'annuncio del congresso;
- lettera a Elisabetta Donini del Forum des Femmes de la
Méditerranée Réseau UNESCO, di invito al convegno con
scheda relazione, 1 settembre 1998;
- ritaglio di giornale con articolo di Ibrahim Refat,
"Condannata ad aver figli. Docente di fisica nucleare in Egitto"
in La Stampa, 22 settembre 1998;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Amalia, Bice, Paola
B[onfante], Margherita, Anita, io..." di riunione, presenti
Amalia Bosia, Bice Fubini, Margherita Plassa, Paola Bonfante,
Anita Calcatelli, 8 ottobre 1998;
- lettera al Comitato scientifico del Forum da parte del gruppo
con suggerimenti di nomi e temi, senza data;
- copia di lettera a Amalia Bosia della Commissione italiana
UNESCO, Roma, 28 ottobre 1998;
- prospetto delle partecipanti relatrici con titolo della relazione,
punto della situazione al 3 novembre 1998;
- documentazione di presentazione del congresso con
programma provvisorio;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Azzario Chiesa
presenta il programma..." di incontro con Maria Paola Azzario
Chiesa senza elenco delle partecipanti, 3 novembre 1998;
- e-mail a Rosi Braidotti di Elisabetta Donini con invito a
tenere una delle relazioni generali, 5 novembre 1998 e sua
risposta negativa;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini di telefonata a Maria
Paola Azzario Chiesa, 10 novembre 1998;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Sul convegno..." ,
senza elenco delle partecipanti, compaiono interventi di Paola
Bonfante, Amalia Bosia, Bice Fubini, Margherita Plassa, 11
dicembre 1998;
- fax spedito da Elisabetta Donini con la scheda di iscrizione, 14
dicembre 1998;
- fax spedito a Elisabetta Donini da Maria Paola Azzario Chiesa
con programma e schede, 17 dicembre 1998;
- e-mail al gruppo di Elisabetta Donini, 21 dicembre 1998;
- documentazione messa a disposizione durante il congresso,
programma, ricevuta di iscrizione;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini presi al congresso
nelle giornate del 29 e del 30 gennaio 1999.
1998 - 1999
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5.5 Corrispondenza

5.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza
fascicolo ED
cartella 2

5.6. 1

Coordinamento Donne e Scienza, 1983-1984
185
- Documentazione relativa al Centro di documentazione, ricerca
e iniziativa delle donne di Bologna e dall'associazione Orlando;
- lettera a Elisabetta Donini di Rita [Alicchio], senza data, con
allegati e risposta di Elisabetta Donini, 28 aprile 1984, in
fotocopia.
1983 – 1984
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini

fascicolo ED
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5.6. 2

Coordinamento Donne e Scienza, 1987-1989
186
- Elenchi delle partecipanti con indirizzari;
- lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna, per la convocazione di riunioni e informazioni
su iniziative e attività del Coordinamento, alcune con
annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini e con la circolare
del 16 dicembre 1988 allegati articolo di Marina Pasquali,
"Quando la madre è sieropositiva" in Rinascita, 8 ottobre 1988,
p.15 e testo dattiloscritto di Diana Sartori (Ipazia, Milano),
"Coordinamento Donne di Scienza, Bologna, 27 novembre 1988.
Alcune note di riflessione" in fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Rita Alicchio", 25
giugno 1987;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni del Coordinamento,
in fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini sul recto "Rita
Alicchio 21 agosto", sul verso "Assunzione di responsabilità?
Forse, è piuttosto il percorso di una affermazione di esistenza...",
agosto 1987;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 31 ottobre
1987";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 19 [corretto
su 20] febbraio 1988" presi a riunione del Coordinamento;
- Bice Fubini, "Donne e scienza l'avvio di un coordinamento
nazionale" in Reti, gennaio-febbraio 1988, pp.69-70, ritaglio di
giornale in fotocopia;
- testi dattiloscritti di relazioni preparate per le riunioni del
Coordinamento da Diana Sartori, dal Gruppo di Bologna, da
Franca Serafini, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 28 maggio
1988";
- testi dattiloscritti di relazioni preparate per le riunioni del
Coordinamento dal gruppo di Torino: Monica Ferraris, Paola
[Bonfante], Barbara [Testa], Anita [Calcatelli], Silvia [Bordiga],
Bice Fubini, Margherita [Plassa], in fotocopia;
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- testo a stampa di Flavia Zucco, senza riferimenti bibliografici;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, p.1...",
senza data;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini, "Coordinamento
Donne e Scienze", 27 novembre 1988;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Rita Alicchio, 3
febbraio 1989 (corretto su 1988)";
- testo dattiloscritto di lettera al Coordinamento Donne e Scienza
di Elisabetta Donini "Considerazioni sparse a partire dalla
riunione del 27 novembre 1988", Torino, 17 febbraio 1989 con
lettera di risposta manoscritta di Anna [Garbesi], 24 febbraio
1989;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Coord[inamento] 25
febbraio 1989 (lettura delle note di verbale)";
- raccolta di documenti in fotocopia: testi dattiloscritti di Flavia
Zucco, del gruppo di Torino, di Elisabetta Massone, di Diana
Sartori, a stampa di progetti di ricerca "Donne di Scienza. 1. La
coscienza del limite in relazione alla ricerca biologica odierna e
2. Soggetto donna / oggetto scienza" e manoscritto di Anna
Garbesi;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Spunti da riprendere
il 10 giugno" e "Bologna, 10 giugno 1989";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Documento Piccolo
Gruppo Romano incrociato con le riflessioni di Piera Serra..."
con testi dattiloscritti di Piera Serra, del Piccolo Gruppo Romano
e del progetto di ricerca "Witec network, progetto satellite Rhea,
Ricerca intervento su Donne e tecnologia nell'industria europea"
con programma di iniziative, [autunno 1989], in fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 25
novembre 1989";
- raccolta di documentazione in fotocopia: a stampa "Scheda sul
RU 486" e "Il coordinamento delle donne di scienza..." con
annotazione manoscritta "Maria Anna Rosei Memoria 26/1989"
e testi dattiloscritti di Rita Alicchio e di Anna Garbesi.
1987 – 1989
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
fascicolo ED
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5.6. 3

Coordinamento Donne e Scienza, 1990
187
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna per la convocazione di riunioni e informazioni
su iniziative e attività del Coordinamento, di Franca Serafini con
allegati, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 17 marzo
1990";
- programma della serata di informazione dibattito a cura del
gruppo Donne e Scienza di Torino "Dal prezzemolo alla pillola
per interrompere la gravidanza", Torino, 22 marzo 1990;
- raccolte di documentazione: "European Women in
Mathematics", programma del "Ninth International Conference
of Women Engineers and Scientists, University of Warwick, UK,
14-20 july 1991", fotocopie di articoli di riviste sulla RU 486, testi
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dattiloscritti del Centro Simonetta Tosi, Roma "Qualche
informazione sul DES" e "Effetti a lungo termine del
dietilstilbestrolo (DES), un estrogeno sintetico";
- testi del Coordinamento Donne di Scienza "Scheda sul
Coordinamento Donne di Scienza" e "Alcune riflessioni sull'uso
della RU 486 come abortigeno" in diverse stesure con
annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini e a stampa
"Coordinamento Donne di scienza. Alcune riflessioni sull'uso
della RU 486 come abortigeno" in Reti, n.2-3, marzo-giugno
1990, pp.30-33, con articoli di commento di Emanuela Risari,
"L'aborto in una pillola. Il Coordinamento Donne di Scienza e la
RU 486. I dubbi e la sperimentazione scientifica del nuovo
farmaco che potrebbe modificare in profondità la pratica
abortiva" in l'Unità, 10 maggio 1990, p.21, di Silvia Tozzi, "Una
risposta del Coordinamento Donne di Scienza" in Foglio del
Paese delle Donne, a.III, n.102-106, del 22-26 maggio 1990,
pp.1-2, testi dattiloscritti di Franca Serafini, "Apriamo una
discussione oltre l'uso possibile della RU 486" pubblicato in
Foglio del Paese delle Donne, a.III, n.122-126, 19-23 giugno
1990, p.2 e di Angela Alioli, Vita Cosentino, Marina Pasquali,
Diana Sartori, Enrichetta Susi del Gruppo Ipazia di Milano per
articolo su RU 486 pubblicato in Reti, n.4, luglio-agosto 1990,
pp.24-25 e in Foglio del Paese delle Donne, a.III, n.127-131, 2428 giugno 1990, p.2;
- testo dattiloscritto di Anna Piussi per Diotima, 21 maggio 1990,
in fotocopia;
- lettera al Coordinamento di Bologna del Coordinamento di
Torino, spedito via fax, 14 giugno 1990, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 16 giugno
1990" e "Sulla proposta di Franca Serafini, il doc[umento] di
Ipazia, etc...", 17 giugno 1990;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Laura Tedeschini",
senza data, con fotocopia di pagina 168 della Rivista di
Informatica, vol.XX, n.2, aprile-giugno 1990 con bando del
"XXVI Premio Cortina-Ulisse 1991";
- ritaglio di giornale con articolo di Enrichetta Susi, "Se la fisica è
così bella" in Il Manifesto, 28 dicembre 1990;
- testi dattiloscritti di relazioni per la riunione del
Coordinamento del 15 dicembre 1990 di Piccolo Gruppo Romano
e Franca Serafini;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 15 dicembre
1990".
1990
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
fascicolo ED
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5.6. 4

Coordinamento Donne e Scienza, 1991-1992
188
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna per la convocazione di riunioni e informazioni
su iniziative e attività del Coordinamento, la circolare del 10
ottobre 1991 con allegati in fotocopia sulla bioetica: testo a
stampa di Piera Serra, "Una metafora per un gioco di ruoli" in
108

Fondo 5. Carte Elisabetta Donini

Reti, 1, 1990, pp.69-72, testi dattiloscritti di Monica [Ferraris],
Anita [Calcatelli], Paola B[onfante], Margherita [Plassa], Flavia
Zucco, Franca Serafini, Annamaria Tagliavini, la circolare del 7
novembre 1992 con allegato in fotocopia articolo di Adele
Cambria, "Arriva la cicogna artificiale" in Il Giorno, 1 novembre
1992;
- testi dattiloscritti di Bice Fubini, Franca Serafini, [Cristina
Pezzoli];
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Maria Serena Palieri
- Unità", senza data;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Perso prima parte
della riunione...", 6 aprile 1991;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Ancora su come
rispondere all'Unità...", 7 aprile 1991, con fotocopia dell'articolo
di Maria Serena Palieri, "L'altra etica di noi, donne e scienziate.
Donini e Pezzoli, una fisica e una genetista, spiegano ciò che sul
problema della vita può dire il pensiero femminile" in l'Unità, 8
aprile 1991;
- testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte di Rita
[Alicchio], senza data;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "30 settembre 1991.
Cristina Pezzoli";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "27 ottobre 1991 a
Bo[logna], con Rita e Cristina", "30 ottobre 1991. A Rita" e "9
novembre 1991. A Rita";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "13 novembre 1991.
Cristina", "13 novembre 1991. Rita" e "25 novembre. Elisabetta
Massone";
- testo dattiloscritto di Elena Del Grosso "Qualche riflessione
sull'etica della responsabilità", Bologna, 12 ottobre 1991;
- raccolta di testi dattiloscritti sulla bioetica di Bice Fubini per il
Gruppo di Torino, Valentina Barucci, Agnese Piccirillo, Rita
Serando, autunno 1991-1992;
- testi dattiloscritti dei verbali delle riunioni del Coordinamento,
in fotocopia;
- testo dattiloscritto di lettera al Coordinamento Donne e Scienza
di Elisabetta Donini, Torino, 27 febbraio 1992;
- lettera manoscritta a Rita Alicchio di Elisabetta Donini, Torino,
28 gennaio 1992 in fotocopia con ricevuta per spedizione
raccomandata;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "10 febbraio 1992. A
Rita";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 29 febbraio
1992" e "1 marzo 1992";
- lettera manoscritta a Rita [Alicchio] di Elisabetta Donini,
Torino, 21 aprile 1992 con allegato testo dattiloscritto "A monte
della bioetica, questioni aperte sulla scienza", in fotocopia e con
appunti manoscritti "Sulla bioetica";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "14 maggio 1992.
Cristina Pezzoli", "14 maggio 1992. Bice", "15 maggio 1992.
Cristina", "22 giugno 1992. A Rita", "21 settembre 1992.
Cristina", "29 settembre 1992. A Cristina", "14 ottobre 1992.
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Rita", "19 ottobre 1992. A Rita", "23 ottobre 1992. Elena";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 5 dicembre
1992";
- indirizzario in fotocopia.
1991 – 1992
In allegato: elenco di schedatura del fascicolo dattiloscritto di Elisabetta Donini
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Coordinamento Donne e Scienza, 1993-1994
189
- Lettere del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle
donne di Bologna per la convocazione di riunioni e informazioni
su iniziative e attività del Coordinamento, la circolare del 5
marzo 1993 con annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini e
allegata fotocopia di pagina di pubblicazione con bibliografia
fornita da Elisabetta Donini, la circolare del 22 ottobre 1992 con
annotazioni manoscritte di Elisabetta Donini e allegato testo
dattiloscritto "9. Donne, Scienza, comunicazione" a cura di Rita
Alicchio, Elena Del Grosso, Cristina Pezzoli, Imma Rubies,
Franca Serafini Cessi, Piera Serra;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "20 ottobre. Rita";
- fogli trasmessi via fax a Elisabetta Donini da Rita [Alicchio], 5
novembre 1993 con programma del workshop "The Genetics
Evolutionary Theory and the Genome Project", San Marino, 2930 novembre 1993;
- lettera di Bice [Fubini], Amalia [Bosia] e Paola [Bonfante?] con
allegati testi dattiloscritti del Gruppo Donne e Scienza "Perché
tutte siamo troppo prese dal lavoro, non ne siamo contente, ma
non riusciamo a fare diversamente?";
- testo dattiloscritto di Franca Serafini per l'intervento in
occasione della riunione "In memoria di Albert Sabin", 10
dicembre 1993;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 11 dicembre
1993" con una pagina di annotazioni;
- programma dell'iniziativa del CIRSDe "Donne di Scienza. Un
discorso dall'interno del laboratorio", Torino, 24 novembre 1994.
1993 – 1994
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5.6. 6

Coordinamento Donne e Scienza, 1997-2002
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- Circolari per la convocazione di riunioni e informazioni su
iniziative e attività del Coordinamento firmate da Elena Del
Grosso;
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 28 giugno
1997";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 30 maggio
1998";
- appunti manoscritti di Elisabetta Donini "Bologna, 17 ottobre
1998";
- raccolta intitolata "Tentativi internet Donne e Scienza" di testi
a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e Elena Del
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Grosso, Lucia Martinelli, Anna Garbesi, Francesca Molfino, e
del Forum delle Donne di Scienza, con annotazioni manoscritte
di Elisabetta Donini, 13 novembre - 22 dicembre 1998;
- fogli trasmessi via fax a Elisabetta Donini da Angela De Blasi
della segreteria organizzativa del CNR, 21 dicembre 1998 con
programma dell'incontro "Le opportunità della scienza. Donne
della ricerca nel V programma quadro dell'Unione Europea
(1999-2002)", Roma, 22 gennaio 1999, programma anche su
cartoncino;
- programma dell'incontro sulla proposta di legge sulla
procreazione medicalmente assistita organizzato dal Centro di
documentazione delle Donne di Bologna, 30 maggio 1999;
- testi a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e Elena
Del Grosso, Anita Calcatelli, Lucia Martinelli, Flavia Zucco, Anna
Garbesi, con annotazioni e appunto manoscritto di Elisabetta
Donini "19 novembre. Telefono a Elena...", 10 maggio 1999 - 11
aprile 2002.
1997 - 2002
lacuna 2001
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5.7. 1

"Genere e scienza seminario dottorande, associazione 191
Donne e Scienza. Materiali UE"
- Testo a stampa di Teresa Rees, "The Helsinki Group on Women
and Science. National Policies on Women and Science in Europe.
A Report about Women and Science in 30 Countries", School of
Social Sciences, Cardiff University, 2002;
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Elisabetta Donini e
CIRSDe con oggetto "Gruppo Women and Science. Commissione
Europea", Flavia Zucco con allegati materiali di documentazione
relativi alla nascita dell'Associazione Donne e Scienza di Roma,
all'organizzazione dell'incontro "Ragionando della nuova
scienza. Giornata di presentazione dell'Associazione Donna e
Scienza", Roma, 23 aprile 2004 e agli Study on Network of
Women Scientists, Anita Calcatelli, 22 gennaio 2003 - 13 aprile
2004;
- testo a stampa "Study on Networks of Women Scientists.
Recommendations Report", Bradley Dunbar Associates Ltd.,
luglio 2003.
2002 - 2004
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