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Introduzione  

 

Nel 2008, 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, alcune delle protagoniste del gruppo, Anita Calcatelli, Elisabetta 

Donini, Monica Ferraris, Bice Fubini e Margherita Plassa, decisero di condividere le 

proprie carte per lasciare una traccia concreta che permettesse di ricostruire e studiare la 

nascita e le attività di un gruppo che non ebbe mai una organizzazione strutturata. 

Questa ricerca ha rappresentato per tutte le donne coinvolte un’occasione per riflettere 

sulle proprie carte. Quelle salvate nonostante la mancanza di spazio, i traslochi, le pulizie 

stagionali, i momenti di rabbia, la voglia di cancellare dolore e tutti gli accidenti e i casi che 

compongono la vita di ciascuna.  

Il progetto prevedeva discrezionalità illimitata nel mettere a disposizione le proprie carte, 

la tecnologia permetteva di ricostruire l’esperienza virtualmente, i documenti potevano 

tornare a casa delle proprietarie che si impegnavano solo a renderli consultabili con 

modalità stabilite da loro.  Ma, alla fine del lavoro, vissuto coralmente in tutte le sue fasi, 

dopo gli incontri, le interviste, la stampa dell’inventario, davanti ai contenitori con le carte 

riordinate, tutte scelsero di non riportare le carte a casa, di lasciarle presso l’associazione a 

disposizione di tutte, perché potessero più agevolmente essere consultate e utilizzate. 

Anche grazie al lavoro che contemporaneamente andava svolgendo l’Associazione Archivi 

delle Donne in Piemonte, tutte avevano accettato e compreso il fatto che le loro carte 

potevano essere utili a tutti, alle donne, soprattutto alle giovani, in particolare, perché non 

andasse perduta la memoria di esperienze importanti.  

Dopo la conclusione del progetto, Margherita Plassa non richiuse i cassetti e gli armadi che 

aveva aperto per tirare fuori e scegliere le carte relative alla sua esperienza nel gruppo 

Donne e scienza, riguardò tutto alla luce della riflessione avviata, decise di continuare a 

sistemare tutto il proprio archivio che decise di donare all’associazione. 

Di quel periodo sono rimaste le sue annotazioni, riportate nella descrizione dei fascicoli, 

scritte sulle cartelline o su foglietti sparsi, un primo intervento a sostegno del lavoro di 

riordino che lei ha contribuito a finanziare e di cui purtroppo non ha potuto condividere lo 

svolgimento né vedere la conclusione.  

L’Associazione Archivi delle Donne in Piemonte, nel rispetto delle scelte operate da 

Margherita, ha mantenuto la divisione esistente tra le carte da lei destinate al fondo Donne 

e scienza e quelle destinate al fondo “personale”, ma in questo inventario si è voluto riunire 
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tutto l’archivio di Margherita Plassa, riportando, di seguito all’inventario del fondo oggetto 

del presente lavoro, anche una copia di quello già presentato nel 2009 tra i materiali della 

ricerca sul gruppo Donne e scienza (Fondo 2. Carte Margherita Plassa, pp.31-53).  

Questo inventario si compone pertanto di due parti, con un indice dei nomi comune,  

denominate rispettivamente 

 

Carte destinate da Margherita Plassa alla costituzione del proprio archivio personale 

 (1945-2012)  40 fascicoli, 11 cartelle (numerate da 5 a 15) 

 

Carte destinate da Margherita Plassa alla costituzione dell’iperfondo Donne e Scienza 

    (1971-2009)    40 fascicoli, 4 cartelle (numerate da 1 a 4) 

 

Per notizie più approfondite e specifiche sui due fondi si rimanda alla lettura delle Note 

archivistiche premesse a ciascuno. 

 

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

la denominazione del fondo e la segnatura. 

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

sono stati sostituiti da camicie di conservazione in carta. 

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

alla conservazione di materiali documentari, (unità di conservazione) che recano sul dorso 

etichette con la denominazione del soggetto conservatore, la denominazione del fondo, la 

sigla alfanumerica dell’intervallo dei fascicoli contenuti e il numero di corda progressivo 

dell’unità di conservazione. Per quanto riguarda il fondo dell’archivio personale si è scelto 

di accodare la numerazione dei faldoni a quella precedentemente assegnata ai contenitori 

delle carte di Margherita del fondo Donne e scienza, per richiamare fortemente il legame 

tra i due, pertanto la numerazione dei contenitori fisici non segue l’ordine logico Fondo 1 – 

Fondo 2 bensì Fondo 1 da 5 a 15, Fondo 2 da 1 a 4. Si è deciso di non modificare la 

numerazione assegnata al fondo Donne e scienza per esigenze gestionali dell’associazione. 

La schedatura e il riordino sono stati effettuati con il programma Guarini Archivi. 

L’inventario prodotto è disponibile alla consultazione sia in forma cartacea sia  

informatizzata in formato Word e pdf presso la sede dell’Associazione Archivio delle 

Donne in Piemonte.  

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

denominazioni di gruppi, partiti politici e associazioni citati nella descrizione del fascicolo. 
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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. 
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Nota biografica   

      

Nel marzo 2009 Margherita Plassa scrisse una nota autobiografica da utilizzare per 

l’inventario dell’iperfondo Donne e Scienza che si trascrive integralmente:  

   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. 
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   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. 

 

A completamento dell’autobiografia si associa un ricordo scritto da Anita Calcatelli, sua 

collega e amica, nel dicembre 2011: 

 

“Margherita Plassa ci ha lasciato il 14 giugno 2010, dopo una grave malattia, all’età di 75 

anni. Nata il 5 dicembre 1934. Margherita si è laureata in chimica nel 1958 con 110/110 e 

menzione onorevole. Ha iniziato a lavorare in laboratori industriali, ma nel 1963 si è 

trasferita al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Dinamometrico Italiano di Torino, 

per svolgere attività di ricerca sulla produzione e l’applicazione di film sottili per le misure 

di forza e di deformazione. Nel 1970 Margherita è diventata responsabile del nuovo 

Reparto “Massa e volume” dell’Istituto di Metrologia G. Colonnetti-IMGC inaugurato nel 

1968 (ora parte dell’istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRIM). In questo ruolo, 

oltre ad altre attività, ha creato il laboratorio scientifico italiano per le misure primarie di 

massa, ha promosso lo sviluppo delle aree collaterali e ha svolto ricerche volte alla 
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comprensione delle cause di instabilità a lungo termine dei campioni di massa di platino-

iridio e quindi delle interazioni di tali campioni con l’ambiente circostante.  

Margherita ha rappresentato l’Italia in vari organismi internazionali, tra cui l’importante 

Comitato Consultivo per la Massa (e le grandezze derivate) - CCM istituito nel 1981 e 

afferente al Comitato Internazionale Pesi e Misure e vi ha presieduto il gruppo di lavoro 

sulla massa. E’ stata molto attiva in EUROMET (ora EURAMET) nello stesso campo 

metrologico.  

Dal 1993, data del suo avvio, Margherita è stata attiva nel Comitato Consultivo per la 

Quantità di Sostanza - CCQM ed ha dedicato la sua grande esperienza e competenza alle 

nuove sfide metrologiche nell’area della misure chimiche e biologiche. A questo scopo, ha 

avviato un laboratorio italiano di riferimento per l’analisi dei gas e ha sostenuto 

l’integrazione in INRIM di attività di caratterizzazione di materiali e ha curato 

l’inserimento di giovani ricercatori nelle attività metrologiche in chimica sia a livello 

nazionale sia a livello internazionale. La partecipazione ad attività internazionali le ha 

offerto la possibilità di costituire una rete tra INRIM e gli altri laboratori italiani interessati 

alla qualità delle misure analitiche nel campo della tutela della salute, della sicurezza 

alimentare e dell’ambiente, secondo i mandati di direttive comunitarie, come l’Istituto 

Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Inoltre, 

Margherita ha attivamente promosso il trasferimento dell’impostazione metrologica a vari 

settori delle attività umane, con molteplici iniziative come formazione, traduzione di guide 

e documenti pertinenti per uso nella pratica laboratoriale italiana, tra cui la Guida 

EURACHEM su incertezza di misura. Ha partecipato a verifiche di laboratori di taratura in 

Italia e all’estero. 

Fin dal mio ingresso all’Istituto Dinamometrico Italiano ho frequentato Margherita sia 

nell’ambito dell’attività di ricerca sia al di fuori condividendo molti entusiasmi, ma anche 

parecchie delusioni. Insieme abbiamo svolto ricerche sui film sottili entusiasmandoci per 

la fisica dello stato solido, al punto che nell’intervallo di mezzogiorno anziché andare a 

pranzo studiavamo i vari libri scientifici sull’argomento discutendo e cercando di trasferire 

nella pratica di laboratorio quanto si veniva apprendendo, perché i libri erano i nostri veri 

maestri. Ogni tanto Margherita, alzando gli occhi dal libro e guardandomi in faccia, poneva 

delle domande non solo sull’argomento scientifico ma anche sollecitando il confronto su 

molti aspetti della vita di ogni giorno e principalmente sulle situazioni politiche e 

soprattutto sulla condizione delle donne in Italia confrontando i nostri pensieri con quanto 

veniva nascendo e si sviluppava in altri Paesi.  
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In particolare quando mi trovavo all’estero mi scriveva frequenti lettere informandomi non 

solo di ciò che si faceva in istituto ma anche di ciò che capitava nel Paese. In particolare ne 

ricordo una lettera che mi scrisse nel lontano 1971 in risposta a quanto le avevo scritto 

circa i miei contatti con le donne femministe di Boston. “ … dai torna presto perché anche 

da noi sta sorgendo qualcosa”. Per noi era urgente che le donne si organizzassero per 

incontrasi ed analizzare la loro condizione sia nella vita personale sia nel lavoro. E, infatti,  

al ritorno incominciai a frequentare il gruppo che si era costituito a Torino e quindi con 

Margherita si iniziò un rapporto molto stretto non solo di amicizia ma di vera sorellanza. 

Insieme abbiamo fatto tante cose, per esempio ci siamo occupate del rapporto donne e 

scienza sia nel piccolo gruppo nato su spinta delle amiche dell’Università di Torino sia a 

livello nazionale partecipando al Coordinamento Donne e Scienza e poi all’Associazione. 

Margherita aveva sempre un’immagine positiva della donna in ambito scientifico e 

tecnologico. Insieme abbiamo svolto indagini sul rapporto donna e tecnologia e insieme 

scrivemmo qualche analisi del tipo: “donne e tecnologia, una relazione possibile e lavoro 

anche divertente”. Margherita amava le attività di tipo tecnologico e sovente parlava del 

piacere che proviene da un tale lavoro perché si “fa un lavoro che ha applicazioni pratiche, 

che non si propone solo di investigare sul mondo, ma di fabbricare delle cose. Non si vuole 

solamente sapere, ma fare. Ci sono persone che  trovano questo fare altrettanto eccitante 

del soddisfare la curiosità di sapere le cause di un fenomeno”. 

Con Margherita si osservava “che se le donne sono poche in campo tecnologico anche se 

considerevolmente aumentate negli ultimi anni, è lecito avere almeno il sospetto che il  

piccolo numero di donne che operano in campo tecnologico non nasca da libere scelte ma 

vada collegato ad alcuni condizionamenti connessi con i modelli di vita che sono forniti alle 

ragazze ed ai ragazzi dalle loro famiglie, dalla scuola e dalla società così come dalla 

mancanza di volontà politica di cambiare”.  

Margherita era veramente convinta che, nonostante tutti questi problemi, se si ha 

inclinazione a questo tipo di lavoro si possono avere molte soddisfazioni. 

Una di queste soddisfazioni consiste nel vedere applicato in pratica qualcosa che si è 

progettato e realizzato.  

Amava citare Primo Levi (La chiave a stella) “il termine ‘libertà ha notoriamente molti 

sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettivamente, e più utile al 

consorzio umano, coincide con l’essere competenti nel proprio lavoro, e quindi nel provare 

piacere a svolgerlo”. 

E questo ci dice molto sull’amore di Margherita per la sua attività e di come fosse convinta 

della necessità per le donne di poter fare una scelta libera da condizionamenti.” 
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Struttura del complesso di fondi Margherita Plassa 

 

 

Fondo 1 

 

Carte destinate da Margherita Plassa alla costituzione del proprio archivio 

personale 

 

1.1 Femminismi 

1.2 Sorelle Benso 

1.3 Gruppo storico 

1.4 Gruppo Donne e Scienza 

1.5 Donne per la Difesa della Società Civile 

1.6 Gruppi di lettura 

1.7 Cascina Roccafranca 

1.8 Archivio delle Donne in Piemonte ArDP 

 

 

Fondo 2 

 

Carte destinate da Margherita Plassa alla costituzione dell’iperfondo Donne e 

Scienza 

 

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

2.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione relativa a attività e iniziative 

del 

       gruppo e di altri 

2.3 Materiali di documentazione 

2.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da altri 

2.5 Corrispondenza 

2.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza 

2.7 Rapporti con l’Associazione Donne e Scienza di Roma 

2.8 Articoli 
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Legenda inventario 

 

 

numero identificativo del fascicolo (unità archivistica) 

                  numero identificativo della cartella contenente il fascicolo (unità di conservazione) 

 

titolo originale titolo attribuito 

           descrizione del contenuto 

     consistenza e note di conservazione 

                                       estremi cronologici  

   

                  numero puntatore

                                   (rimando per indice dei nomi) 
 

MP 1.1. 10 
cartella 7 

“Femminismo. Ritagli di giornali e libri” 
Raccolta di ritagli di giornale sui femminismi, 1969-
1999 
Ritagli di giornali quotidiani, riviste, pubblicazioni diverse 
anche in lingua inglese e francese su temi diversi: femminismo, 
politica, diritti, pari opportunità, sessualità, maternità, aborto, 
bioetica, donne e scienza, vignette umoristiche. Con commenti e 
annotazioni a margine o su fogli in allegato manoscritti di Anita 
Calcatelli e Bice Fubini. Comprende lettera al direttore de 
l’Unità firmata da Bice Fubini, Margherita Plassa, Marisa 
Tourn, “Non bastano gli esperti (mai come per l’AIDS)”, 21 
gennaio 1987, in fotocopia. 
 
Titolo originale del fascicolo manoscritto su biglietto adesivo (post it) con 
annotazione “(anche donna e scienza / tecnologia)” con aggiunta posteriore 
“forse tolto”. Fascicolo sdoppiato per data 

 

1969 – 1999 
 

1 fascicolo 
alcuni rtitagli in 

cattive condizioni di 
conservazione con 

danni da umidità 
 

10 

Note 
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Sigle e abbreviazioni 

 

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 

UDI Unione Donne in Italia 

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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Nota archivistica 

 

Purtroppo la malattia non permise a Margherita di andare oltre ad una prima ricognizione 

delle carte e di partecipare alle successive fasi del riordino. Le scelte compiute hanno 

tenuto conto delle sue annotazioni e hanno cercato di non spezzare nessi delicati e non 

sempre visibili con certezza. Si è cercato di rispettare la disposizione originaria dei fascicoli 

pur inserendoli in una struttura che rendesse più agevole la consultazione.  

Le serie individuate sono state sistemate in ordine cronologico: 

1.1 Femminismi 

1.2 Sorelle Benso 

1.3 Gruppo storico 

1.4 Gruppo Donne e Scienza 

1.5 Donne per la Difesa della Società Civile 

1.6 Gruppi di lettura 

1.7 Cascina Roccafranca 

1.8 Archivio delle Donne in Piemonte ArDP 

All’interno dei fascicoli le carte sono state disposte in ordine cronologico storico, tranne in 

alcuni casi in cui si è preferito mantenere l’ordine originale perché considerato più efficace 

per la consultazione. 
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1.1 Femminismi 

 
1945 - 2010 

 

 
MP 1.1. 1 
cartella 5 

“Documenti mio gruppo e miei. Caos femminista” 
Raccolta di scritti e documentazione 
- Ritaglio di giornale con articolo di Margherita Plassa, “Serva 
di due padroni. Per una famiglia moderna, una donna moderna 
in una società nuova” in La Voce. Mensile della Barriera di 
Nizza, anno VI n.3, Torino, maggio 1962, p.3 (1962);  
 
- raccolta di articoli di Bice Fubini pubblicati in Zibaldone negli 
anni ‘60 con biglietto “Copia per Agnese”, in fotocopia; 
 
- minuta di lettera di Margherita Plassa e Bice Fubini 
all’edizione italiana del Monthly Review, Torino, 20 novembre 
1969, sull’articolo di Margaret Benston, “The Political Economy 
of Women’s Liberation” in Monthly Review, settembre 1969, 
con minuta di lettera di trasmissione di copia della lettera alla 
redazione con copie della pubblicazione Monthly Review in 
originale e in fotocopia (1969-1970); 
 
- testo dattiloscritto di recensione con annotazione manoscritta 
“Riassunto articolo Benston fatto da Bice e Rita Girodo nel 1971 
(per divulgazione)” relativo all’articolo di Margaret Benston, 
“The Political Economy of Women’s Liberation” in Monthly 
Review, settembre 1969 [data annotata posteriormente 1971 ma 
1969];  
 
- minute di lettere di Margherita Plassa: alla redazione del 
Manifesto, Torino 2 aprile 1970 a partire da un articolo apparso 
sul giornale sul “maschile come valore”, presente in fotocopia, 
con richiesta di pubblicare approfondimenti, informazioni e 
materiali relativi alle esperienze femministe all’estero, in 
particolare negli Stati Uniti; alla redazione de L’Astrolabio e a 
Massimo Teodori, Torino, 2 aprile - 19 giugno 1970, con 
risposta di Massimo Teodori, Roma, 10 aprile 1970 a partire da 
un suo articolo sulla rivolta femminile negli Stati Uniti e sulla 
richiesta di mettere in collegamento e informare, attraverso la 
pubblicazione, le persone e i gruppi che si vanno formando in 
Italia (1970);  
 
- documentazione relativa al  Movimento di Liberazione della 
Donna comprendente: volantino con programma del I° 
Congresso nazionale, Roma, Teatro Centrale, 27-28 febbraio 
1971; relazione del Collettivo romano al congresso; ciclostilati 
con titolo “L’MLD nell’arco delle forze politiche della sinistra” e 
“Proposta di bozza per una piattaforma del  Movimento di 
Liberazione della Donna MLD federato al Partito Radicale” 
(1971);  
 
- relazione dattiloscritta sul convegno del Movimento di 
Liberazione della Donna, Roma, 27- 28 febbraio 1971 con 
annotazione manoscritta “Fatto in aprile 1971 per il collettivo 

1962 – 2010 
 

1 fascicolo 
 

1 
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delle Compagne” (1971); 
 
- appunti manoscritti della schedatura di saggi di Freud sulla 
teoria della sessualità (1971);  
 
- documenti in fotocopia “La donna, sia che abbia o non abbia 
attività extradomestiche è comunque caratterizzata dal dover 
svolgere la mole di lavoro domestico non retribuito” con 
biglietto “Cara Margherita spero di poterti ancora telefonare, 
questa è la fotocopia della prima parte della pagina iniziale del 
plico da vendere il 1 maggio...”, firmato da Bice Fubini [1971]; 
 
- ritaglio di giornale con fotografia e appunto manoscritto 
“Questa foto riguarda l’arresto di una suffragista inglese. Me 
l’ha regalata Carlo [Antonione, marito di Margherita Plassa] nel 
1971 circa [...] Nel 2000 ne ho fatto un lucido che non ho però 
proiettato” (1971; 2000); 
 
- testo manoscritto “L’allontanamento di noi donne dal lavoro 
salariato è dovuto fondamentalmente al fatto che ci viene 
imposto di svolgere una serie di lavori necessari alla 
sopravvivenza della società, e cioè i servizi domestici (pulire, 
cucinare), l’allevamento e l’istruzione dei bambini, la cura dei 
malati e dei vecchi. Questo obbligo, che ci raccontano essere 
naturale, è invece una vera e propria imposizione. Come il servo 
della gleba dei tempi feudali era obbligato a fare lo stesso 
mestiere di suo padre, nello stesso posto, noi dobbiamo fare il 
mestiere di nostra madre, nella casa, e così è stabilito da 
quando veniamo al mondo...” [inizio anni ‘70]; 
 
- testo dattiloscritto “Condizioni di lavoro delle donne in un 
Istituto di ricerca scientifica”, firmato Margherita Plassa, 
Torino, gennaio 1972 (2 copie) con appunti manoscritti (1972); 
 
- documenti tenuti insieme da camicia “Tentativi di 
sottogruppo”: testo dattiloscritto in copia “La donna che fa un 
lavoro maschile” elenco di spunti per la discussione con testi 
manoscritti (1972); 
 
- testo dattiloscritto “Cento anni dopo i movimenti delle 
suffragiste per il voto, e contemporaneamente in molti paesi, in 
particolare in quelli tecnologicamente più avanzati, di nuovo le 
donne sentono il bisogno di riunirsi...”, firmato Gruppo 
femminista di Torino - via Petrarca 8, [febbraio 1972]; 
 
- testo ciclostilato “Gruppo femminista torinese (via Petrarca 
n.8) Perché siamo un movimento politico”, pubblicato come 
supplemento a CR, e a stampa con intestazione Alternativa 
femminista, [1972];  
 
- testo dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte 
“15 luglio 1972. Spett. redazione de Il Manifesto, via Rolando 4 
Torino. A proposito del vostro corsivo sui maschi di classe...”, 
firmato Gruppo femminista torinese (1972);  
 
- fotocopia di articolo di Ellen Cantarow, “Women’s Liberation 
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and Workers’ Autonomy in Turin and Milan” in Liberation, 
(1972); 
 
- fotocopie di volantini di Alternativa Femminista sulla 
prostituzione e l’aborto (1972); 
 
- testo ciclostilato “Noi donne non vogliamo che l’aborto sia 
l’anticoncezionale più usato...” firmato da Alternativa 
Femminista, 6 febbraio 1973, pubblicato come supplemento a 
CR (1973); 
 
- minuta di lettera firmata Alternativa Femminista (c/o Plassa) 
a Il Manifesto con preghiera di pubblicare una lettera 
sull’aborto a l’Unità, non pubblicata, Torino, 17 febbraio 1973, 
con allegate in fotocopia due copie della lettera a l’Unità e un 
ritaglio di giornale (1973); 
 
- testo manoscritto e dattiloscritto “Il lavoro retribuito è 
attualmente un privilegio maschile” con annotazione 
manoscritta “Marzo 1973. Tentativo mio abortito per un 
volantino sull’occupazione” (1973);  
 
- volantino a stampa “Compagne e compagni della sinistra, 
guardiamoci in faccia, che cosa impedisce la piena occupazione 
delle donne?”, firmato Alternativa femminista, con annotazione 
manoscritta “Marzo 1973” (1973); 
 
- volantino “8 marzo” della Federazione provinciale statali 
CGIL, Torino, CdL 1973 con commento dattiloscritto firmato ed 
esposto nell’Istituto di Metrologia da Anita Calcatelli e 
Margherita Plassa in due copie, una delle quali in allegato a 
lettera di Anita Calcatelli a Margherita Plassa, Torino, 
novembre 1980 (1973; 1980); 
 
- testo dattiloscritto “La donna in Cina” con annotazione 
manoscritta “Enrica, 1973” (1973); 
 
- testo dattiloscritto “La donna nella preistoria” con 
annotazione manoscritta “di Maria Vittoria [del gruppo di 
Alternativa Femminista] circa 1973” [1973];  
 
- testo dattiloscritto “Legge a tutela della lavoratrice madre? No: 
legge a tutela dei privilegi dei lavoratori maschi!”, firmato da 
Alternativa femminista, via Montevecchio 21/8 Torino, luglio 
1974, con appunti manoscritti e fotocopie della bozza 
preparatoria manoscritta, del dattiloscritto e del testo a stampa 
pubblicato in Noi Donne (1974); 
 
- minuta di lettera di Margherita Plassa a L’Espresso con 
precisazioni su articoli apparsi sul giornale, Torino, 12 agosto 
1974, con annotazione manoscritta “Non pubblicata” e con 
allegati ritagli di giornale con i pezzi segnalati (1974);  
 
- minuta di lettera di Margherita Plassa al Quotidiano dei 
lavoratori, 11 dicembre 1974, a proposito della mobilitazione a 
Milano per un processo per aborto (1974); 



Margherita Plassa 

 19 

 
- in cartellina con titolo manoscritto “Torino” raccolta di 
volantini su condizione femminile, violenza sulle donne, diritti 
civili, divorzio, sessualità, salute, aborto, firmati da Movimento 
femminista torinese, Centro per la salute della donna di Torino, 
Partito Radicale gruppo di Torino, Collettivo sulla violenza, 
Coordinamento studentesse professionali e collettivi di donne 
in lotta per l’aborto, Coordinamento dei consultori di Torino, 
Comitato di quartiere Nizza San Salvario, un gruppo di donne di 
via Montevecchio 21/8, Donne autonome per il salario al lavoro 
domestico e Comitato delle donne marxiste leniniste per la lotta 
di liberazione, Movimento delle donne, Rivolta femminile. 
Comprende documento sul lavoro teatrale “Femminazione” da 
un testo di Floriana Bossi e Bianca Garufi “[...] considerazioni 
sulla condizione della donna espresse in modi 
cabarettistici[...]”, Teatro Gobetti, Torino, 2-6 febbraio 1977 
(1974-1990);  
 
- appunti manoscritti “Il movimento femminista rivendica per 
ogni donna il diritto di disporre del suo corpo come vuole...”, 
[inizio anni ‘70]; 
 
- volantino sull’aborto firmato da Assemblea Teatro - Collettivo 
politico dell’Accademia - Gruppo d’intervento teatrale di Borgo 
San Paolo - Movimento di Liberazione della Donna, Torino, 
[1975]; 
 
- volantino ciclostilato di invito a manifestazione sul diritto 
d’aborto, firmato da Movimento femminista torinese, Partito 
Radicale, commissioni femministe di Lotta Continua, 
Autonomia Operaia, IV Internazionale (1975); 
 
- bozza di volantino manoscritta, con vignette, di invito a 
firmare per il referendum per l’aborto, con annotazione 
manoscritta “Preparato da me e Franco Alasia, 1975” (1975); 
 
- fotocopia del testo dattiloscritto “In che modo è stata colpita la 
donna nei fatti di Firenze?” sulle quaranta donne denunciate 
per reato d’aborto, firmato Alcune donne del movimento 
femminista di Torino, (1975); 
 
- fotocopia del testo dattiloscritto “La parola, il silenzio e la 
distruttività” con annotazione manoscritta “Documento di 
Maria [Schiavo] giugno 1975” (1975); 
 
- raccolta di documenti della Libreria delle Donne 
comprendente il testo dattiloscritto “Registrazione gruppo 
donne libreria del 23 settembre 1976”, in fotocopia,  testo a 
stampa della Libreria delle donne di Torino “Chi riproduce una 
(mono)storia violenta?”, aprile 1978 pubblicato in Lotta 
Continua, 20 aprile 1978, p.9, con ritaglio del giornale,  copia 
dell’elenco dei soci e delle cariche sociali della Libreria delle 
Donne, società cooperativa a responsabilità limitata con sede a 
Torino, in cui compare anche Margherita nel Consiglio 
sindacale, in fotocopia senza data, testo a stampa firmato 
“Alcune donne della Libreria delle donne di Torino” intitolato 
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“Che cosa rende difficile oggi continuare a gestire in modo 
autonomo i luoghi delle donne?” (1976-1979); 
 
- minuta di lettera di Margherita Plassa a l’Unità, Torino 26 
ottobre 1976, di commento alla notizia della condanna di una 
donna per aver ucciso l’uomo che l’aveva violentata, con ritaglio 
di giornale allegato (1976); 
 
- “Documento uscito dal convegno di domenica e dalla 
discussione del Coordinamento dei Collettivi” elaborato in 
seguito all’incontro sulla situazione del movimento femminista, 
ciclostilato in proprio via Rolando 4, Torino, 27 febbraio 1978;  
 
- volantino del Movimento delle donne di Torino per una casa 
delle donne (1979); 
 
- verbale della seconda riunione nazionale del 9 ottobre 1982 
del “Coordinamento nazionale delle donne in preparazione del 
convegno su Donne e Lavoro nei Paesi industrializzati - aprile 
1983”;  
 
- volantino sul convegno internazionale donne e lavoro e per 
“l’istituzione di un tribunale internazionale di denuncia di tutte 
le politiche discriminatorie contro la donna” (1984); 
 
- testi dattiloscritti “19 marzo 1986, Associazione Livia Laverani 
Donini. Il quotidiano e l’eccezionale” con annotazione 
manoscritta “Come sbobinato” e “19 marzo 1986, Associazione 
Livia Laverani Donini. Il quotidiano e l’eccezionale: un difficile 
equilibrio giorno dopo giorno, l’organizzazione del quotidiano. 
Il quotidiano del movimento femminista (M. Plassa)” con 
annotazione manoscritta “Corretto” della relazione tenuta da 
Margherita Plassa al seminario “L’eccezionale e il quotidiano: 
un difficile equilibrio. Donne e bisogno di vita”, Torino, marzo-
maggio 1986 e pubblicati con il titolo “La rivalutazione 
femminista del quotidiano” in I Quaderni dell’associazione 
culturale Livia Laverani Donini, a.II, n.3, gennaio-giugno 1986, 
pp.43-48, con programmi di iniziative dell’Associazione (1985-
1987); 
 
- fotocopia di trascrizione dell’incontro del 12 ottobre 1986 
“Storia di Milly. A casa di Milly [Toja]” (1986); 
 
- lettera della Regione Piemonte con invito ad un incontro 
sull’attivazione della Commissione pari opportunità con 
allegato testo della legge regionale e pubblicazione informativa 
(febbraio 1987); lettera della Consulta femminile regionale del 
Piemonte con allegato questionario compilato in fotocopia (3 
ottobre 1988); 
 
- documentazione su iniziative della Casa delle Donne 
comprendente ciclostilato “Visitare luoghi difficili. Racconti, 
riflessioni, interrogativi a proposito di un campo di donne in 
Libano e Palestina”; lettera di invito a discussione con donne 
che ricoprono incarichi politici organizzata dalla Casa per il 2 
aprile 1992, con annotazioni manoscritte sul verso; opuscolo 
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“Per ricordare Piera...” in ricordo di Piera Zumaglino [1987-
2005]; 
 
- programma dell’iniziativa “Teorie del femminismo made in 
USA. Teresa de Lauretis, Sandra Harding, Kirstie M. McClure, 
Trinh T. Minh-Ha incontrano le donne del femminismo 
italiano”, Bologna, 26-28 novembre 1992; 
 
- busta contenente tabulato con stampa della “Bibliografia 
donne di Anna Cabiati” (1994);  
 
- minuta di lettera di Margherita Plassa a La Repubblica, 
Torino, 16 ottobre 1996 su un articolo di Miriam Mafai 
sull’opportunità di partecipare a un sit-in per l’Afghanistan, con 
ritaglio di giornale con l’articolo, in fotocopia (1996);  
 
- stampa di e-mail con annotazione manoscritta “Ho stampato 
questo messaggio inutile anzi dannoso per avere gli indirizzi” 
(1999); 
 
- stampa di e-mail di Giovanna Garrone a Margherita Plassa 
(1999);  
 
- raccolta di documenti  relativi a iniziative del CIRSDE (2000-
2007); 
 
- raccolta di documenti elaborati da gruppi femministi all’inizio 
degli anni ‘70, in fotocopia, con annotazioni del 2002; 
 
Inoltre il fascicolo contiene inviti e programmi di iniziative in 
originale e in fotocopia e documenti personali (cartolina 
illustrata, ricetta, scadenziario). 
 
Si è scelto di raccogliere in un unico fascicolo ordinato cronologicamente le 
carte contenute in tre contenitori con titolo sulla cartellina “Documenti mio 
gruppo e miei” e “Io” (conservato solo etichetta perché su busta di plastica) o 
su biglietti sciolti “Caos femminista”, “Roba cassetti femministi”. Questi 
biglietti erano accompagnati da annotazioni come “di tutto un po’. Sistemare 
come?”, “Archivi” e indicazioni quali “per G.S. ancora da fotocopiare”, 
“fotocopiato da archiviare”. 
 

    
MP 1.1. 2 
cartella 5 

“Fonti storiche” 
Raccolta di documentazione sulle origini del 
femminismo e sul Movimento di Liberazione della 
Donna 
- In cartellina con titolo manoscritto “Trento” con timbro a 
inchiostro “Cerchio spezzato. Non c’è rivoluzione senza 
liberazione della donna”, raccolta di ciclostilati prodotti da un 
gruppo femminista di Trento (1970);  
 
- volantini e ciclostilati, su condizione femminile, diritti, lavoro, 
prostituzione, salute, aborto, di gruppi femministi diversi tra 
cui collettivo Gelese di Lotta Femminista, Gruppi Comunisti 
Rivoluzionari IV Internazionale di Torino, un gruppo di operaie 
della Sit-Siemens, Movimento di Lotta Femminile di Ferrara, 
Collettivo Femminista Torinese, Alternativa Femminista di 

1970 – 1973 
 

1 fascicolo 
 

2 
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Torino, Gruppo Femminista di Torino via Petrarca 8, 
Movimento Femminista di Torino, un gruppo di femministe di 
Torino (con annotazione manoscritta “Gruppo Rita [Girodo]”) 
[inizio anni ‘70];  
 
- ciclostilati del “Collettivo CR. Informazioni internazionali, 
quindicinale, via Plana 11 Torino” sul tema “Il movimento di 
liberazione delle donne in America” a cura del Collettivo delle 
Compagne, Torino, 1971;  
 
- testo dattiloscritto della relazione del gruppo di Rivolta 
Femminile al convegno di Bologna, 8-9 maggio 1971;  
 
- inserto a stampa della rivista L’Europeo “Le origini del 
femminismo” (inizio anni ‘70);  
 
- fotocopie di pubblicazione a stampa; manifesto “Di chi è la 
pancia di questa donna? Della chiesa? Dello Stato? Dei padroni? 
No, è sua. Non vogliamo più abortire nelle condizioni attuali, 
ma soprattutto non vogliamo più essere costrette ad abortire. 
Vogliamo il controllo del nostro corpo. Vogliamo 
anticoncezionali sicuri, innocui, gratuiti. Vogliamo consultori, 
controllati da noi. Vogliamo l’aborto gratuito e solo come ultimo 
rimedio. Venerdì 8 ore 17 a Palazzo Nuovo. Assemblea - 
dibattito. Movimento Femminista”, serigrafato in proprio via 
Lombroso 6, Torino, 8 giugno 1973 (inizio anni ‘70-1973); 
 
-  manifesto a stampa di Rivolta femminile, Editoriale Grafica, 
Roma, 50x70 cm (inizio anni ‘70); 
 
- raccolta in fotocopia di documenti dell’inizio del Novecento 
conservati in archivi diversi e di testo dattiloscritto “Emilia 
Mariani e l’emancipazione femminile a Torino”, sulle 
suffragiste, con annotazione manoscritta “Documenti forniti da 
Laura Satta” (post 1973); 
 
In cartellina con titolo “Supplementi alle Note collettivo CR”: 
- copie di supplementi a Collettivo CR. Informazioni 
internazionali, curati dal Collettivo delle compagne, con 
annotazioni e appunti manoscritti (1970-1971). 
 

    
    
MP 1.1. 3 
cartella 6 

“Scrapbook I” 
Album contenente ritagli di giornale incollati. 
 

1972 
 

1 album 
 

3 

    
    
MP 1.1. 4 
cartella 6 

“Scrapbook II” 
Album contenente ritagli di giornale incollati. 
 

1972 
 

1 album 
 

4 
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MP 1.1. 5 
cartella 6 

“Scrapbook III” 
Album contenente ritagli di giornale incollati. 
 

1972 
 

1 album 
 

5 

    
    
MP 1.1. 6 
cartella 6 

“Scrapbook IV” 
Album contenente ritagli di giornale incollati. 
 

1972 
 

1 album 
 

6 

    
MP 1.1. 7 
cartella 6 

“Notizie varie sulle donne” 
Raccolta di documentazione sulla condizione delle 
donne, 1969-1979 
Pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in fotocopia, 
anche in inglese e in francese, tra cui una raccolta di ritagli 
“Inchiesta sul comportamento sessuale della donna italiana. 
Novella 1969”, diverse inchieste sulla condizione femminile 
negli anni Settanta, sulle donne e il lavoro, sulla prostituzione. 
Tra le pubblicazioni si segnalano gli opuscoli “Basta tacere! 
Testimonianze di donne. Parto, aborto, gravidanza, maternità” 
del Movimento di Lotta Femminista di Ferrara, [post 1972] e 
“Per una campagna sull’aborto” del Collettivo lavoratrici - 
studentesse Soviet di Torino, [post 1974] e un numero della 
rivista Lapis. Percorsi della riflessione femminile, n.3, marzo 
1989 con annotazione manoscritta “Contiene un articolo di 
Anna Garbesi”. 

1969 – 1989 
 

1 fascicolo 
 

7 

    
MP 1.1. 8 
cartella 6 

“Altri giornali sul femminismo e aborto” 
Ritagli di giornale suddivisi in temi: “Stupro”, “Aborto”, 
“Femminismo in Italia”, “Sul femminismo all’estero”. 
Comprende una pubblicazione di I. Terzi, “Le basi di una idonea 
educazione matrimoniale e prematrimoniale in Torino. Attività 
dell’AIEMP” in estratto da Giornale di batteriologia, urologia ed 
immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, 
vol.LXII, n.9-10, 1969. 
 

1969 – 1977 
 

1 fascicolo 
 

8 

    
MP 1.1. 9 
cartella 6 

“Dai giornali scientifici” 
Raccolta di pubblicazioni in fotocopia e in originale su diversi 
argomenti inerenti la scienza. 
 

1969 – 1978 
 

1 fascicolo 
 

9 

    
MP 1.1. 10 
cartella 7 

“Femminismo. Ritagli di giornali e libri” 
Raccolta di ritagli di giornale sui femminismi, 1969-
1999 
Ritagli di giornali quotidiani, riviste, pubblicazioni diverse 
anche in lingua inglese e francese su temi diversi: femminismo, 
politica, diritti, pari opportunità, sessualità, maternità, aborto, 
bioetica, donne e scienza, vignette umoristiche. Con commenti e 
annotazioni a margine o su fogli in allegato manoscritti di Anita 
Calcatelli e Bice Fubini. Comprende lettera al direttore de 
l’Unità firmata da Bice Fubini, Margherita Plassa, Marisa 
Tourn, “Non bastano gli esperti (mai come per l’AIDS)”, 21 
gennaio 1987, in fotocopia. 
 

1969 – 1999 
 

1 fascicolo 
alcuni ritagli in cattive 

condizioni di 
conservazione con 

danni da umidità 
 

10 
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Titolo originale del fascicolo manoscritto su biglietto adesivo (post it) con 
annotazione “(anche donna e scienza / tecnologia)” con aggiunta posteriore 
“forse tolto”. Fascicolo sdoppiato per data 
 

    
MP 1.1. 11 
cartella 7 

“Femminismo. Ritagli di giornali e libri” 
Raccolta di ritagli di giornale sui femminismi, 2000-
2010 e senza data 
Ritagli di giornali quotidiani, riviste, pubblicazioni diverse 
anche in lingua inglese e francese su temi diversi: femminismi, 
politica, diritti, pari opportunità, sessualità, maternità, aborto, 
bioetica, donne e scienza, vignette umoristiche; testi trasmessi 
via mail da Bice Fubini, 26 settembre 2001,  Susanna Mandice, 
27 febbraio 2008, Anita Calcatelli, 15 gennaio 2010. 
 

2000 – 2010 
 

1 fascicolo 
 

11 

    
MP 1.1. 12 
cartella 7 

“Posizioni PCI e URSS / Extraparlamentari” 
Raccolta di documentazione su politica e donne 
Contiene ritagli di giornale; volantini; materiale di propaganda 
politica tra cui il programma “Per la costruzione di un 
movimento femminile comunista” firmato da Avanguardia 
Operaia del giugno 1974; pubblicazioni diverse tra cui opuscoli 
di Pietro Gori, “La donna e la famiglia”, ristampa a cura della 
Gioventù anarchica romagnola, Forlì, 1945, Rita Montagnana, 
“La famiglia, il divorzio, l’amore”, Società editrice l’Unità, 
Roma, 1945. Comprende un biglietto di Bice Fubini in 
accompagnamento a un documento “Tesi UDI” del 1973 e un 
messaggio manoscritto di Anita Calcatelli in allegato a un 
ritaglio di giornale del maggio 1975. 
 

1945 – 1977 
 

1 fascicolo 
 

12 

    
MP 1.1. 13 
cartella 8 

“Documentazione di gruppi femministi o 
pseudofemministi. Altre città” 
- Camicia con titolo “Già fotocopiato, archiviare” contenente 
una raccolta di pubblicazioni, ritagli di giornale e volantini del 
Partito Radicale e del Movimento di Liberazione della Donna 
(1970-1971); 
- volantini firmati Rivolta Femminile di Milano e di Roma 
(1970-1971; 1977); 
- raccolta di documenti e volantini firmati da Gruppo 
femminista di Milano L’Anabasi, Due Gruppi di Milano, Gruppi 
femministi romani, Collettivo milanese dei gruppi femministi, 
Lotta femminista di Padova, Movimento di Liberazione della 
Donna; due testi di canzoni (1971-1972); 
- camicia con titolo “Volantini, relazioni, lettere, di tutto” 
contenente: volantino firmato Lotta Femminista, Padova 12 
maggio 1973, in fotocopia; testo dattiloscritto “Un anno di 
esperienza nel gruppo che si occupa di aborto...” con 
annotazione manoscritta “Questo deve essere di un gruppo di 
Roma, 1974 circa”, in fotocopia; opuscolo del Movimento 
Femminista Valdarno, “La donna e l’aborto”, supplemento a 
Carte Rosse, Montevarchi, 29 gennaio 1974; volantino del 
Movimento Femminista Romano, 1 dicembre 1974; ciclostilato 
della poesia “Requiem per Rosaria Lopez”, Eumenidi, Verona 
Centro, 2 ottobre 1975; ciclostilati con annotazione manoscritta 
“Pinarella, 1975, Gruppo self help di Roma”; moduli per 
autodenuncia di aborto volontario; ciclostilato “Collettivo 

1970 – 1977 
 

1 fascicolo 
 

13 
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Femminista di studi giuridici. Studi, analisi, proposte 
sull’aborto, contraccezione, maternità”, Roma (1973-1975]; 
- camicia con titolo “MLD” contenente documenti presi alla 
“Conferenza nazionale sull’aborto” organizzata dal Movimento 
di Liberazione della donna e dal Partito Radicale, Roma, 24-26 
gennaio 1975: volantini; materiale informativo; testi ciclostilati 
delle relazioni presentate; 
- volantini del Collettivo dei Gruppi femministi di via Cherubini 
- Milano (1976);  
- testo dattiloscritto “Dopo la tempesta. Appunti del gruppo 
sulla sessualità - dalla bizzarra denominazione Viaggio 
attraverso la tempesta delle contraddizioni - composto da 
Cecilia, Fiorella, Gabriella, Laura, Silvanina, Silvia, Simonetta, 
Vera. Col di Lana, gennaio-giugno 1977”. 
 

    
MP 1.1. 14 
cartella 8 
 

“Articoli femministi” 
Raccolta di ciclostilati con titolo su camicia interna al fascicolo 
“Ristampe di documenti”, con ristampe, traduzioni e relazioni 
di scritti e documenti femministi curati dal Movimento di Lotta 
femminile di Bologna (in parte con titolo “Ristampa di 
documenti sulla condizione femminile a cura del Movimento di 
lotta femminile di Bologna” e numerati, dei primi anni 
Settanta), da Rivolta femminile di Milano (“Significato 
dell’autocoscienza nei gruppi femministi” gennaio 1972) e a 
firma “Alcune donne di Torino” (“L’articolo qui tradotto [...] 
Colloquio tra Catherine Clement e Luce Irigaray” [1975]). 
 

[1971-1975] 
 

1 fascicolo 
 

 

14 

    
MP 1.1. 15 
cartella 8 
 

Raccolta di pubblicazioni periodiche 
- Quarto mondo. Organo del Fronte Italiano di Liberazione 
femminile, n.1, marzo 1971; 
- Io sono curiosa. Supplemento a Stampa Alternativa, litografia 
Graziano, Torino, anno 1 n.1, marzo 1974, anno 1, n.2, maggio 
1974, anno 2, n.3, gennaio 1975;  
- Bollettino delle donne, dal numero del 7 marzo 1978 (stampa 
off set in proprio, via Rolando 4 Torino) al n.14, a.IX, maggio 
1991 (direttore Vicky Franzinetti, proprietà Associazione Le 
Masche, stampa Litografia GEDA, Torino). Raccolta, 
incompleta, di 20 numeri, di cui uno doppio; 
- Effe, anno VII, n.1, gennaio 1979; 
- Fluttuaria. Segni di autonomia nell’esperienza delle donne, 
Milano, nuova serie, n.1, gennaio/febbraio 1987 e n.5 
gennaio/febbraio 1988; 
- Aspirina, Libreria delle donne Edizioni, Milano, n.4, maggio 
1988; 
- Noidonne, settembre 1988; febbraio 1991; dicembre 1994; 
giugno 2007; 
- Donne e ricerca d&r, n.5, febbraio 1997; 
- Leggendaria, fascicolo doppio con speciale su Torino, anno 
VII, n.40-41, ottobre 2003. 
 

1971-2003 
 

35 unità 
 

15 

    
MP 1.1. 16 
cartella 9 
 

Raccolta di pubblicazioni monografiche 
- “Femminizzare il mondo”, cooperativa centro di 
documentazione, Pistoia, 1978; 

1978 – 2004 
 

7 unità 

16 
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- “Storia di A. (una legge dalla parte della donna)”, Provincia di 
Torino, [1978],  fotoromanzo con notizie sulla legge 194 o 
dell’interruzione di gravidanza; 
- ciclostilati con raccolte di poesie curate da Maria Teresa 
Fenoglio con disegni di Luisa Raffaelli, distribuiti al festival 
nazionale de l’Unità, Torino, 5-20 settembre 1981; 
- “Anche le donne sorridono”, Centro documentazione donna, 
Ferrara, marzo 1985; 
- Alma Sabatini, “Commissione nazionale per la realizzazione 
della parità tra uomo e donna. Raccomandazioni per un uso 
non sessista della lingua italiana. Per la scuola e per l’editoria 
scolastica”, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1986;  
- Carla Grementieri, “Sguardi di donna. Un viaggio nell’universo 
femminile”, marzo 2002; 
- “Pari opportunità nelle istituzioni di ricerca. Atti del convegno, 
Roma, 4 giugno 2002”, CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Roma, 
2004 
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1.2 Sorelle Benso 

 
1981 – 1990 

 
La nascita e gli obiettivi dell’associazione Sorelle Benso sono descritte in un dattiloscritto di Angela 

Miglietti, “Autobiografia di un gruppo torinese (brevemente riassunta)”, del 1986, conservato nel 

fascicolo MP 1.2.2, che si trascrive parzialmente: “[...] Cadeva l’anno di grazia 1976, e il giorno 8 

marzo, fatidico giorno, una quindicina di donne aprirono, nel centro di Torino, in una piccola 

portineria, un luogo di donne “solo per donne”, dopo lunghe riunioni e conseguenti discussioni. 

Esso doveva essere biblioteca (solo di libri scritti da donne), luogo d’incontro, scambio di oggetti. 

Era allora, e lo fu per molto tempo, l’unico spazio a loro (alle donne) dedicato nella nostra città. 

Per entrarvi a far parte bastava fare una tessera semestrale o annuale [...] Il gruppo si è formato a 

partire dalla presa di coscienza femminista [...] ha stampato per parecchi anni, anzi, fino a 

quest’anno 1986, un “lunario delle donne” [...] ha creato un “gruppo erbe” [...] Ha fornito la sede a 

un gurppo astrologico, è sede di un corso di shiatzu [...] Il gruppo al nascere si identificava con la 

parte cosiddetta “intimista” del Movimento Femminista italiano. Nel corso del tempo ha allargato i 

suoi punti di vista, tenendo conto di tutte le realtà del mondo delle donne [...]”. 

 

 
 
 

 
MP 1.2. 1 
cartella 9 

“Chiusura conti Benso” 
Statuto dell’Associazione Sorelle Benso, Torino 25 marzo 1981 
(avente scopo sociale “la promozione di attività culturali e 
creative in genere”); registro dei verbali delle assemblee dal 25 
marzo 1981 al 3 dicembre 1989; appunti manoscritti e documenti 
amministrativi e contabili; disdetta della locazione del locale della 
sede, in via XX Settembre 64 (19 dicembre 1989). 
 

1981 – 1990 
 

1 fascicolo 
 

17 

    
MP 1.2. 2 
cartella 9 

“Autobiografia di Sorelle Benso di Angela Miglietti” 
In cartellina con annotazione su biglietto adesivo (post it) “da 
restituire a Angela”, testo dattiloscritto “Autobiografia di un 
gruppo torinese (brevemente riassunta)”, 1986, su carta intestata 
“Biblioteca delle donne Sorelle Benso, via XX settembre 64 - 
10121 Torino”.  
In allegato: volantino informativo sull’attività delle Sorelle Benso, 
1 marzo 1976; “Dal Lunario delle Donne 1982”, raccolta di 
foglietti a stampa con titolo e annotazioni manoscritte. 
 

1986 

con documenti del 
1976 e del 1982 

 
1 fascicolo 

 

18 
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1.3 Gruppo storico 

1972 – 2000 
 

 
Il Gruppo storico aveva come obiettivo di ricostruire le vicende dei femminismi torinesi. Ines 

Damilano ne racconta la nascita nella sua introduzione al libro di Piera Zumaglino, “Femminismi 

a Torino”, Franco Angeli, Milano, 1996, pp.13-14,  pubblicato postumo, che ne fu l’esito:  

“[...] Luisa Corbetta, chiacchierando con Piera [Zumaglino] sul treno che le portava al convegno di 

Pinarella II nell’autunno del 1975, parlava dei gruppi di studio che stavano mettendo in piedi le 

donne inglesi, con cui era venuta in contatto nel suo soggiorno londinese, tra cui molti sulla storia 

delle donne. Piera e Luisa hanno deciso che sarebbe stata una buona idea mettere su un gruppo 

simile per capire meglio ciò che stava succedendo e i loro disagi [...] Entrambe si sono date da fare 

per trovare persone interessate e all’inizio del gennaio 1976 hanno incominciato le riunioni su 

un’ipotesi ancora indeterminata di riflessione sulla propria esperienza femminista. All’inizio le 

presenze ruotavano, ma nel giro di qualche mese si sono stabilizzate su sei persone. Luisa Corbetta 

aveva lasciato il gruppo amichevolmente perché non si ritrovava nella scelta di raccogliere le 

memorie dell’esperienza femminista. Siamo rimaste Piera [Zumaglino], Luisa Passerini ed io[Ines 

Damilano]; Angela Miglietti e Margherita Plassa, dapprima invitate come testimoni, sono 

diventate parte del gruppo insieme con Agnese Piccirillo [...] Le riunioni venivano registrate e 

sbobinate [...] Sulla base di questo materiale è stata stesa collettivamente, tra la primavera del 

1978 e il 1980, una prima ricostruzione che è comparsa a puntate sul Bollettino delle donne [...] Il 

lavoro del gruppo storico sembrava finito, ma negli anni successivi si è coagulata un’idea più 

ambiziosa: scrivere un libro. Ci siamo ritrovate nell’85 [...]”. 

 
 

 
MP 1.3. 1 
cartella 9 

“Gruppo storico. Varie” 
Gruppo storico. Raccolta di appunti e 
documentazione 
Contiene i sottofascicoli: 
1. “Vecchi documenti”. Testo dattiloscritto con annotazione 
manoscritta “Mia presa di coscienza in via Petrarca, appunti 
presi da Angela”, 16 gennaio 1972; fotocopie di testi 
manoscritti “Documento di Angela De Tomaso, circa 1972”, 
“1974, riunione Albana, Carmela, Wilma...”; pagine sciolte a 
stampa dell’articolo “Gruppo chiuso o gruppo aperto? 
Frammenti di un’analisi di gruppo” a cura di Elvio Fachinelli, 
estratte da Quaderni piacentini, n.36, novembre 1968, pp.107-
124 (1968-1974). 
2. Prospetto manoscritto “Cosa dicono di / Agnese, Angela, 
Ines, Margherita, Piera”, 12 giugno 1977; testi dattiloscritti 
“Osservazioni sparse di Margherita al materiale della prima 
metà 1976” e manoscritti “Rapidissima rilettura degli appunti 
del Gruppo storico. Note che riguardano me”, 18 dicembre 
1977, “Gruppo storico Angela e Margherita” datato 21 febbraio 
1987; appunto manoscritto “Temi”, s.d.; dattiloscritto “Elenco 

1972 - 1988 

con pubblicazione del 
1968 

 
1 fascicolo 

 

19 
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documentazione del gruppo storico”, [post 1986], 3 copie con 
annotazioni e aggiunte manoscritte (1976-1987); 
3. “Spunti per Gruppo storico tratti dal 1976”. Fotocopia dei 
dattiloscritti degli appunti e trascrizioni delle riunioni con 
annotazioni manoscritte [post 1986]. 
4. “Copia capitolo Agnese”. Fotocopia di testo dattiloscritto 
“La presa di coscienza” [post 1987]. 
5. “Mie osservazioni alla lettura dei pezzi scritti da Piera, poi 
illustrate a voce ad Angela, Agnese, Ines(?), 1988”. Appunti 
manoscritti [1988]. 
6. “Miei commenti al testo di Piera”. Appunti manoscritti in 
allegato a testo dattiloscritto rilegato “Le prime femministe”, 
[1988]. 
7. “Mie lettere al gruppo storico dopo il patatrac con Piera”. 4 
lettere manoscritte, dattiloscritte, in originale e in fotocopia, 
12 dicembre 1987 - 18 febbraio 1988. 
 

    
MP 1.3. 2 
cartella 9 

“Gruppo storico 1. Riunioni dal gennaio al dicembre 
1976” 
Testi dattiloscritti e manoscritti degli appunti e trascrizioni 
degli interventi alle riunioni del gruppo dal 21 gennaio al 15 
dicembre 1976, con elenco delle presenti. Si è scelto di 
mantenere la disposizione originaria (documenti dal più 
recente al più antico) con segnapagina talvolta con 
annotazioni manoscritte. Comprende un testo dattiloscritto 
con annotazioni manoscritte “Appunti su nascita Collettivo 
(montaggio)” [1976] e ritagli di giornale con articoli sull’Egitto 
e su Pechino, utilizzati come segnapagina. 
 

1976 
 

1 fascicolo 
 

20 

    
MP 1.3. 3 
cartella 10 

“Gruppo storico 2. 1977-1979 Riunioni e interviste” 
Testi dattiloscritti e manoscritti degli appunti e trascrizioni 
degli interventi alle riunioni del gruppo dal 5 gennaio 1977 al 
13 marzo 1979, con elenco delle presenti (non sempre 
riportato). Si è scelto di mantenere la disposizione originaria 
(documenti dal più recente al più antico) con segnapagina 
talvolta con annotazioni manoscritte. Comprende appunti e 
annotazioni di lettura tra cui “Finire di leggere GS2 per trarre 
spunti (poi lavorarci!)”. 
 

1977 – 1979 
 

1 fascicolo 
 

21 

    
MP 1.3. 4 
cartella 10 

“Gruppo storico 3. 1986-1987” 
Testi dattiloscritti e manoscritti degli appunti e trascrizioni 
degli interventi alle riunioni del gruppo dall’aprile 1986 al 7 
luglio 1987, con elenco delle presenti (non sistematico). Si è 
scelto di mantenere la disposizione originaria (documenti dal 
più recente al più antico) con segnapagina talvolta con 
annotazioni manoscritte. 
 

1986 – 1987 
 

1 fascicolo 
 

22 

    
MP 1.3. 5 
cartella 10 

“Gruppo storico 4. 1987-1989” 
Testi dattiloscritti e manoscritti degli appunti e trascrizioni 
degli interventi alle riunioni del gruppo dal 3 settembre 1987 
al 7 gennaio 1989, con elenco delle presenti (non sistematico). 
Si è scelto di mantenere la disposizione originaria (documenti 

1987 – 1989 
 

1 fascicolo 
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dal più recente al più antico) con segnapagina. 
 

    
MP 1.3. 6 
cartella 10 

“Storia gruppo storico, mia lettera al gruppo 
storico, datario di Piera. Gruppo storico 
(bollettino)” 
Pagine staccate da copie del Bollettino delle donne di Torino 
degli anni Settanta e Ottanta, in originale e in fotocopia; copia 
dei testi dattiloscritti degli appunti e trascrizioni degli 
interventi a riunioni del gruppo del 1976 con appunto 
manoscritto “Copie da dare a Piera o...?”; testo dattiloscritto 
“Femminismo torinese. Elenco di date (pazientemente 
ricostruite da Piera Z[umaglino]” comprendente elenco di 
riviste; minuta di lettera manoscritta di Margherita Plassa a 
Agnese [Piccirillo], Angela [Miglietti] e Ines [Damilano], 18 
febbraio 1988 con lettere di risposta e foglietto con 
annotazioni manoscritte “Queste sono associazioni d’idee 
ispiratemi rispettivamente da Piera Z. e Angela M. una sera 
all’Associazione Donini”, 1988. 
 

1988 

con 
documentazione 

dalla seconda 
metà degli anni 

‘70 
 

1 fascicolo 
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MP 1.3. 7 
cartella 10 

“Ex Gruppo storico lavoro in corso” 
Materiali preparatori per il libro sulla nascita del femminismo 
a Torino poi pubblicato da Piera Zumaglino, “Femminismi a 
Torino”, Franco Angeli, Milano, 1996. Testi dattiloscritti e 
manoscritti, in originale e in fotocopia, con annotazioni 
manoscritte in cartelline con titoli “Materiale selezionato per 
libro”, “Ex gruppo storico, bozze varie del pezzo sulla 
famiglia” o  in camicie con annotazioni e appunti manoscritti. 
Comprende: un indice provvisorio; fotocopie del testo 
pubblicato con sottolineature; una copia del Bollettino delle 
donne, nuova serie anno I, n.1, maggio 1998 con recensione 
del libro. 
 

[1988] – 1998 
 

1 fascicolo 
 

25 

    
MP 1.3. 8 
cartella 10 
 

Convegno “Donne, storia, memoria. L’archivio Piera 
Zumaglino”, Torino, 16 dicembre 2000 
Programma; materiali informativi sul convegno in cui è 
previsto un intervento di Margherita Plassa; appunti 
manoscritti “Preappunti per mio intervento”, “Mio intervento 
(appunti per)”,  “Appunti per la giornata”; documentazione su 
Piera Zumaglino e sull’Associazione Piera Zumaglino. 
 

 

2000 

con documentazione 
dal 1994 

 
1 fascicolo 
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1.4 Donne e Scienza 

 
1989 – 2010 

 

 
Relativamente all’esperienza del gruppo Donne e scienza, oltre alla documentazione conservata da 
Margherita Plassa nel proprio archivio personale e descritta nelle unità seguenti, si ricorda di 
vedere i fascicoli da lei conferiti al fondo Donne e scienza di cui al Fondo 2 (cfr. p. 37 e sgg.). 
 

 
MP 1.4. 1 
cartella 11 

“Donne e scienza. Commissione CNR e Associazione 
Nazionale Donne e Scienza” 
Corrispondenza; appunti manoscritti, documentazione e 
materiali informativi su convegni e iniziative diverse; 
pubblicazioni e ritagli di giornale; copia dello statuto 
dell’associazione nazionale Donne e Scienza; ricevuta del 
pagamento delle quote sociali; documentazione sulle attività 
del gruppo Donne e Scienza di Torino; appunti manoscritti e 
documentazione sul V Convegno Nazionale Donne e Scienza, 
Napoli, 17-19 settembre 2009.  
Il fascicolo contiene un sottofascicolo con titolo manoscritto 
su biglietto sciolto “ESOF” sull’organizzazione del VI 
Convegno nazionale dell’Associazione Donne e Scienza come 
evento inserito nella manifestazione ESOF (Europe Science 
Open Forum), Torino, 2-7 luglio 2010 comprendente: 
corrispondenza; verbali manoscritti e dattiloscritti delle 
riunioni (2009-2010). 
Il titolo “Donne e Scienza” scritto su foglietto all’interno del fascicolo. 
 

1989 – 2010 
 

1 fascicolo 
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MP 1.4. 2 
cartella 11 
 

Agape Campi donne “Donne e tecnologia. Un fatto di 
donne e macchine”, 7-10 dicembre 1995 e “Donne e 
macchine. La pentola di Amelia”, 2-6 gennaio 1998 
Campo donne e tecnologia “Un fatto di donne e macchine”, 
Agape, 7-10 dicembre 1995: 
- materiale di documentazione comprendente programma, 
pubblicazioni e documentazione utilizzata per gli esperimenti 
proposti, elenco indirizzi delle partecipanti; 
- appunti manoscritti preparatori e presi durante le attività. 
Campo donne e macchine “La pentola di Amelia”, Agape, 2-6 
gennaio 1998, che prevede la presenza di Margherita Plassa 
come relatrice: 
- materiale di documentazione e appunti manoscritti per la 
preparazione degli esperimenti da proporre alle partecipanti. 
Materiali informativi su iniziative e attività di Agape per il 
1997-1998 e 2001. 
 

1995 – 1998 

con 
documentazione 

del 2001 
 

1 fascicolo 
 

28 

    
MP 1.4. 3 
cartella 11 
 

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 
- Carte relative alla preparazione dell’intervento di Margherita 
Plassa alla tavola rotonda con appunti manoscritti, schemi e 

1999 – 2000 
 

1 fascicolo 
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sunti dell’intervento, lucidi; 
- relazioni e documentazione fornite ai partecipanti; 
- lettera della Commissione Nazionale Italiana Unesco di 
ringraziamento per la partecipazione (Roma, 17 febbraio 
2000); 
- fotografie a colori di Margherita Plassa durante la relazione 
presentata alla tavola rotonda (3 fototipi positivi a colori di 
cui due 10x15 cm e uno 20x15 cm, con etichetta sul verso 
“Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo. Tavola 
rotonda italo-australiana, Torino, 3-6 febbraio 2000”) lettera 
di accompagnamento della segretaria generale del Forum des 
Femmes de la Méditerranée Réseau Unesco, Maria Paola 
Azzario Chiesa, Torino, 31 marzo 2000; 
- atti della tavola rotonda in cui Margherita Plassa ha 
presentato la relazione “The slow rise of women in technical 
professions: an analysis of the experience of an Italian female 
chemist” con lettera di accompagnamento della segretaria 
generale del Forum des Femmes de la Méditerranée Réseau 
Unesco, Maria Paola Azzario Chiesa, Torino, 27 giugno 2000. 
In allegato: appunti manoscritti, relazioni e documentazione 
fornite ai partecipanti, cd “Women Science Biotechnology” 
relativi al III Congresso internazionale del Forum 
Internazionale delle Donne del Mediterraneo, Réseau Unesco 
“Donne, scienze, biotecnologie: quale avvenire per il 
Mediterraneo?”, Torino, 29-31 gennaio 1999. 
 

 
    
MP 1.4. 4 
cartella 12 
 

Convegno “Snodi di genere. Dalla scuola media sino 
al termine dell’università: le biforcazioni che vedono 
donne e uomini diversamente orientati”, Torino, 27 
febbraio 2004. Materiali sul tema donna e tecnologia 
Materiali informativi sul convegno e appunti manoscritti; testi 
a stampa “File Word ricavato dalla presentazione di Anita 
senza le figure e tabelle e modificato da Margherita. Donne e 
tecnologia: una relazione possibile e un lavoro anche 
divertente” con annotazioni e correzioni manoscritte [post 
2005]. 
 

2004–[post 2005] 
 

1 fascicolo 
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MP 1.4. 5 
cartella 12 

“Bologna Progetto Allegrini” 
Collaborazione ad una ricerca sul Coordinamento 
nazionale Donne e Scienza di Bologna 
Carte relative al progetto di ricostruzione storica con 
costituzione di un archivio digitale del Coordinamento 
nazionale Donne e Scienza di Bologna comprendenti stampe 
del carteggio elettronico e cartaceo tra Margherita Plassa,  
Alessandra Allegrini, curatrice del progetto e, tra le altre, 
Anita Calcatelli, Elisabetta Donini, Bice Fubini, Flavia Zucco 
con documenti allegati tra cui elenchi “Bologna 
Coordinamento Donne di Scienza. Riunioni di cui ho appunti 
(Margherita ottobre 2008)”, “Bozza elenco docs di Margherita 
su coordinamento di Bologna. Periodo 1986-1990”, verbali e 
copie di verbali di riunioni del Comitato scientifico 
responsabile del progetto, estratti da verbali e appunti presi a 
riunioni del Coordinamento negli anni Novanta da 

2006 – 2009 
 

1 fascicolo 
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Margherita Plassa, Anita Calcatelli, Elisabetta Donini, con 
annotazioni manoscritte; elenco di documenti posseduti da 
Bice Fubini. 
Comprende anche una bozza del progetto di ricerca sul 
gruppo Donne e Scienza dell’Archivio delle Donne in 
Piemonte, datata 6 ottobre 2007. 
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1.5 Donne per la difesa della Società Civile 

 
2001 - 2008 

 
 
MP 1.5. 1 
cartella 12 
 

Donne e Società Civile 
Documenti prodotti dall’associazione Donne a difesa della 
società civile; materiali di propaganda elettorale del Partito 
Democratico della Sinistra e del Partito Democratico; appunti 
manoscritti presi a serata di confronto sulla partecipazione 
politica, 2 maggio 2001; documentazione sul libro “Donne e 
politica. La presenza femminile nei partiti politici dell’Italia 
repubblicana, Torino, 1945-1990” a cura di Maria Teresa 
Silvestrini, Caterina Simiand e Simona Urso, Franco Angeli, 
Milano, 2005, comprendente bozze delle pagine riguardanti 
l’esperienza di Margherita Plassa, invito alla presentazione, 
pubblicazione della Regione Piemonte “Presenza di genere 
nelle istituzioni e nelle nomine effettuate dal Consiglio 
regionale”, gennaio 2005 con appunti manoscritti di 
Margherita Plassa sul verso dell’ultima pagina (2004-2005); 
materiali documentari “Io politica. Guida per la formazione 
tecnica e politica per le donne”, [2006]; tessera associativa 
(2008); appunti manoscritti presi a serata organizzata 
dall’associazione “Dove va l’assistenza sanitaria?”, Circolo 
Garibaldi (via P. Giuria 56, Torino), 2 maggio [2008]. 
 

2001 – 2008 
 

1 fascicolo 
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MP 1.5. 2 
cartella 12 

“Donne e Società Civile San Salvario. Serata Ricerca, 
12 marzo 2003” 
Serata di dibattito sui tagli alle spese per gli Enti di 
ricerca pubblici e le Università, Torino, 12 marzo 2003 
Documenti preparatori della serata organizzata 
dall’associazione Donne per la difesa della Società Civile presso 
il Circolo Garibaldi (via P. Giuria 56, Torino) in cui è previsto 
un intervento di Margherita Plassa, comprendenti appunti 
manoscritti da utilizzare come traccia per l’intervento; raccolta 
di documentazione sull’argomento; stampe della 
corrispondenza elettronica con lettera di Margherita Plassa a 
Cristina Marzachì, 17 febbraio 2003; volantino di invito con 
programma in bozze e in originale; appunti manoscritti presi 
durante la serata. 
 

 

2003 
 

1 fascicolo 
 

33 
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1.6 Gruppi di lettura 

 
2003 - 2010 

 
 
 
MP 1.6. 1 
cartella 13 
 

Gruppo di lettura Galleria delle Donne 
Programmi di attività organizzate dalla Galleria delle Donne 
tra cui l’iniziativa letteraria Le Onde (2003-2005), il 
laboratorio di storia delle donne filosofe (2007); appunti 
manoscritti; testi dattiloscritti con annotazioni; appunti 
manoscritti, testi dattiloscritti e libro utilizzati per la lettura di 
Katherine Mansfield, “Beatitudine”, Rizzoli, 1960, con 
segnatura “n.224 Sorelle Benso”, con segnalibri e annotazioni 
(2007-2008); corrispondenza con Gabriella Montone sulla 
scrittura di un breve testo sul nome, testi dattiloscritti delle 
partecipanti all’esperienza tra cui di Margherita Plassa 
“Chiamarsi Margherita”, 9 gennaio 2008; quaderno “Galleria 
Gruppo di lettura 2008-2009” con appunti manoscritti e 
fotocopie dei brani scelti; quaderno “Gruppo di lettura 
Galleria”, 2010; pubblicazioni: Simone Weil, “La Grecia e le 
intuizioni precristiane” in fotocopia, “Mulieris Dignitatem. 
Lettera apostolica di Giovanni Paolo II”, edizioni Paoline, 
Milano, 1989,  “Perché lei. Voci del dissenso femminile dell’ex 
Jugoslavia” a cura di Gabriella Montone e Vesna Scepanovic, 
Le Onde edizioni, Torino, 2009. 
 

 

2003 – 2010 
 

1 fascicolo 
 

34 

    
MP 1.6. 2 
cartella 13 

  

Gruppo di lettura della Cascina Roccafranca 
Biblioteca delle Donne 
Quaderno “Roccafranca Gruppo di lettura periodo dicembre 
2007 febbraio 2008” e fogli sciolti con appunti manoscritti 
delle riunioni; programmi di attività organizzate presso la 
Cascina Roccafranca riguardanti la Biblioteca delle donne e 
incontri con autrici; documenti relativi all’organizzazione del 
gruppo di lettura “Leggere Donna”; raccolta di testi e 
documentazione di e su autrici: Irène Némirovsky, Simone de 
Beauvoir, Nina Berberova comprendente copie dei libri di 
Nina Berberova, “Il giunco mormorante”, Adelphi, Milano, 
2007 con timbro a inchiostro “Spazio Donne Cascina 
Roccafranca”, “Genio e regolatezza”, Passigli, Firenze, 1993, 
“Racconto delle nove città”, Passigli, Firenze, 2009; carte con 
appunti manoscritti sul tema “Le donne invecchiano. 
Figurazioni a confronto nella letteratura contemporanea” 
(2008). 
 

 

2007 – 2010 
 

1 fascicolo 
 

35 
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1.7 Cascina Roccafranca Spazio Donne 

 
2006 - 2010 

 
 
 
MP 1.7. 1 
cartella 14 
 

Cascina Roccafranca Spazio Donne. Attività 
Verbali dattiloscritti delle riunioni elaborati per la maggior 
parte da Margherita, con appunti manoscritti; questionario; 
materiali informativi sulle attività della Cascina Roccafranca e 
dello Spazio Donne; materiali pubblicitari delle iniziative; 
materiali preparatori per l’organizzazione di iniziative, tra cui 
si segnala documentazione relativa alla preparazione della 
mostra realizzata dal CIRSDe “A 60 anni dal voto”, Torino, 7-
18 marzo 2008 comprendente documenti relativi all’omonima 
iniziativa del 2006; prospetti delle presenze; 9 fotografie a 
colori 15x10 cm giugno 2009 (in occasione della conferenza di 
Anna Garbesi “Origine della vita sulla terra. Passato e 
presente di una ricerca” a cura dello Spazio Donne, 28 maggio 
2009. Tra i presenti è riconoscibile Bice Fubini) ; appunti 
manoscritti presi a convegni e riunioni. 
 

2006 – 2010 
 

1 fascicolo 
 

36 

    
MP 1.7. 2 
cartella 15 
 

Cascina Roccafranca Spazio Donne. Mostra 
“Scienziate d’Occidente: due secoli di storia”, Torino, 
4-17 marzo 2007 
Materiali preparatori comprendenti appunti manoscritti, 
ritagli di giornale, pubblicazioni diverse sul tema, tra cui un 
opuscolo con cd “Donna: professione ingegnere”, Politecnico 
di Torino, 2003; volantini “CNR al femminile”, 2005; stampe 
di prova dei materiali esposti; materiali esposti in bozza e in 
originale; bibliografia; corrispondenza; manifesto 33,5x64 cm 
(3 copie) e cartoline pubblicitarie, anche relativi ad altre 
iniziative organizzate in contemporanea; prospetto dei turni 
di presenza per l’apertura della mostra; stampa su carta 
formato A4 b/n e a colori, di fotografie della mostra con 
Margherita Plassa (da files digitali) con didascalie illustrative 
dell’evento. 
 

2007 

con documentazione 
dal 2003 

 
1 fascicolo 

 

37 

    
MP 1.7. 3 
cartella 15 
 

Cascina Roccafranca Spazio Donne. Incontro con gli 
studenti del Liceo Majorana 
Corrispondenza; relazione sull’iniziativa; raccolta di 
documenti in fotocopia con biglietto di accompagnamento 
“2007, roba che avevo raccolto per fare il documento su 
Femminismo anni ‘70 per liceo Majorana”; testo dattiloscritto 
di Margherita Plassa, “Volevamo cambiare il mondo, 
cominciando da noi (Femminismo anni ‘70 a Torino)”, 
Torino, 18 marzo 2008 (2 copie). 
 

2008 

con documentazione 
dagli anni ‘70 in 

fotocopia 
 

1 fascicolo 
 

38 
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1.8 Archivio delle Donne in Piemonte. ArDP 

 
2008 - 2009 

 
 
MP 1.8. 1 
cartella 15 

“ArDP” 
Progetto curato da Archivio delle Donne in Piemonte 
per una ricerca e la costituzione di un fondo 
archivistico sull’esperienza del gruppo Donne e 
Scienza di Torino 
- Quaderno con appunti manoscritti delle riunioni relative alla 
ricerca e alla costituzione di un fondo documentario relativo 
all’esperienza del gruppo Donne e Scienza curate 
dall’associazione Archivio delle Donne in Piemonte (29 aprile 
- 24 ottobre 2008); 
- appunti e annotazioni manoscritte; 
- stampe della corrispondenza elettronica intercorsa tra 
Margherita Plassa e Bice Fubini, Anita Calcatelli, Elisabetta 
Donini, Monica Ferraris, Amalia Bosia, Paola Bonfante, Paola 
Novaria, Marina Brondino, Elena Petricola, Liliana Ellena, 
Patrizia Celotto; 
- documenti illustrativi del progetto; 
- prospetti delle presenze nel Gruppo, elenchi di consistenza 
della documentazione e della cronologia sommaria del gruppo 
elaborati da Margherita Plassa, Bice Fubini e Elisabetta 
Donini; 
- bozze di inventario delle carte versate per la costituzione 
dell’iperfondo Donne e Scienza;  
- carte relative alla preparazione e realizzazione delle 
interviste per il focus group curate da Elena Petricola; 
- convenzione con Archivio delle Donne in Piemonte per il 
versamento delle carte e regolamento per la consultazione; 
- testo dattiloscritto di Elena Petricola, “Donne e Scienza. 
Cronologia essenziale 1977-2007”; 
- appunti manoscritti e camicie con titolo utilizzati per il 
versamento delle carte per la costituzione dell’iperfondo 
Donne e Scienza. 
 

 

2008 - 2009 

con documentazione 
dall’inizio degli anni 

2000 
 

1 fascicolo 
 

39 

    
MP 1.8. 2 
cartella 15 
 

Documentazione su ArDP e la conservazione della 
memoria 
Materiali informativi sull’associazione e sulle iniziative 
realizzate. 
 

2007 – 2009 
 

1 fascicolo 
 

40 
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Nota archivistica 

 

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. Proprio per cercare di armonizzare le differenze personali, e per semplificare la 

consultazione dell’iperfondo,  si è deciso di creare una struttura comune 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 

Naturalmente le spiccate caratteristiche individuali dei fondi si evidenziano anche 

attraverso differenze strutturali: in nessun caso sono rappresentate tutte le serie previste. 

Per quel che riguarda le carte di Margherita Plassa non è rappresentata un’unica serie, la 

2.4 Corrispondenza. 

Per maggiori dettagli sulle scelte di riordino e sulla strutturazione complessiva 

dell’iperfondo si rimanda alla lettura dello specifico inventario a cura di Marina Brondino, 

“Il gruppo Donne e scienza di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da 

                                                 
1  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. 
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trent’anni. Materiali della ricerca – marzo 2009. Inventario”, stampato in proprio da 

Archivio delle Donne in Piemonte, Torino, 2009, disponibile sia in forma cartacea sia  

informatizzata in formato Word presso la sede dell’Associazione Archivio delle Donne in 

Piemonte.   

 

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”. 

 

Il riordino delle carte che Margherita scelse di conservare come archivio personale ha 

evidenziato il permanere al suo interno di documenti relativi all’esperienza del gruppo 

Donne e Scienza che lei non aveva reputato di mettere a disposizione del fondo da mettere 

in comune. Inoltre, è possibile ripercorrere tutte le vicende del progetto  “Il gruppo Donne 

e scienza di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da trent’anni”, 

attraverso gli appunti presi alle riunioni e la raccolta delle camicie provvisorie con le quali 

aveva condizionato le carte scelte per la creazione dell’iperfondo, conservate con la 

documentazione relativa al progetto nel fascicolo MP 1.8.1 “Progetto curato da Archivio 

delle Donne in Piemonte per una ricerca e la costituzione di un fondo archivistico  

sull’esperienza del gruppo Donne e Scienza di Torino”. 
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2.1 Del gruppo, sul gruppo: nascita, questionario, attività,  
       iniziative 

 
1979 - 1994 

 

 
MP 2.1. 1 
cartella 1 

“Chi siamo” 
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], M.Grazia, 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]. 
 

 

 

1979 – 1980 
 

1 fascicolo 
 

41 

    
MP 2.1. 2 
cartella 1 

  

Mostra del collettivo “Donna e scienza” di Torino, festa 
nazionale dell’Unità, Torino, 5-20 settembre 1981 
- Ciclostilato su carta intestata della festa “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 
 

1 fascicolo 
 

42 

    
MP 2.1. 3 
cartella 1 
 

Articolo sull’attività del gruppo “Come vivono la 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, 2 copie in fotocopia. Si segnala 
inoltre a p.30 articolo di Rossella Bertolazzi, “Tra matematica ed 
emarginazione”. 
 

1983 
 

1 fascicolo 
 

43 
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MP 2.1. 4 
cartella 1 
 

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?”, 
Torino, 1993 
- Appunti manoscritti di Margherita Plassa “31 marzo 1993. 
Amalia: 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 
 

1 fascicolo 
 

44 

    
MP 2.1. 5 
cartella 1 

“Donne di scienza. Un discorso dall’interno del 
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 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 

1994 
 

1 fascicolo 
 

45 
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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 
Bice Fubini “Il movimento delle donne e il mondo della scienza: 
incontri e scontri”, di Paola Bonfante “Gruppi Donna e scienza: da 
Torino 1978 a Science 1994”, di Amalia Bosia “I numeri della 
scienza al femminile”, di Anita Calcatelli e Margherita Plassa 
“Quale rapporto con la tecnologia?”, di Rita Alicchio “Stare presso 
di sè 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”. 
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2.2 Riunioni e incontri con corrispondenza e documentazione  
       relativa a attività e iniziative del gruppo e di altri 

 
1971 - 2009 

 

 
MP 2.2. 1 
cartella 1 

“Donne e Scienza di Torino: gruppetti o attività non 
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 
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 
 

1 fascicolo 
 

46 

    
MP 2.2. 2 
cartella 1 

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

1988 – 1993 
 

1 fascicolo 
 

47 

    
MP 2.2. 3 
cartella 1 

“Quaderno B Donne e Scienza Torino 1989-1994 e 
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 
 

1 fascicolo 
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MP 2.2. 4 
cartella 1 

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

1995 
 

1 fascicolo 
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cartella 1 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. 
 

 

 
1 fascicolo 

 

    
MP 2.2. 6 
cartella 1 

“Quaderno E Donne 1997-2006” 
Quaderno di appunti di Margherita Plassa, 1997-2006 
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, 1997, del gruppo per la storia del femminismo a Torino 
nel 1975, 1997 e del gruppo sulla vecchiaia, 2004. 
 

1997 – 2006 
 

1 fascicolo 
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MP 2.2. 7 
cartella 1 
 

1988-1990. Appunti, corrispondenza e 
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 5 febbraio 1990 [con 
correzione manoscritta 1991?] con allegata fotocopia di scritto di 
Bertolt Brecht; 
- appunti manoscritti in fotocopia “Scrivere qualche cosa...”con 
annotazione manoscritta di Margherita Plassa “Chi ha scritto 
questi appunti? Monica?”, senza autrice, 5 giugno 1990; 
- appunti manoscritti di Margherita Plassa “Donne e Scienza 
estate ‘90. Spunti per Perché fare lavoro scientifico...”. 
 

 

1988 – 1990 
 

1 fascicolo 
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MP 2.2. 8 
cartella 1 
 

1991-1994. Appunti, corrispondenza e 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 

1991 – 1994 
 

1 fascicolo 
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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, 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”. 
 

 
    
MP 2.2. 9 
cartella 1 
 

1995-1997. Appunti, corrispondenza e 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 di Margherita Plassa a Bice Fubini 
con oggetto “Riunione gruppo Conoscenze pericolose”, 25 
ottobre 1995; 
- messaggio trasmesso via fax da Margherita Plassa a Bice 
Fubini, 6 novembre 1995 con fotocopia di documentazione 
trasmessa via fax da Flavia Zucco a Bice Fubini, 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 di Margherita Plassa e Anita Calcatelli a 
Bice Fubini, 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; 

1995 – 1997 
 

1 fascicolo 
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- 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 
frontiera. Vent’anni dopo”, 30 aprile 1997; 
- testo a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa a 
Paola Bonfante con appunti manoscritti, 26 settembre 1997. 
 

 
    
MP 2.2. 10 
cartella 1 
 

1998-2000. Appunti, corrispondenza e 
documentazione, riunioni, attività del gruppo 
- Testo a stampa di e-mail di Maura Misiti a Margherita Plassa 
con allegata lettera di un gruppo di ricercatrici CNR al Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al 
Presidente del CNR del 24 febbraio 1998, 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 Wotec”; 
- appunti manoscritti di Margherita Plassa “Pubblicazione per 
età e genere...”, datato da Margherita Plassa “?2000?”; 
- “Stampa lucidi di Bice per la presentazione a Università / 
Unesco dicembre 2000”. 
 

 

1998 – 2000 
 

1 fascicolo 
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MP 2.2. 11 
cartella 1 
 

2001-2003. Appunti, corrispondenza e 
documentazione, riunioni, attività del gruppo 
- Lettera di Margherita Plassa a Michela [Sega] e Elena [Amico 
di Meane] 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, Anita 

2001 – 2003 
 

1 fascicolo 
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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 di Anita Calcatelli a Aida Ribero, 8 maggio 
2002; 
- testo dattiloscritto di Anita Calcatelli “Master in comunicazione 
scientifica. Rapporto Donna-Tecnologia”, 2003. 
 

 

 
    
MP 2.2. 12 
cartella 1 
 

2005-2007. Appunti, corrispondenza e 
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 
 

1 fascicolo 
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2.3 Materiali di documentazione 

1979 - 2003 
 
 
MP 2.3. 1 
cartella 2 

“Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 
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 
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. 
 
Si è scelto di descrivere unicamente gli estremi bibliografici degli articoli 
completi con autore tralasciando tutto il resto. 
 

 

1979 – 1985 
 

1 fascicolo 
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cartella 2 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 
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. 
 
Si è scelto di descrivere unicamente gli estremi bibliografici degli articoli 
completi con autore tralasciando tutto il resto. 
 

 

 
1 fascicolo 

 

    
MP 2.3. 3 
cartella 2 

“Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 
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; 

1991 – 1995 
 

1 fascicolo 
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- 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, 
ottobre-dicembre 1994 (in fotocopia) con lettera di trasmissione 
della redazione, Roma, luglio 1994; 
- recensioni e segnalazioni bibliografiche. 
 
Si è scelto di descrivere unicamente gli estremi bibliografici degli articoli 
completi con autore tralasciando tutto il resto. 
 

 
    
MP 2.3. 4 
cartella 2 

“Ritagli di giornale su donne e scienza (oppure donne e 
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. 
 
Si è scelto di descrivere unicamente gli estremi bibliografici degli articoli 
completi con autore tralasciando tutto il resto. 
 

 

1997 – 2003 
 

1 fascicolo 
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MP 2.3. 5 
cartella 2 
 

Raccolta di documentazione relativa a convegni del CNR 
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; 

1987 – 2002 
 

1 fascicolo 
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- 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; 
- covegno “Pari opportunità nelle istituzioni di ricerca”, Roma, 4 
giugno 2002, relazione di Katia Ferraris e Ivana Tagliafico. 
 

 
    
MP 2.3. 6 
cartella 2 
 

Raccolta di documentazione relativa a convegni su 
donne e 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 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, 
5-15 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 
 

1 fascicolo 
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2.4 Partecipazione ad iniziative diverse organizzate da  
        altri 

 
1985 - 2006 

 

 
MP 2.4. 1 
cartella 2 
 

Incontro “La presenza della donna nella società di 
oggi. 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 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  pubblicazione del 
1984 

 
1 fascicolo 
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MP 2.4. 2 
cartella 2 
 

Tavola rotonda “Dopo Chernobyl”, redazione donne di 
Ex 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”; 
- “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 
 

1 fascicolo 
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MP 2.4. 3 
cartella 2 

“Agape Campo donne “Un fatto di donne e di 
macchine”, 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 
 

1 fascicolo 
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MP 2.4. 4 
cartella 2 
 

Mostra “L’altra metà della scienza”, Torino, 18-21 
marzo 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 di Anita Calcatelli e Margherita 
Plassa alle colleghe dell’Area di ricerca CNR pubblicizzante la 
mostra, 21 febbraio 1997; appunti manoscritti con i turni di 
presenza alla mostra con messaggio manoscritto di Margherita 
Plassa “Cara Bruna, cara Gianna”, 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 1997; 
- “Seguito mostra” contenente minuta manoscritta di lettera di 
Anita Calcatelli e Margherita Plassa a Graziella Vecco 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 faldone sono conservati: 
- 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 
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MP 2.4. 5 
cartella 3 

“Unesco Forum Mediterraneo 1997-1999” 
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 

1997 – 1999 
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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. 
 

 
    
MP 2.4. 6 
cartella 3 

“Unesco 2000 Tavola rotonda italo-australiana” 
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 
 

1 fascicolo 
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MP 2.4. 7 
cartella 3 

“Documenti del gruppo per il corso multimediale 
CIRSDe 2000-2002” 
Corso on-line “Donne e tecnologia”, CIRSDe, 2002 
- Testi a stampa di e-mail scambiate tra Margherita Plassa e 
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”; 
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa e Anita Calcatelli 
“Bozza Anita / Margherita (Tentativo di indice)” in diverse 
stesure e più copie, febbraio-luglio 2002; 
- testo dattiloscritto di Margherita Plassa e Anita Calcatelli 
“Indice della lezione Donne e tecnologia (Bozza Anita / 
Margherita)”, novembre 2002; 
- appunti manoscritti di Margherita Plassa “Donne e Scienza. 
Corso on-line...”, 13 novembre 2001; 
- 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; 
- 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 
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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. 
 
Con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa su foglietti, 2009 
 

    
MP 2.4. 8 
cartella 3 

“Donne fisica 2005” 
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”, Torino, 24 maggio 2005; 
- appunti manoscritti di Margherita Plassa “Donne e 
tecnologia...”. 
 

 

2005 
 

1 fascicolo 
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MP 2.4. 9 
cartella 3 
 

Incontro “Sguardi di donne sulla scienza. Genere e 
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 
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2.5 Corrispondenza  
serie non rappresentata nel fondo Margherita Plassa (vedi introduzione) 
 

 
 

2.6 Rapporti con il Coordinamento nazionale donne di scienza 

 
1986 - 2002 

 
 
MP 2.6. 1 
cartella 3 

“Bologna Donne e Scienza, verbali / documenti fino al 
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 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 autrici, 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,  

1986 - 1990 
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- 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. 
 

 
    
MP 2.6. 2 
cartella 3 

“Bologna verbali, documenti dal 1991” 
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 1991allegati 
articolo di Maria Serena Palieri, “L’altra etica di noi, donne 
scienziate” in l’Unità, 8 aprile 1991,  programma del 
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 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 Cambia, “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 
docs[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 del gruppo di Bologna a Evelyn Fox Keller, 
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; 
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- 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. 
 

    
MP 2.6. 3 
cartella 4 

“Bologna dicembre 1986. Convegno Donne e Scienza” 
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 fotocopia; 
- fotocopie di pubblicazioni. 
 

 

1986 
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MP 2.6. 4 
cartella 4 

“Documenti del gruppo di Torino per il coordinamento 
di 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] 
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MP 2.6. 5 
cartella 4 
 

Coordinamento Donne e Scienza. Appunti manoscritti 
di 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 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. 
 
Con annotazioni manoscritte di Margherita Plassa, 2009 
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2.7 Rapporti con l’Associazione Donne e Scienza di Roma 

 
2004 - 2006 

 

 
MP 2.7. 1 
cartella 4 
 

Associazione Donne e Scienza di Roma 
- 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 Donna-Tecnologia”; 
- 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 
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MP 2.7. 2 
cartella 4 

“Convegno di Lecce, settembre 2005. Programma e 
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; 
- 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 
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2.8 Articoli 

 
1979 

 
 
 
 
MP 2.8. 1 
cartella 4 
 

Margherita Plassa, “Tremate, tremate, ci sono le donne 
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. 
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