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Nota storica 

 

 
 

L’Associazione Culturale Livia Laverani Donini è fondata il 21 giugno 1983 
da Piera Egidi, Maria Teresa Fenoglio, Elisabetta Donini e Maria Luisa Tourn. Ha 

sede a Torino, in via Governolo 28 bis e sede legale in via dei Mille 7, presso lo 
studio del notaio Grazia Prevete, rogatario dell’atto costitutivo. 

Secondo quanto enunciato nello Statuto “l’Associazione non ha scopo di 
lucro e si propone, in particolare nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, 

di promuovere iniziative di interesse culturale e sociale relative ai problemi della 
condizione femminile complessivamente intesa, ispirandosi all’esempio e agli 
ideali di Livia Laverani Donini”.  

Livia Laverani Donini1 fu antifascista, partigiana combattente, dirigente 
comunista e consigliere di amministrazione dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico 

Sant’Anna di Torino, dove ebbe un ruolo decisivo per l’istituzione del Day 
Hospital, il primo in Italia, accogliendo con intelligenza e spirito di dialogo il 

contributo critico del movimento delle donne. Operò sempre con passione, 
coerenza e disinteresse, lasciando un indimenticabile esempio di militante politica 
e di donna. 

Sempre secondo quanto enunciato nello Statuto, l’Associazione persegue 
tra l’altro le seguenti finalità:  

a) incentivare, promuovere e sostenere studi e ricerche sulla condizione 
femminile; 

b) organizzare conferenze, premi, corsi didattici e informativi, dibattiti, 
manifestazioni, e spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, 
mostre artistiche ed artigianali; 

c) svolgere attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, 
librarie e qualsiasi opera di stampa a carattere culturale, sociale e politico; 

d) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono le 
medesime finalità per lo scambio reciproco di esperienze. 

L’Associazione è molto attiva nel panorama torinese per circa una decina 
d’anni e annovera al suo interno una decina “socie ordinarie” che gestiscono le 
attività, e circa cento tra “soci onorari”, che a vario titolo danno contributi 

rilevanti, e “soci sostenitori” per singole iniziative. 
Tra le prime iniziative messe in atto vi è la costituzione di un premio di 

studio di L. 2.000.000, frutto di una sottoscrizione all'Associazione, per la 
realizzazione di una tesi di specializzazione in Ginecologia Oncologica, da 

assegnarsi ad una laureata o a un laureato della Facoltà di Medicina, bandita il 7 
novembre 1983. La borsa di studio non viene però assegnata per mancanza di 
concorrenti e il capitale, versato sul conto corrente dell’Associazione, viene tenuto 

da parte ed utilizzato per finanziare altre attività. 
L’attività principale e più caratterizzante è forse quella relativa 

all’organizzazione dei Seminari: ogni anno, dal 1984 al 1991, infatti, viene 
preparato un seminario in più incontri, scegliendo ogni volta di approfondire e 

sviscerare un tema diverso legato alla donna e alla figura femminile. Di questi 
cicli di Seminari vengono poi puntualmente pubblicati gli atti ne “I Quaderni” 

                                         
1  (1917-1982) 
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dell'Associazione Culturale Livia Laverani Donini, rivista di cultura femminile 

pubblicata a cura dell’Associazione stessa. 
Tra le attività si annoverano inoltre tavole rotonde, dibattiti e 

l’organizzazione di una mostra fotografica. 
Iniziativa importante, che richiede un impegno di parecchi anni e vede la 

sua conclusione nel 1992, è una ricerca sul tema del parto condotta presso 

l’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino. Il lavoro è finanziato dalla 
commissione parlamentare delle Donne del Partito Comunista Italiano. Il progetto 

di ricerca viene impostato e condotto da Franca Balsamo, Graziella Bonansea, 
Elisabetta Donini, Maria Teresa Fenoglio, Adelina Lalli, Tiziana Piovesana e 

Rosalba Serini attraverso una serie di interviste alle ostetriche del Sant’Anna e 
alle donne che vi hanno partorito e la successiva rielaborazione ed analisi dei dati 
raccolti. I risultati di questo lavoro vengono pubblicati nel n. 8-9 de “I Quaderni”.  

L’ultima iniziativa di rilievo dell’Associazione è il Convegno "Riparliamo di 
parto: testimonianze, riflessioni, esperienze, progetti..." che, organizzato a Torino 

il 6 febbraio 1993 da Giovannella Antonioli, Elisabetta Donini, Gioia Montanari, 
Clara Monzeglio, Laura Pasero e Rosalba Serini, prende il proprio spunto di 

discussione dai risultati del suddetto lavoro di ricerca sul parto. 
Negli anni seguenti l’Associazione abbandona a poco a poco il suo impegno 

e, benché a tutt’oggi non abbia formalmente cessato di esistere, al presente non è 

sostanzialmente più attiva. 
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Nota archivistica 

 

 
Le carte dell’Associazione Livia Laverani Donini erano conservate a casa di 

Elisabetta Donini che le ha consegnate all’Archivio delle Donne in Piemonte nella 

primavera del 2010. 
I documenti erano collocati all’interno di cartelline, raccoglitori ad anelli, 

buste di plastica, faldoni, scatole di cartone ed altri vari tipi di contenitori, per un 

totale di circa 2 m lineari di documentazione, di cui  un quarto era costituito da 
materiali bibliografici vari, che formavano la cosiddetta biblioteca 

dell’Associazione.  
Si è proceduto dunque ad un esame preliminare dei documenti presenti che 

ha consentito di individuare, in base anche alle indicazioni fornite da etichette 
adesive talvolta presenti su cartelline e raccoglitori, una struttura di massima del 
fondo, almeno a livello di serie, che si è poi precisata e definita in fase di 

schedatura dei pezzi. La struttura inizialmente attribuita al fondo è, infatti, 
puramente ipotetica poiché solo alla fine del lavoro, quando tutta la 

documentazione è schedata, è possibile dargli la struttura definitiva. Come spesso 
accade nel caso di archivi di piccole associazioni, non esistevano mezzi di corredo, 

quali ad esempio un inventario, né segnature o titolari cui fare riferimento e di 
cui avvalersi per ricostruire l’ordinamento originario della documentazione. 

Si è proceduto dunque alle operazioni di schedatura delle carte tramite 

l’applicativo Guarini Archivi. La schedatura consiste nel riportare i dati relativi 
alle singole unità archivistiche su una scheda informatica contrassegnata da un 

numero provvisorio e progressivo corrispondente a quello posto a matita sulle 
camicie che contengono i documenti. Al termine di tale operazione si entra in 

possesso di numerosi dati relativi ai documenti che permettono di ottenere 
un’idea più precisa circa la struttura dell’archivio e la posizione che all’interno di 
essa occupano le unità archivistiche. 

La terza fase di lavoro è consistita nel riordino del data base informatico, 
attività resa agevole dall’applicativo Guarini Archivi che consente di aggiungere, 

eliminare, spostare di livello o di posizione in qualsiasi momento i vari 
raggruppamenti archivistici e di spostare all’interno di essi le unità archivistiche. 

 
Al termine delle operazioni descritte, la struttura definitiva dell’archivio si 

presenta organizzata in 8 serie, per un totale di 128 unità archivistiche. 
 

Serie 1 ) Atti costitutivi 

La prima serie raccoglie gli atti costitutivi dell’Associazione e non presenta 
particolari difficoltà; si segnala soltanto che si è preferito spostare la carte relative 

all’attribuzione del codice fiscale, che erano originariamente conservate insieme 
all’atto costitutivo e allo statuto, nella serie relativa alla gestione amministrativa e 

contabile. 
 

Serie 2) Socie 

La seconda serie contiene le tessere delle socie, gli elenchi di indirizzi delle 
socie, quaderni manoscritti di verbali di riunioni e incontri delle socie e lettere di 

convocazione. Bisogna tuttavia segnalare che sono presenti anche indirizzari di 
centri di documentazione, librerie, biblioteche, case delle donne e gruppi di donne 
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in Italia ed elenchi di indirizzi vari. Tali indirizzi erano conservati insieme agli 

indirizzi dei soci; si è dunque scelto di non smembrare il fascicolo e lasciarli dove 
si trovavano. 

E’ infine importante rilevare che non si sono trovati i quaderni dei verbali 
delle assemblee, che con ogni probabilità sono rimasti a casa di una socia; di 
essi, infatti, si è trovata traccia soltanto in alcune fotocopie di pagine di un 

quaderno di verbali di assemblee ordinarie e straordinarie degli anni 1990-1991-
1992. Sono invece presenti quaderni e fogli manoscritti di verbali di incontri e 

riunioni non ufficiali delle socie relativi all’attività dell’Associazione. 
 

Serie 3) Gestione amministrativa e contabile 
La terza serie raccoglie per l’appunto documenti vari relativi alla gestione 

amministrativa e contabile.  

Si segnala che dall’unità LD 7 “Sottoscrizioni” si sono estrapolati i seguenti 
documenti: volantino di invito alla serata di venerdì 18 marzo 1983, "Poesie in 

forma di donna", organizzata presso il Circolo Garibaldi, prima iniziativa pubblica 
cittadina dedicata al ricordo di Livia Laverani Donini al fine di aprire una 

sottoscrizione per costituire un premio destinato ad una tesi di specializzazione 
sui tumori femminili; invito e programma della serata "Per me la vita", organizzata 
presso il cinema teatro ARS giovedì 28 aprile 1983 e dedicata a Livia Laverani 

Donini, con fotocopie dei testi e dei brani destinati alla lettura teatrale. Tali carte 
sono state spostate nella serie “Attività” e unite ai documenti relativi 

all’organizzazione dei due eventi nell’unità LD 13. In LD 7 dunque sono rimasti i 
documenti di carattere più strettamente contabile. 

Si rileva infine che, a rigor di logica, le carte riferite ai contributi per il 
convegno “Riparliamo di parto” (LD 9) sarebbero rientrate tra le carte relative alle 
Richieste finanziamenti (LD 12). Tali documenti, peraltro, erano inseriti all’interno 

del medesimo raccoglitore, anche se le carte riguardanti i finanziamenti per il 
convegno erano raccolte tutte insieme in una cartellina di plastica che le separava 

dalle altre. Trattandosi di un fascicolo piuttosto corposo si è scelto di separarlo e 
schedarlo in maniera autonoma; benché si tratti di una richiesta di 

finanziamento, infatti, va notato che è molto più specifica rispetto alle altre che 
vanno a coprire tutto l’arco di attività dell’Associazione, presentandosi come 
richieste generiche di contributi non legate ad un progetto specifico. 

Le unità all’interno della serie sono state ordinate secondo un criterio 
cronologico. 

 
Serie 4) Attività 

La serie raccoglie tutte le attività pubbliche dell’Associazione suddivise però 
in quattro sottoserie. Tale scelta è stata operata con l’intento di rendere evidenti i 
principali nuclei concettuali di attività svolte dall’Associazione.  

Premeva soprattutto isolare i “Seminari” che ne rappresentano l’impegno 
principale e costante, una forma di evento ripetuta nel tempo e ben 

caratterizzata. La tipologia documentaria presente all’interno delle singole unità è 
identica (LD 22-LD 29); vi sono, tra l’altro, numerose audiocassette che 

contengono registrazioni dei seminari e di un paio di altri eventi (LD 18 e LD 21) 
per le quali si è deciso di non creare una serie a sé, ma di inserire piuttosto 
nell’unità relativa ad un determinato evento le audiocassette che lo riguardano.2 

                                         
2  Le audiocassette sono state successivamente digitalizzate su due CD-ROM che sono stati 
inseriti nel Fondo  
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La sottoserie degli Eventi vari contiene per l’appunto le carte relative a 

quegli eventi unici e occasionali organizzati dall’Associazione: si tratta 
principalmente di dibattiti e tavole rotonde, ma vi sono anche una mostra 

fotografica, un pranzo sociale, le sottoscrizioni per la borsa di studio universitaria 
e il Convegno “Riparliamo di parto: testimonianze, riflessioni, esperienze, 
progetti...” che, benché prenda spunto dai risultati della ricerca sul parto, a rigore 

non rientra nel progetto. 
Per quanto riguarda invece la suddetta ricerca sul parto, si è scelto di 

creare una sottoserie a sé in considerazione del fatto che non si tratta di un 
“evento”, ma di un lavoro che ha richiesto molto tempo e si è snodato nel corso di 

anni. E’ inoltre un’attività importante che ha prodotto molti documenti per cui 
sembrava giusto darle maggiore evidenza. 

L’ultima sottoserie, infine, è dedicata alle pubblicazioni, ma raccoglie sia “I 

Quaderni” veri e propri sia il cosiddetto materiale relativo ai Quaderni, cioè carte 
varie che in qualche modo hanno a che fare con le pubblicazioni. Si segnala in 

particolare che l’unità LD 45 riguarda l’incontro “Passaparola”, cioè un’iniziativa 
che poteva benissimo essere collocata tra gli eventi, tuttavia, poiché si tratta di 

un incontro organizzato tra riviste e lo si è trovato tra le carte espressamente 
definite da Elisabetta Donini “materiale relativo ai quaderni”, si è preferito 
lasciarlo all’interno di questa serie. Al contrario il materiale preparatorio per la 

pubblicazione del quaderno relativo alla ricerca sul parto è stato lasciato nella 
sottoserie precedente (LD 39), dove lo si è originariamente trovato, benché si 

trattasse di materiale relativo ad una pubblicazione. 
Si segnala infine che le sottoserie sono state ordinate secondo un criterio 

cronologico; l’unica eccezione è parzialmente rappresentata dalle pubblicazioni 
che, a rigore, cronologicamente si collocherebbero prima della ricerca sul parto, si 
è però considerato che in generale sono state realizzate sulla base delle attività 

svolte (seminari e ricerca) e dunque si collocano concettualmente dopo di esse. 
Anche le unità sono state ordinate all’interno delle sottoserie seguendo, in linea 

generale, il criterio cronologico. 
 

Serie 5) Corrispondenza e circolari 
   Dopo aver esaminato la corrispondenza e il modo in cui era 
organizzata si è deciso di creare tre sottoserie. Vi erano, infatti, originariamente 

due cartelline: una recava un’etichetta con la dicitura “Posta” e raccoglieva in 
ordine cronologico, senza distinzione tra posta in arrivo e in partenza, tutta la 

corrispondenza dell’Associazione; l’altra recava un’etichetta con la dicitura “ 
Circolari Coordinamento Nazionale” e raccoglieva per l’appunto le circolari inviate 

all’Associazione dal Coordinamento Nazionale dei Centri Donna.  
Si è, dunque, mantenuta tale suddivisione e in più si è scelto di aggiungere 

una terza sottoserie per raccogliere e isolare le numerose circolari del Centro di 

Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna, benché in origine 
fossero conservate insieme al resto della corrispondenza.  

Si è poi scelto, all’interno delle sottoserie, di organizzare le circolari e la 
corrispondenza per anno, creando un’unità per ogni annata. 

In particolare, per quanto riguarda la corrispondenza, si è valutato se 
valesse la pena dividere la posta in arrivo e in partenza ed eventualmente 
enucleare e dividere mittenti e destinatari almeno per tipologia, ma alla fine tale 

operazione è risultata impossibile da mettere in pratica, sia per la mole di lavoro 
sia per l’eccessiva e non omogenea frammentazione della corrispondenza a cui 
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avrebbe dato origine. Si è dunque deciso di fornire, nella descrizione del 

contenuto dell’intera sottoserie, un elenco generale in ordine alfabetico degli Enti 
e delle Associazioni con cui è stata intrattenuta la corrispondenza, formando poi 

le unità sulla base del solo criterio cronologico, cioè per anno, e fornendo per esse 
una descrizione generica.  
  

Serie 6) “Materiali ricevuti da altri Enti e Associazioni” 
La serie contiene documenti vari inviati all'Associazione Livia Laverani 

Donini da parte di altri Enti e Associazioni: locandine, volantini, programmi ed 
inviti a seminari, dibattiti, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, 

eventi vari, cataloghi di case editrici. 
Il titolo è originale; si è copiato, infatti, quello manoscritto attribuito 

all’insieme delle carte da Elisabetta Donini. Il materiale documentario era 

suddiviso per anno, cioè raccolto all’interno di buste di carta che recavano sul 
dorso la data manoscritta.  

Si è deciso di mantenere tale organizzazione e anche in questo caso, come 
si è fatto in precedenza per la corrispondenza, si è fornito, nella descrizione del 

contenuto dell’intera sottoserie, un elenco generale in ordine alfabetico degli Enti 
e delle Associazioni che hanno inviato i materiali. 

 

Serie 7) Miscellanea 
 La serie contiene carte varie per tipologia e argomento ricevute o prodotte 

dall'Associazione.  
Si è scelto di organizzarle cronologicamente e i documenti senza data, cui è 

stata comunque attribuita una cronologia generica all’ultimo quarto del XX 
secolo, sono stati collocati in coda alla serie in ordine alfabetico. 

 

Serie 8) Materiale bibliografico 
L’ultima serie contiene monografie e periodici raccolti o ricevuti che 

costituivano la biblioteca dell’Associazione. 
Dopo un’attenta analisi del materiale, si è giunti alla conclusione che il 

criterio di ordinamento migliore e più significativo in questo caso specifico era 
l’ordine alfabetico per autore. Si tratta, infatti, per la maggior parte di 
pubblicazioni della Commissione Nazionale per la Realizzazione della Parità tra 

Donna e Uomo o di centri Pari Opportunità e Centri Donna di varie Provincie 
italiane inviate all’Associazione; sembrava significativo lasciare insieme i volumi 

prodotti e inviati dal medesimo autore piuttosto che dividerli con un ordinamento 
cronologico o alfabetico per titolo. 

Si è dunque scelto di separare monografie e periodici creando due 
sottoserie all’interno delle quali le opere sono ordinate per autore; in base a 
questa scelta è poi parso necessario inserire nel titolo dell’unità il nome 

dell’autore prima del titolo del volume. Le opere del medesimo autore sono poi 
ordinate cronologicamente. 

Si segnala infine che LD 119 Circolo Garibaldi - "Il Bollettino. Notiziario del 
Circolo Garibaldi", non era conservato nella biblioteca dell’Associazione ma si 

trovava tra le carte relative alle attività, forse a causa della presenza di un articolo 
di Piera Egidi: Le "Donne" prendono casa!, che riguarda in generale l'Associazione 
ed in particolare l'acquisizione di una sede presso il Circolo Garibaldi. Tuttavia, 

poiché non faceva parte di alcun fascicolo specifico relativo all’oggetto di cui 
sopra, si è scelto di collocarlo per coerenza tra il materiale bibliografico. 
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L’ultima fase di lavoro è consistita nel riordino fisico, con condizionamento 

dei documenti all’interno di apposite cartelline di cartoncino di colore neutro. 
Durante questa operazione, il numero provvisorio, posto a matita sulle camicie 
durante la schedatura, è stato sostituito con la segnatura definitiva, tramite 

apposizione di etichetta adesiva nell’angolo inferiore destro delle cartelline. Si è 
scelto di attribuire alle unità archivistiche un numero di corda unico preceduto 

dalla sigla LD. 
Il materiale documentario è infine stato collocato in faldoni, ad eccezione 

del materiale bibliografico, che è stato lasciato “a vista” e che reca il numero di 
segnatura dell’unità all’interno della copertina. 

Si è provveduto inoltre ad indicizzare i nomi di persona e di Enti citati nel 

contenuto delle unità. Tali elementi compaiono nell’indice dei nomi collocato al 
fondo del presente inventario. 

 



 1

0 

Struttura del fondo 

 
 

Fondo Associazione Livia Laverani Donini 

1983 - 1995 

8 serie, 128 u.a. 

 

1)  Atti costitutivi 

2 u.a. 

 

  1983 LD 1-2 

2) Socie 

3 u.a. 

 

1983 - 1995 LD 3-5 

3) Gestione amministrativa e contabile 

7 u.a. 

 

1983 - 1993 LD 6-12 

4) Attività 

4 sottoserie, 34 u.a. 

 

1983 - 1993 LD 13-46 

 Eventi vari 1983 - 1993 LD 13-21 

 "Seminari" 1984 - 1991 LD 22-29 

 Ricerca sul parto al Sant'Anna 1987 - 1992 LD 30-39 

 Pubblicazioni: I Quaderni e materiali relativi 

 

1985 - 1992 LD 40-46 

5) Corrispondenza e circolari 

3 sottoserie, 23 u.a. 
1983 - 1994 LD 47-69 

 Circolari del Coordinamento Nazionale dei Centri Donna 1985 - 1988 LD 47-50 

 Circolari del Centro di Documentazione Ricerca e 

Iniziativa delle Donne di Bologna 
1985 - 1991 LD 51-57 

  Corrispondenza 

 
1983 - 1994 LD 58-69 

6) "Materiali ricevuti da altri Enti e Associazioni" 

8 u.a. 

 

1985 - 1992 LD 70-77 

7) Miscellanea 

8 u.a. 

 

1986 - 1990 LD 78-85 

8) Materiale bibliografico 1985 - 1997 LD 86-128 
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1 

2 sottoserie, 43 u.a. 

 

  Monografie  1985 - 1997 LD 86-111 

  Periodici 1986 - 1996 LD 112-128 
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2 

Legenda Inventario 
 

 
 

Serie : 
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottoserie che la 

compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto. 
 

 
 

Sottoserie: 
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottosottoserie che 
la compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto. 

 
 

 
Unità archivistica: 
 

LD 1 
 

Atto costitutivo  
21 giugno 1983,  

1 fascicolo 

Copia conforme di atto costitutivo 
dell'Associazione Culturale Livia 

Laverani Donini con bozza 
preparatoria. 

1 

 

 
N° 

identificativo 
dell’unità 

archivistica 

Titolo dell’unità con estremi 
cronologici e consistenza 

Descrizione del contenuto n° 
puntatore 

 
 

 

 
 

Si segnala infine che in inventario vi sono due numeri identificativi strutturati nel 
seguente modo: LD 34.1-2 e LD 35.1-4.   

Si tratta di due fascicoli relativi alle interviste per la ricerca sul parto all’Ospedale 
Sant’Anna che sono molto corposi e, per questo motivo, sono contenuti in più cartelline 

pur costituendo ciascuno una sola unità archivistica. 

Due cartelline che recano segnatura: LD 34.1 e LD 34.2 per il primo e quattro cartelline 
che recano segnatura: LD 35.1, LD 35.2, LD 35.3 e LD 35.4 per il secondo. 
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Inventario 
 
 

Fondo Associazione Culturale Livia Laverani Donini 
1983-1997 
8 serie, 128 u.a. 
 

Il fondo contiene le carte prodotte dall'Associazione nel corso della sua attività: 
si tratta degli atti costitutivi, delle carte relative alla gestione amministrativa e 

contabile, di quelle relative allo svolgimento delle attività istituzionali 
caratterizzanti, della corrispondenza, di materiali vari ricevuti da altri Enti e 

Associazioni e, per finire, di una certa quantità di materiale bibliografico, 
raccolto o ricevuto, che costituisce la biblioteca dell'Associazione. 

 
Serie: Atti costitutivi 

1983, 2 u.a. 
Contiene copie dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione. 
 

LD 1 
 

 

Atto costitutivo  
21 giugno 1983, fascicolo 

 

Copia conforme di atto costitutivo 
dell'Associazione Culturale Livia Laverani 

Donini con bozza preparatoria. 

1 

    

LD 2 
 

Statuto  
13 dicembre 1983, fascicolo 

Copia conforme dello Statuto dell'Associazione 
Livia Laverani Donini rilasciata in carta libera 

il 13 dicembre 1983 per uso amministrativo e 

tre fotocopie della copia conforme. 

2 

 

Serie: Soci  

1983 - 1995, 3 u.a. 
Contiene tessere dei soci; indirizzari dei soci e di centri di documentazione, 

librerie, biblioteche, case delle donne e gruppi di donne in Italia, elenchi di 
indirizzi vari; quaderni manoscritti di verbali di riunioni e incontri delle socie e 

lettere di convocazione. 
LD 3 

 

Tessere dei soci 

1983 – 1991, fogli sciolti 

Tessere dei soci ordinari, onorari e sostenitori 

in ordine alfabetico. 

3 

    
LD 4 

 

Indirizzari 

1984 – 1991, fascicolo 
 

 
 

 

Indirizzari dattiloscritti dei soci e di centri di 

documentazione, librerie, biblioteche, case 
delle donne e gruppi di donne in Italia; elenco 

manoscritto delle socie ordinarie per il 1986; 
elenchi manoscritti dei soci per gli anni 1986-

1991 inseriti nell'indirizzario e suddivisi in 

ordinari, onorari e sostenitori; etichette 
adesive con indirizzi. 

E' presente anche una cartellina contenente 
materiale preparatorio da organizzare: elenchi 

di indirizzi; fogli volanti, appunti e fogli di 
etichette adesive con indirizzi; buste rispedite 

al mittente con indirizzi da correggere; moduli 
di prenotazione per gli Atti del Seminario "La 

donna e il corpo", con indirizzi. 

4 
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LD 5 
 

Verbali riunioni 
1984 – 1995, fascicolo 

Due quaderni manoscritti di verbali di riunioni 
e incontri delle socie dal 13 settembre 1984 al 

4 giugno 1987 e fogli sciolti di verbali 
manoscritti di riunioni e incontri delle socie 

dal 12 giugno 1987 al 15 maggio 1995 relativi 

all'attività dell'associazione. 
Contiene anche: fotocopie di alcune pagine di 

un quaderno di verbali di assemblee ordinarie 
e straordinarie degli anni 1990-1991-1992; 

lettere di convocazione delle assemblee con 
ordini del giorno del 28 gennaio 1986 

(originale e fotocopia con appunti manoscritti), 

del 12 febbraio 1988, del 28 febbraio 1990. 

5 

 

Serie: Gestione amministrativa e contabile 

1983 - 1993, 7 u.a. 
Documenti vari relativi alla gestione amministrativa e contabile 

dell'Associazione. 
LD 6 
 

Codice Fiscale 

22 giugno 1983, 3 fogli 

sciolti 

Certificato di attribuzione del Codice Fiscale. 6 

    
LD 7 

 

Sottoscrizioni 

1983, fascicolo 

Elenchi manoscritti delle sottoscrizioni, blocco 

delle ricevute e ricevute compilate suddivise 
nel seguente modo: "AEM", Gruppo "Angela", 

Gruppo "Gerbo", Gruppo "Alciati". 
E' presente fotocopia dell'atto costitutivo della 

Fondazione "Giuliana Omodeo Taricano" 
(1981). 

7 

    

LD 8 
 

Documenti bancari e 
postali 
1983 – 1993, fascicolo 

Ricevute della banca e della posta in merito ad 
entrate ed uscite, estratti conti, ricevute di 

versamenti effettuati sul conto bancario San 
Paolo e sul conto bancoposta intestati 

all'Associazione; fatture varie; libretti degli 
assegni emessi; blocco ricevute iniziato. 

Carteggio intrattenuto con l'Amministrazione 

Poste e Telecomunicazioni e l'Istituto Bancario 
San Paolo di Torino in merito: a innovazioni 

dei servizi forniti e nuove legislazioni; richiesta 
di invio di codice fiscale; comunicazione di 

cambio di indirizzo della sede 
dell'Associazione. 

8 

    
LD 9 

 

Richieste di 

finanziamenti 
1984 – 1991, fascicolo 
 

Carte relative alla richiesta ed alla 

conseguente assegnazione di contributi da 

parte della Regione Piemonte nel corso dei vari 
anni di attività dell'Associazione.  

Richieste di contributi inoltrate all'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino ed alla Cassa di 

Risparmio di Torino per l'anno 1985. 
Sono presenti: copia compilata di questionario 

inviato dalla Regione per un rilevamento dati 

9 
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con indagine conoscitiva sulle associazioni ed 

istituti culturali piemontesi (1987); testo a 
stampa delle "Leggi della Regione Piemonte in 

materia di Beni e Attività Culturali, Musei e 
Biblioteche" (1981). 

    

LD 10 
 

Contabilità 

1985 – 1992, fascicolo 
Conti manoscritti relativi ad entrate e uscite 
con fotocopie di fatture, di estratti conti e 

ricevute bancarie. 

10 

    

LD 11 
 

Partita IVA e 
dichiarazioni dei 

redditi 
1985 – 1993, fascicolo 

Certificato di attribuzione del numero di codice 
fiscale e di partita IVA in data 27 febbraio 

1985 per attività di stampa ed editoria, con 

relativi documenti allegati; dichiarazione di 
cessazione attività in data 10 giugno 1993. 

Contiene inoltre: copie delle dichiarazioni 
annuali IVA relative agli anni 1985-1986-

1987; copie delle dichirarazioni dei redditi 
relative agli anni 1985 e 1987; copie delle 

dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 
770 relative all'anno 1987 con schede 

individuali. 

11 

    
LD 12 

 

Contributo per il 

Convegno Riparliamo 
di parto 

1993, fascicolo 

Carte relative al contributo di L. 3.000.000 

concesso dal Consiglio Regionale del Piemonte 
per il Convegno "Riparliamo di parto: 

testimonianze, riflessioni, esperienze, progetti". 

12 

 

Serie: Attività 

1983 - 1993, 4 sottoserie, 34 u.a. 

Contiene carte relative alle attività organizzate o condotte dall'Associazione: cicli 
annuali di Seminari; una ricerca sul parto condotta presso l'Ospedale Sant'Anna 
di Torino; eventi vari; i numeri de "I Quaderni" dell'associazione pubblicati e 

materiali relativi. 
 

Sottoserie: Eventi vari 
1983 - 1993, 9 u.a. 

Contiene carte relative ad eventi vari organizzati dall'Associazione: sottoscrizioni 
e bando per borsa di studio universitaria; tavole rotonde e dibattiti; pranzo 

sociale; mostra fotografica; convegno "Riparliamo di parto". 
LD 13 

 

"Poesie in forma di 

donna", Torino 18 

marzo e 28 aprile 1983 

marzo 1983 - aprile 1983, 

fascicolo 

Volantino di invito alla serata di venerdì 18 

marzo 1983, "Poesie in forma di donna", 

organizzata presso il Circolo Garibaldi, prima 
iniziativa pubblica cittadina dedicata al ricordo 

di Livia Laverani Donini al fine di aprire una 
sottoscrizione per costituire un premio 

destinato ad una tesi di specializzazione sui 
tumori femminili; carte relative 

all'organizzazione della serata "Per me la vita", 

tenutasi presso il cinema teatro ARS giovedì 28 
aprile 1983 e dedicata a Livia Laverani Donini: 

invito e programma, fotocopie dei testi e dei 
brani destinati alla lettura teatrale, documenti 

13 
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rilasciati dalla Società Italiana degli Autori ed 
Editori (S.I.A.E.) per lo spettacolo. 
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7 

 

LD 14 "Sottoscrizione iniziale e 

bando premio 
universitario" 

agosto 1983 - novembre 

1983, fascicolo 

Carteggio intrattenuto con l'Università degli 
Studi di Torino in merito alla costituzione di 

un premio di studio di L. 2.000.000, frutto di 
una sottoscrizione all'Associazione, per la 

realizzazione di una tesi di specializzazione in 

Ginecologia Oncologica, da assegnarsi ad una 
laureata o a un laureato della Facoltà di 

Medicina. 
E' presente il bando contenente l'avviso di 

concorso (7 novembre 1983). 

14 

    

LD 15 

 

Tavola rotonda "Tra 

Ottocento e Novecento: 
Marie Bonaparte donna 

- psicoanalista - 
scrittrice", Torino 31 

maggio 1984 

maggio 1984, volantino 

Programma della tavola rotonda organizzata 

dall'Associazione Nazionale Italiana per la 
Riconversione dell'Uomo e la Difesa 

dell'Ambiente (ANIRUDA), l'Associazione Livia 
Laverani Donini e la Società Italiana di 

Psicologia (SIPs) Sezione Regionale Piemontese. 

15 

    

LD 16 
 

Pranzo sociale 

giugno 1984, 1 foglio 
Copia di avviso-invito rivolto a socie e 
simpatizzanti per la partecipazione ad un 

pranzo sociale organizzato in occasione del 
primo anniversario della fondazione 

dell'Associazione. 

16 

    

LD 17 

 

Dibattito "Donna, 

salute, istituzioni", 
Torino 8 marzo 1985 

marzo 1985, 3 fogli sciolti 

Manifesto di invito al dibattito pubblico 

organizzato dal Circolo Ricreativo Aziendale 
Lavoratori (CRAL) dell'Ospedale S. Anna in 

collaborazione con l'Associazione Livia 
Laverani Donini in occasione della festa della 

donna; appunti manoscritti di Elisabetta 
Donini sui temi del dibattito. 

17 

    
LD 18 

 

Dibattito "Solitaria e 

sola, la solitudine nella 

condizione femminile", 
Torino 29 maggio 1985 

aprile 1985 - maggio 1985, 
fascicolo 

Manifesto e volantino del dibattito organizzato 

dall'Associazione Culturale Livia Laverani 

Donini e da Memoria, rivista di storia delle 
donne, in occasione della pubblicazione del n. 

10 di "Memoria" dedicato alla solitudine; 
appunti manoscritti di Elisabetta Donini 

relativi all'organizzazione dell'evento e una 
audiocassetta con registrazione del dibattito. 

18 

    
LD 19 

 

Mostra fotografica: 

"Eccezionale e 

quotidiano"  
maggio 1986 – giugno 

1986, fascicolo 

Manifesto della mostra fotografica organizzata 

a conclusione del ciclo di conferenze dal 

medesimo titolo, con inaugurazione in data 11 
giugno 1986; minute di lettere relative 

all'organizzazione della mostra: invito rivolto 
alle socie a partecipare alla riunione 

organizzativa, richiesta ad alcune fotografe 
torinesi di inviare alcune fotografie da esporre, 

invito alla mostra. 

19 

    
LD 20 

 

Dibattito "Donne e 

Chernobyl: la saggezza 

Volantino di invito all'incontro-dibattito 

organizzato da: Centro "Produrre e riprodurre", 

20 
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della paura", Torino 25 

giugno 1986 

giugno 1986, foglio 

Associazione culturale Livia Laverani Donini, 

Unione Donne Italiane, Coordinamento donne 
contro la violenza, Centro di documentazione 

per la salute della donna Simonetta Tosi, 
Bollettino delle Donne. 

    

LD 21 
 

Convegno "Riparliamo 
di parto: 

testimonianze, 
riflessioni, esperienze, 

progetti...", Torino 6 
febbraio 1993 

novembre 1991 – febbraio 

1993, fascicolo 

Manifesto e volantini con programma del 
convegno organizzato da Giovannella Antonioli, 

Elisabetta Donini, Gioia Montanari, Clara 
Monzeglio, Laura Pasero, Rosalba Serini, 

prendendo spunto di discussione dai risultati 
del lavoro di ricerca sul parto al Sant'Anna 

affidato all'Associazione Livia Laverani Donini 

dal Gruppo Interparlamentare delle Donne del 
Partito Comunista Italiano, e tenutosi a Torino 

il 6 febbraio 1993. 
Contiene anche appunti dattiloscritti di 

Elisabetta Donini, alcuni testi dattiloscritti 
relativi alle riunioni per la progettazione e 

l'organizzazione del convegno tenutesi dall'8 
novembre 1991 al 28 gennaio 1993 e quattro 

audiocassette con registrazione del convegno. 

21 

 

Sottoserie: "Seminari" 

1984 - 1991, 8 u.a. 
Carte relative ai seminari annuali organizzati dall'Associazione. 
LD 22 
 

"La donna e il corpo", 
Torino gennaio-aprile 

1984 

gennaio 1984 - aprile 1984, 
fascicolo 

Carte relative al seminario su "La donna e il 
corpo" organizzato in sei incontri con 

interventi di Elisabetta Donini, Giuliana 

Gandolfo, Donatella Musso, Delia Luzzati, 
Susanna Costanzo, Gioia Montanari, Clara 

Capello, Maria Teresa Fenoglio, Elisa 
Vaccarino, Marinella Venegoni, Sara De 

Benedetti, Giovanna Ioli, Barbara Lanati, Piera 
Egidi, Vanessa Maher, Edda Melon, Lucia 

Sollazzo sui temi: "Miti e simboli della 

femminilità", "Il corpo parla: le malattie 
psicosomatiche delle donne", "Cambia il corpo 

cambia la vita: la donna e il corpo nel corso dei 
suoi anni",  "L'arte e il corpo: donne che si 

esprimono con il corpo", "Il corpo delle donne 
nella letteratura", "La moda". 

Contiene: manifesti e volantini con programma 
del seminario; appunti manoscritti di 

Elisabetta Donini relativi al primo incontro del 

seminario e sbobinatura dattiloscritta della 
registrazione relativa all'incontro; testi 

dattiloscritti degli interventi di Gioia 
Montanari, Edda Melon, Lucia sollazzo e 

Vanessa Maher; bozza di documento 
conclusivo; due ritagli di giornale con articoli 

relativi al seminario; quindici audiocassette 

con registrazione degli incontri seguiti da 
dibattito. 
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Contiene anche un ritaglio di giornale tratto da 
"La Stampa" dell'8 gennaio 1984 con un 

articolo di Primo Levi. 
    

LD 23 

 

"Raccontare e 

riflettere. Noi e le 
nostre storie: le donne 

negli anni '70", Torino 
febbraio-marzo 1985 

gennaio 1985 - dicembre 
1985, fascicolo 

Carte relative al seminario su "Raccontare e 

riflettere" organizzato in sei incontri  con 
interventi di Laura De Rossi, Maria Teresa 

Fenoglio, Angiola Massucco Costa, Luisa 
Passerini, Viki Franzinetti, Bice Fubini, Angela 

Migliasso, Romana Vigliani, Nicoletta Giorda, 
Sandra Mecozzi, Rosalba Molineri, Erica 

Olivetti, Carla Ravaioli, Ida Farè, Bianca 
Guidetti Serra, Maria Laura Marchiaro, Ambra 

Pirri Ardizzone, Maria Luisa Boccia, Valentina 

Comba, Alberta Pasquero, Piera Zumaglino sui 
temi: "La lunga traccia: emancipate, libere o 

rivoluzionarie? ..../1969", "Partire da sè. 
Testimonianze: le molte strade dell'autonomia 

1970/1974", "Alice nella città: alla conquista 
delle istituzioni 1975/1977", "Intermezzo di 

lavoro - Incontro con Carla Ravaioli", "Labirinti 

di piombo: gli anni della violenza 1977/1980", 
"Continuare a tessere: nuovi bisogni, nuove 

identità 1981/....". 
Manifesto e volantini con programma del ciclo 

di conferenze-dibattiti; carteggio relativo alla 
richiesta di uso dei locali della 5a 

Circoscrizione - Cenisia, Cit Turin; lettera 
inviata dall'Associazione alle donne che hanno 

accettato l'invito ad intervenire con istruzioni 

per la partecipazione; appunti manoscritti di 
Elisabetta Donini relativi agli incontri del 

seminario; sbobinatura dattiloscritta degli 
interventi di Maria Luisa Boccia e Alessandra 

Mecozzi con dibattito e dell'incontro con Carla 
Ravaioli; testi dattiloscritti dei propri 

interventi, corredati di breve profilo biografico, 
inviati da Angela Migliasso, Alberta Pasquero, 

Bianca Guidetti Serra, Vicky Franzinetti, 

Angiola Massucco Costa, Alessandra Mecozzi, 
Nicoletta Giorda, Luisa Passerini, Romana 

Vigliani; lettere di Bice Fubini e Margherita 
Plassa in merito al ciclo di conferenze; otto 

audiocassette con registrazione degli incontri 
seguiti da dibattito. 

23 

    

LD 24 
 

"L'eccezionale e il 
quotidiano: un difficile 

equilibrio. Donne e 
bisogno di vita", Torino 

marzo-maggio 1986 

ottobre 1985 - febbraio 

1987, fascicolo 

Carte relative al seminario su "L'eccezionale e 
il quotidiano" organizzato in sette incontri con 

interventi di Pina Lalli, Vanessa Maher, Erica 
Vitellozzi, Nicoletta Birocci, Paola Burroni, 

Margherita Plassa, Annarita Buttafuoco, 
Simona Cerutti, Teodora Tosatti, Elisabetta 

Donini, Marcella Pogatschnig, Silvia Vegetti 
Finzi, Anna Cantore, Annalisa Levi Montalcini, 

Maria Piera Mano, Egle Muti, Raffaella De Vita, 

24 
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Piera Egidi, Luciana Rogozinski, Germana De 

Leo, Maria Teresa Fenoglio, Sandra Gosso sui 
temi: "Succede finalmente qualcosa: l'evento e 

la norma", "Giorno dopo giorno, 
l'organizzazione del quotidiano", "Figure 

eccezionali e gente comune: i segni nel tempo", 

"Singole vite o destini del mondo? Lo scarto 
dalla politica", "Vita, malattia, morte: il diritto 

a restare persone", "Vedere il quotidiano: il 
fascino dell'arte", "Sognare e vivere: la forza 

dell'immaginario". 
Manifesto e volantini con programma del ciclo 

di conferenze-dibattiti; lettera inviata 

dall'Associazione alle donne che hanno 
accettato l'invito ad intervenire con istruzioni 

tecniche per la partecipazione e traccia del 
progetto; appunti manoscritti di Elisabetta 

Donini relativi alla stesura della traccia del 
progetto e agli incontri del seminario; 

sbobinature e testi dattiloscritti dei propri 
interventi inviati da Simona Cerutti, Annarita 

Buttafuoco, Marcella Pogatschnig, Annalisa 

Levi Montalcini, Sandra Gosso, Silvia Vegetti 
Finzi, Pina Lalli, Maria Piera Mano; minute 

delle comunicazioni relative agli incontri 
inviate alla rubrica "giorno per giorno" de "La 

Stampa" con preghiera di pubblicazione; ritagli 
di giornale tratti da "La Stampa" e "La Città" 

con trafiletti e articoli relativi agli incontri; 

dieci audiocassette con registrazione degli 
incontri seguiti da dibattito. 

    
LD 25 

 

"Creare e procreare: 

progetti di vita degli 
anni '80", Torino 

marzo-maggio 1987 

marzo 1987 - gennaio 

1988, fascicolo 

Carte relative al seminario su "Creare e 

procreare" organizzato in cinque incontri con 
interventi di Angela Migliasso, Laura Pasero, 

Roberta Tatafiore, Cooperativa Le Nove, 
Claudia Mancina, Ornella Morpurgo, Saverio 

Merlo, Anna Nadotti, Gianna Schelotto, Grazia 

Colombo, Maria Teresa Dolfin, Clementina 
Peris, Clara Capello, Elena Gagliasso, Sandra 

Mecozzi, Adele Pesce sui temi: "Calo delle 
nascite e società", "Mutamento dei valori 

sociali dominanti e propensione alla 
procreazione", "Storie personali significative. Il 

mutamento del femminismo", "Trasmissione 
della vita: tra libertà di scelta e manipolazione 

tecnologica", "Dalla procreazione alla 

produzione: una stessa simbologia?". 
Manifesti e volantini con programma del ciclo 

di conferenze-dibattiti; bozze del programma; 
appunti manoscritti e dattiloscritti di 

Elisabetta Donini relativi alla progettazione del 
seminario; appunti manoscritti di Elisabetta 

Donini relativi agli incontri del seminario; 

sbobinature e testi dattiloscritti dei propri 
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interventi inviati da Claudia Mancina, Elena 

Gagliasso, Angela Migliasso, Alessanda 
Mecozzi, Clementina Peris; lettere inviate da 

Maria Grazia Ruggerini della Cooperativa Le 
Nove di Reggio Emilia in merito alla 

trasmissione della relazione e della nota 

biografica; nota biografica di Maria Teresa 
Dolfin e copia di comunicazione di Anna 

Nadotti; minute delle comunicazioni relative 
agli incontri inviate alla rubrica "giorno per 

giorno" de "La Stampa" con preghiera di 
pubblicazione; ritagli di giornale tratti da "La 

Stampa" e "Il Manifesto" con trafiletti relativi 

agli incontri; sei audiocassette con 
registrazione degli incontri seguiti da dibattito. 

 
    

LD 26 
 

"Donne e 
trascendenza", Torino 

marzo-aprile 1988 

febbraio 1988 - aprile 1988, 

fascicolo 

Carte relative al seminario su "Donne e 
trascendenza" organizzato in cinque incontri 

con interventi di Luisa Accati, Bruna Peyrot, 
Lucetta Scaraffia, Tilde Giani Gallino, Caterina 

Jacobelli, Adele Niccolai, Adriana Cavarero, 

Giuliana Cacciapuoti, Piera Egidi, Paola 
Trivero, Giorgina Arian Levi, Letizia 

Tomassone, Adriana Zarri, Angela Miglietti, 
Magda Negli, Erica Olivetti, Piera Zumaglino 

sui temi: "Tra sante e streghe", "Mistero e 
magia, terrene e sublimi", "L'essere, l'amore, 

l'assoluto", "Le religioni sono del padre?", "Noi 

donne, 'anima e corpo': testimonianze". 
Programma del ciclo di conferenze-dibattiti; 

appunti manoscritti di Elisabetta Donini e 
carte relative alla redazione del progetto di 

lavoro; lettera inviata dall'Associazione alle 
donne che hanno accettato l'invito ad 

intervenire con istruzioni tecniche per la 
partecipazione e traccia del progetto; appunti 

manoscritti di Elisabetta Donini relativiagli 

incontri; testi dattiloscritti degli interventi di 
Elisabetta Donini, Adele Niccolai, Adriana 

Zarri, Giuliana Cacciapuoti con lettera di 
accompagnamento, Giorgina Levi con lettera di 

accompagnamento, Angela Miglietti, Tilde 
Giani Gallino, Luisa Accati; lettera di Lucetta 

Scaraffia; ritagli di giornale tratti da "La 
Stampa" e "Il Manifesto" con trafiletti e articoli 

relativi agli incontri; otto audiocassette con 

registrazione degli incontri del seminario 
seguiti da dibattito. 

26 

    
LD 27 

 

"Agrodolce. Luci ed 

ombre nelle relazioni 
tra donne", Torino 

aprile-maggio 1989 

aprile 1989 - maggio 1989, 

Carte relative al seminario su "Luci ed ombre 

nelle relazioni tra donne" organizzato in cinque 
incontri con interventi di Maria Luisa Boccia, 

Silvana Dameri, Lidia Menapace, Anna Bravo, 

Laura Derossi, Paola Melchiori, Alessandra De 
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fascicolo Perini, Livia Gay, Carla Ortona, Anna Brawer, 

Giovanna Gay, Carla Gazzale, Maria Teresa 
Fenoglio, Ileana Montini, Anna Nadotti, 

Rosalba Serini sui temi: "Poiché noi siamo 
donne... venti anni di movimento", "Da figlie a 

madri: vicende di rapporti asimmetrici", 

"L'incontro, l'amore, la sorellanza: esperienze 
di scambi", "Alla ricerca di sè: le donne 

analizzano le donne", "Insegnare e imparare 
tra donne: riproduzione di modelli e/o 

espressione di libertà?". 
Programma del ciclo di conferenze-dibattiti; 

programma di lavoro per il seminario; appunti 

manoscritti e dattiloscritti di Elisabetta Donini 
e Maria Teresa Fenoglio relativi alla 

progettazione del seminario; appunti 
manoscritti di Elisabetta Donini relativi agli 

incontri; ritagli di giornale tratti da "La 
Stampa" con trafiletti relativi agli incontri; 

fotocopia di testo di Lidia Menapace; sette 
audiocassette con registrazione degli incontri 

seguiti da dibattito (le audiocassette 

dovrebbero essere in tutto 9, ma la n. 3 e la n. 
8 non si trovano). 

    
LD 28 

 

"Donne e potere", 

Torino maggio-giugno 
1990 

aprile 1990 - giugno 1990, 

fascicolo 

Carte relative al seminario su "Donne e potere" 

organizzato in cinque incontri con interventi di 
Chiara Acciarini, Ines Da Milano, Sandra 

Forghieri, Raffaella Lamberti, Ausilia Riggi, 

Caterina Ronco, Mariangela Rosolen, Vanessa 
Maher, Grazia Prevete, Dada Rosso, Anna Del 

Bo Boffino, Simona Del Treppo, Chiara 
Saraceno, Sued Benkhadim, Maura Palazzi, 

Antonella Visintin sui temi: "I luoghi del 
potere", "All'ombra del potere", "Donne e 

denaro", "Memoria, dialogo, diversità tra le 
generazioni", "La storia e l'utopia". 

Programma del ciclo di conferenze-dibattiti; 

lettera inviata dall'Associazione alle donne che 
hanno accettato l'invito ad intervenire con 

istruzioni tecniche per la partecipazione e 
traccia del progetto; traccia dattiloscritta del 

progetto del ciclo di conferenze; appunti 
manoscritti di Elisabetta Donini relativi agli 

incontri; testi dattiloscritti degli interventi di 
Chiara Saraceno, Raffaella Lamberti, 

Alessandra Forghieri, Gazia Prevete, Ines 

Damilano, Ausilia Riggi, Dada Rosso, Simona 
Del Treppo, Antonella Visintin in parte 

sbobinati in parte rivisti ed inviati dalle autrici 
con lettere di accompagnamento; ritaglio di 

giornale tratto da "Noidonne" con trafiletto 
relativo all'ultimo incontro del ciclo; sei 

audiocassette con registrazione degli incontri 

seguiti da dibattito. 

28 
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LD 29 
 

"Donne nel tempo: 
dialoghi tra età 

diverse", Torino maggio 
1991 

maggio 1991, fascicolo 

Carte relative al seminario su "Donne nel 
tempo" organizzato in quattro incontri con la 

partecipazione di Graziella Bonansea, Marisa 
Carosio, Laura Derossi, Elisabetta Donini, 

Piera Egidi, Liliana Ellena, Nicoletta Giorda, 

Isabella Maria, Alessandra Mecozzi, Marilù 
Murialdo, Anna Nadotti, Elena Pace, 

Emanuela Paruccia, Paola Pesci, Laura Salvai, 
Pina Santangelo, Laura Stradella, Antonella 

Visintin sui temi: "Stereotipi e realtà del 
femminismo", "Il nostro maschile e femminile", 

"Percorsi di soggettività femminile: percezioni e 

rappresentazioni di sè", "Donne, lavoro, 
ambienti sociali". 

Programma del ciclo di conferenze-dibattiti; 
appunti manoscritti e dattiloscritti di 

Elisabetta Donini sul tema "Donne, lavoro, 
ambienti sociali" e appunti manoscritti relativi 

agli incontri; testo dattiloscritto dell'intervento 
di Nicoletta Giorda; fotocopia di foglio con 

alcuni indirizzi manoscritti; due audiocassette 

(n. 5 e 6) con registrazione dell'ultimo incontro 
del seminario sul tema "Donne, lavoro, 

ambienti sociali", non si sono trovate le 
precedenti 4 audiocassette relative agli altri 

incontri. 

29 

 

Sottoserie: Ricerca sul parto al Sant'Anna 
1987 - 1992, 10 u.a. 

Carte relative al progetto di ricerca sul parto all'Ospedale Ostetrico Ginecologico 
Sant'Anna di Torino, finanziato dalla commissione parlamentare delle Donne del 

Partito Comunista Italiano e realizzato da Franca Balsamo, Graziella Bonansea, 
Elisabetta Donini, Maria Teresa Fenoglio, Adelina Lalli, Tiziana Piovesana e 

Rosalba Serini. 
LD 30 

 

Appunti manoscritti 

degli incontri del 

gruppo di ricerca 

marzo 1987 - marzo 1990, 

fascicolo 

Appunti manoscritti di Elisabetta Donini sugli 

incontri organizzati dalle ricercatrici per 

discutere l'impostazione del progetto, 
l'andamento dei lavori, le relazioni e la stesura 

dei Quaderni relativi alla ricerca. 

30 

    

LD 31 
 

Comunicazioni con il 
Gruppo Parlamentare 

del PCI 
aprile 1987 - luglio 1992, 

fascicolo 

Corrispondenza intrattenuta con il Gruppo 
Parlamentare del Partito Comunista Italiano in 

merito alla collaborazione ed al finanziamento 
del progetto di ricerca: trasmissione dei 

contratti di consulenza stipulati con i deputati 

committenti Belardi Eriase, Cocco Maria, 
Francese Angela, Mainardi Anna; minuta di 

invio delle fatture con copia delle stesse in 
allegato; minute di comunicazioni relative al 

progetto. 

31 

    

LD 32 

 

Progetto di ricerca 

1987, fascicolo 
Carte relative all'impostazione del progetto di 

ricerca: appunti dattiloscritti sui temi da 
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trattare e raccolta di materiale da cui trarre 

spunto per il progetto; bozza, originale e due 
copie del progetto di ricerca presentato 

nell'autunno del 1987. 
Contiene anche la pubblicazione "Storia 

dell'Ospedale Sant'Anna di Torino" di Tirsi 

Mario Caffaratto (1970). 
    

LD 33 
 

Rassegna stampa 

marzo 1987 - dicembre 

1988, fascicolo 

Ritagli di articoli di giornale e riviste relativi al 
progetto di ricerca: "L'Unità" del 20 marzo 

1987; "Sisifo" n. 10 del maggio 1987 ; "La 
Stampa" del 5 dicembre 1988. 

Contiene anche testo dattiloscritto dell'articolo 

pubblicato su "Sisifo". 

33 

    

LD 34. 
1-2 

Interviste alle 
ostetriche 

novembre 1987 - luglio 
1988, fascicolo 

Testi delle interviste alle ostetriche 
dell'Ospedale Sant'Anna condotte da Franca 

Balsamo e Maria Teresa Fenoglio. 
Contiene anche il testo di un'intervista ad un 

medico del Sant'Anna ed un floppy disk su cui 
è scritto: "Programma: GEM Write. Donini.doc, 

Donini-2.doc, Donini-3.doc. M.T. Fenoglio". 

34 

    
LD 35. 

1-2 

Interviste alle donne 

dicembre 1987 - luglio 
1988, fascicolo 

Testi delle interviste a numerose donne che 

hanno partorito all'Ospedale Sant'Anna 
realizzate da Adelina Lalli, Rosalba Serini, 

Graziella Bonansea e Tiziana Piovesana. 

35 

    

LD 36 

 

Schede di analisi delle 

interviste 

1988, fascicolo 

Schede di analisi delle singole interviste con 

appunti manoscritti preparatori, schede 
riassuntive dei dati raccolti e schema del 

questionario utilizzato per la conduzione delle 
stesse. 

36 

    
LD 37 

 

Riflessioni sulle 

interviste 

1988, fascicolo 

Prime riflessioni delle ricercatrici sul lavoro di 

intervista condotto: appunti manoscritti e 
dattiloscritti di Franca Balsamo, Graziella 

Bonansea ed Elisabetta Donini; estratti di 

interviste alle ostetriche relativi a varie 
tematiche di interesse per lo svolgimento della 

ricerca. 

37 

    

LD 38 
 

Bozze di relazioni  
1988 – 1989, fascicolo 

Bozze dattiloscritte di relazioni su alcuni temi 
della ricerca: "Sul rapporto con la struttura 

ospedaliera e con quanti in essa operano"; 
"Tensioni di genere: l'oggettivazione delle 

norme"; "Un percorso di ascolto". 

38 

    
LD 39 

 

Materiali preparatori 

per la pubblicazione 

1990 – 1992, fascicolo 

Testi e materiale preparatorio per la 

pubblicazione del n. 8-9 dei Quaderni: 
trasmissione via fax del testo della 

presentazione di Romana Bianchi; appunti e 
schemi preparatori; scaletta, appunti e pezzi di 

introduzione; testo di Adelina Lalli e Tiziana 

Piovesana "Le donne ed il corpo nella 
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gravidanza e nel parto"; versione ridotta del 

testo di Elisabetta Donini "Donne al centro: 
dinamiche di genere sulla scena del parto" e 

versione "lunga" del testo "Racconti di donne 
sui reparti di maternità" con bozze e pezzi di 

testo. 

 

Sottoserie: Pubblicazioni: I Quaderni e materiali relativi 

1985 - 1992, 7 u.a.  
Contiene: le pubblicazioni dell'associazione culturale Livia Laverani Donini, cioè 
"I Quaderni" che raccolgono gli atti dei Seminari annuali e, nell'ultimo numero 

(n. 8-9), i risultati della ricerca sul parto all'Ospedale Sant'Anna; articoli sui 
Quaderni; copertine e volantini relativi alla pubblicazione; carte relative alla 

spedizione dei Quaderni a privati e associazioni; carte relative all'associazione 
non formalizzata "Parola di donna" di cui l'Associazione fece parte; altre carte 

varie relative ai Quaderni. 
LD 40 
 

I Quaderni 
dell'associazione 

culturale Livia Laverani 
Donini 
1985 - 1992, 15 volumi 

"I Quaderni" dell'associazione culturale Livia 
Laverani Donini, rivista di cultura delle donne: 

- Anno I, n. 1,  Gennaio - Marzo 1985, Atti del 
seminario "La donna e il corpo" (fotocopie); 

- Anno I, n. 2, Luglio - Dicembre 1985, Atti del 
seminario "Raccontare e riflettere" (due copie);  

- Anno II, n. 3, Gennaio - Giugno 1986, Atti del 
seminario "L'eccezionale e il quotidiano" (due 

copie); 

- Anno II, n. 4, Luglio - Dicembre 1986, Atti 
del seminario "Creare e procreare" (due copie); 

- Anno III, n. 5, Marzo 1989, Atti del seminario 
"Donne e trascendenza" (due copie); 

- Anno III, n. 6, Maggio 1990, Atti del 
seminario "Relazioni tra donne" (due copie); 

- Anno IV, n. 7, Maggio 1990, Atti del 

seminario "Donne e potere" (due copie); 
- Anno V, nn. 8-9, Maggio 1992, "Donne del 

parto", Una ricerca sull'Ospedale S.Anna di 
Torino nei racconti di madri ed ostetriche, 

1945-1985 (due copie) 

40 

    

LD 41 
 

Articoli sui Quaderni 
1985 - 1992, 10 fogli sciolti 

Ritagli di giornale e fotocopie di pagine di 
riviste femminili con articoli relativi a vari 

numeri dei Quaderni; testo dattiloscritto di 

articolo relativo al primo numero de I 
Quaderni scritto per la rivista "L'Indice" e non 

pubblicato. 

41 

    

LD 42 
 

Copertine e volantini 
1985 - 1992, 25 fogli sciolti 

Volantini relativi ai quaderni già pubblicati con 
indicazioni delle tariffe di abbonamento e dei 

punti vendita; copertine a stampa de I 
Quaderni: tre copie del n. 1; cinque copie del 

n. 3; sei copie del n. 4. 

42 

    
LD 43 

 

Spedizioni e pagamenti 
1985 – 1992, fascicolo 

Carte relative alla spedizione dei Quaderni a 

privati e associazioni: appunti manoscritti 
relativi alle spedizioni; indirizzi; ricevute di 
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bollettini postali  e postagiri con pagamenti 

dell'abbonamento ai Quaderni. 
    

LD 44 
 

Parola di donna - 
associazione non 

formalizzata 

maggio 1988 - maggio 
1992, fascicolo 

Carte relative all'associazione non formalizzata 
"Parola di donna" che raccoglie gran parte 

della realtà produttiva e imprenditoriale 

dell'editoria delle donne in Italia: comunicati 
stampa relativi alla partecipazione di Parola di 

donna ad eventi quali il Salone del Libro di 
Torino e la Mostra dell'Editoria e dei Libri di 

Donne a Brescia; pagina di rivista relativa allo 
stand di Parola di Donna presso il Salone del 

Libro; comunicazioni in merito ai conti e ai 

consuntivi del Salone del Libro; resoconto di 
incontro del coordinamento Parola di donna. 

44 

    
LD 45 

 

Incontro "Passaparola", 

Torino 12 maggio 1989 

maggio 1989, fascicolo 

Manifesto dell'incontro "Passaparola, un 

confronto sulla comunicazione al femminile" 
cui hanno partecipato le riviste: Bollettino 

delle Donne di Torino, Fluttuaria, Leggere 
Donna, Legendaria, Il Paese delle Donne, I 

Quaderni dell'Associazione Livia Laverani 

Donini, Madrigale, Mani-Festa, Reti, Memoria, 
DWF donnawomanfemme. 

Sono presenti appunti manoscritti di 
Elisabetta Donini relativi all'incontro. 

45 

    
LD 46 

 

Ricordo di Luisa 

Manfredi King 

febbraio 1990, 5 fogli sciolti 

Ritagli di giornale con articolo e necrologi per 

la morte di Luisa Manfredi King e testo 

dattiloscritto di dedica scritta da Elisabetta 
Donini e pubblicata sul n. 6 dei Quaderni. 

46 

 

Serie: Corrispondenza e circolari 

1983 - 1994, 3 sottoserie, 23 u.a. 
 

Contiene la corrispondenza generale intrattenuta dall'Associazione e le circolari 

ricevute dal Coordinamento Nazionale dei Centri Donna di cui l'Associazione fa 
parte e dal Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne di 

Bologna. 
 

Sottoserie: Circolari del Coordinamento Nazionale dei Centri Donna 
1985 - 1988, 4 u.a. 
Circolari inviate all'associazione culturale Livia Laverani Donini in quanto 

membro del Coordinamento stesso. 

 

LD 47 

 

 

Circolari 1985 

maggio 1985 - novembre 
1985, 7 fogli sciolti 

 

Circolari del Coordinamento Nazionale dei 

Centri Donna in merito a: convocazioni di 
riunioni; comunicazione della costituzione 

all'interno del Centro Donna del Comune di 
Venezia di un coordinamento tra i gruppi di 

donne che hanno collaborato con il Centro 
stesso; trasmissione di copia di lettera 

dell'Associazione ARCI Donna di Roma. 
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LD 48 
 

Circolari 1986 

gennaio 1986 - ottobre 

1986, 17 fogli sciolti 

Circolari del Coordinamento Nazionale dei 
Centri Donna in merito a: richiesta di 

informazioni sui gruppi di donne e donne 
singole esperte in campi specifici per 

compilazione di un Bollettino di informazione 

con schede da compilare in allegato; 
trasmissione di informazioni e di scheda utile 

per la costruzione delle autobiografie dei vari 
Centri Donna; trasmissione di programma di 

massima del Convegno di Siena; trasmissione 
di rassegna stampa del dopo Convegno di 

Siena uscita sul Manifesto e su Stampa Sera 

con fotocopie degli articoli in allegato; 
comunicazioni varie. 

48 

    
LD 49 

 

Circolari 1987 

gennaio 1987 - dicembre 
1987, 22 fogli sciolti 

Circolari del Coordinamento Nazionale dei 

Centri Donna in merito a: convocazioni di 
riunioni; trasmissione di verbali di riunioni del 

Coordinamento e di bozza dello Statuto 
dell'associazione. 

49 

    

LD 50 
 

Circolari 1988 

gennaio 1988 - novembre 

1988, 12 fogli sciolti 

Circolari del Coordinamento Nazionale dei 
Centri Donna in merito a: comunicazione 

dell'avvenuta costituzione del Coordinamento 
in associazione; trasmissione di verbali di 

riunioni del Coordinamento. 

50 

 

Sottoserie: Circolari del Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle 
Donne di Bologna 

1985 - 1991, 7 u.a. 
Circolari inviate all'associazione culturale Livia Laverani Donini in quanto 

iscritta al Coordinamento Nazionale dei Centri Donna di cui anche il Centro di 
Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna fa parte. 
LD 51 

 

Circolari 1985 

aprile 1985 - settembre 
1985, 17 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 

Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 
merito a: trasmissione di rassegna stampa 

relativa al Centro di Documentazione; 
comunicazioni relative alla stesura di un 

bollettino sui Centri; trasmissione di modulo 
di iscrizione per la Conferenza di Nairobi; 

invito ad evento. 

51 

    
LD 52 

 

Circolari 1986 

maggio 1986 - dicembre 
1986, 7 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 

Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 
merito a: invito a seminario; invio di 

programma di convegno sulla storia delle 
donne; trasmissione di documenti di altri 

centri donna; invito ad incontro per la "difesa" 
del Centro; comunicazioni varie. 

52 

    

LD 53 
 

Circolari 1987 
marzo 1987 - ottobre 

1987, 11 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 
Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 

merito a: inviti a partecipare ad incontri, 
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seminari ed iniziative organizzati dal Centro; 

convocazione di assemblea sulla sorte del 
Centro; comunicazioni varie. 

    
LD 54 

 

Circolari 1988 

febbraio 1988 - dicembre 

1988, 18 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 

Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 

merito a: informazioni sulle iniziative 
organizzate dal Centro; trasmissione di 

questionario da compilare; trasmissione di 
"lettera aperta" della Libreria delle Donne di 

Milano; convocazione di assemblea sullo stato 
di salute del Centro. 

54 

    

LD 55 
 

Circolari 1989 
febbraio 1989 - dicembre 

1989, 22 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 
Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 

merito a: trasmissione del "Testo per ragionare 
insieme sulla possibile depenalizzazione 

dell'aborto"; trasmissione del programma della 
IV Fiera Internazionale del Libro Femminista di 

Barcellona; trasmissione di appello 
internazionale dell'Alliance des femmes pour la 

démocratisation; inviti ad incontri organizzati 

dal Centro. 

55 

    

LD 56 
 

Circolari 1990 
gennaio 1990 - novembre 

1990, 4 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 
Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 

merito a: appello a partecipare al concerto di 
Gianna Nannini dedicato alle donne 

palestinesi, israeliane, italiane unite nel 

progetto "Visitare luoghi difficili" e richiesta di 
aiuto per la vendita dei biglietti; inviti ad 

incontri organizzati dal Centro. 
 

56 

    
LD 57 

 

Circolari 1991 

aprile 1991 - novembre 
1991, 4 fogli sciolti 

Circolari del Centro di Documentazione 

Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna in 
merito a: inviti ad incontri organizzati dal 

Centro. 

57 

 

Sottoserie: Corrispondenza 

1983 - 1994, 12 u.a. 
 

Corrispondenza intrattenuta dall'Associazione Livia Laverani Donini con vari 
privati e con i seguenti Enti e Associazioni:  
Arcidonna di Roma, Asociatia Femeiler din Romania, Assessorato per la Cultura 

della Città di Torino, Associazione Culturale Femminile Lucrezia Marinelli, 
Associazione Gruppo di Attenzione alle Tecniche di Riproduzione Artificiale 

(GATRA), Associazione Italiana per l'Educazione Demografica (AIED), 
Associazione Orlando di Bologna, Associazione per la Pace di Torino, 

Associazione Provinciale Donne Contro la Violenza, Athena Libreria Scientifica 
Internazionale, Biblioteca Civica del Comune di Modena, Biblioteca delle Donne 
di Ancona, Biblioteca della Donna "Melusine", Camera del Deputati, Casa delle 

Donne di Torino, Cellula Sipra, Centro Azione Milano Donne, Centro Culturale 
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delle Donne Mara Meoni, Centro d come donna, Centro Documentazione Donna 

l'Acqua in Gabbia di Pordenone, Centro Documentazione Donna del Centro 
Sociale di Brindisi, Centro Documentazione Donna di Firenze,  Centro 

Documentazione e Informazione Donna del Comune di Cesena, Centro di 
Documentazione Ricerca Comunicazione fra Donne di Torino - Produrre & 
Riprodurre, Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne di 

Bologna, Centro Documentazione Studi sul Femminismo, Centro Donne di Forlì, 
Centro Donna di Grosseto, Centro Donna di Livorno, Centro per l'Innovazione e 

la Sperimentazione Educativa Milano - Osservatorio Donne Istruzione e Istituto 
per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Centro di 

Produzione Rai, Centre for Research on European Women (CREW), Centro 
Simonetta Tosi, Centro di Studi Storici sul Movimento di Liberazione della 
Donna in Italia, Centro Turistico Culturale Zephiro, Circolo ARCI Garibaldi, 

Circolo Ricreativo C.R.A.L. dell'Ospedale Sant'Anna, Circolo Turistico Culturale 
ALETES,  Coccinella Libri S.n.c., Collettivo MMALFAMM, Commissione 

Consiliare "Questione Femminile" del Comune di Milano, Commissione 
Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, Compagnia Teatro 

CTH, Comune di Brescia, Comunità di Agape, Consiglio Regionale del Piemonte, 
Consulta Femminile Regionale del Piemonte, Cooperativa Centro di 
Documentazione di Pistoia, Cooperativa La Grafica Nuova, Coordinamento ONG 

Donne e Sviluppo, Cultural Discoveries L.t.d., Dipartimento di Scienze Sociali 
dell'Università di Torino, E.D.A. Editori Autori S.r.l., Edizioni Calderini, Eirene 

Associazione per la Pace, Genovadonna, Groupe de Recherches ed 
d'Informations Féministes (GRIF), Isis International, Istituto per l'Infanzia di 

Trieste, Istituto Nazionale dell'Informazione INI, Istituto di Scienze 
dell'Educazione dell'Università di Verona, Laboratorio Nazionale per la Didattica 
della Storia, La Luna Edizioni, Lega per l'Osteoporosi in Piemonte, Libreria delle 

Donne di Cagliari, Libreria delle Donne di Milano, Libreria Feltrinelli, Luisè 
Editore, Ministero della Cultura dell'URSS e Associazione Italia URSS, Ottagono 

Viaggi S.r.l., Partito Socialista Italiano, Provincia di Bologna, Rosenberg & Sellier 
Editori, Scuola Italiana di Senologia, Società Cooperativa Progetto '82, Società 

Party & Party, Ufficio Provinciale di Statistica, Unione donne Italiane, Women in 
Development Europe (WIDE). 
LD 58 
 

Corrispondenza 1983 
03 settembre 1983, 1 

foglio 

Copia di lettera inviata a rappresentanti 
dell'Azienda Elettrica Municipale, per 

ringraziare per il sostegno dato 

all'Associazione tramite la sottoscrizione 
iniziale. 

58 

    
LD 59 

 

Corrispondenza 1984 

18 gennaio 1984 - 03 
aprile 1984, 4 fogli sciolti 

Copie di lettere inviate a rappresentanti del 

Centro di Produzione RAI e del Centro Sipra 
(Società Italiana Pubblicità per Azioni), per 

ringraziare tutte le persone appartenenti a 

quei gruppi che hanno sostenuto 
l'Associazione, comunicazione di avvenuto 

versamento dell'assegno da parte della RAI, 
telegramma di saluti da parte di privato. 

59 

    
LD 60 

 

Corrispondenza 1985 

10 gennaio 1985 - 20 
dicembre 1985, 39 fogli 

sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 

dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 
e con privati per l'anno 1985. 
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LD 61 
 

Corrispondenza 1986 
10 gennaio 1986 - 18 

dicembre 1986, 39 fogli 
sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 
dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 

e con privati per l'anno 1986. 

61 

    

LD 62 
 

Corrispondenza 1987 
02 gennaio 1987 - 16 

dicembre 1987, 59 fogli 
sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 
dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 

e con privati per l'anno 1987. 

62 

    
LD 63 

 

Corrispondenza 1988 

08 marzo 1988 - 31 

dicembre 1988, 30 fogli 
sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 

dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 

e con privati per l'anno 1988. 

63 

    
LD 64 

 

Corrispondenza 1989 

05 gennaio 1989 - 04 
dicembre 1989, 44 fogli 

sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 

dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 
e con privati per l'anno 1989. 

64 

    

LD 65 

 

Corrispondenza 1990 

02 febbraio 1990 - 31 
dicembre 1990, 26 fogli 

sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 

dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 
e con privati per l'anno 1990. 

65 

    

LD 66 
 

Corrispondenza 1991 
16 gennaio 1991 - 22 

agosto 1991, 16 fogli 

sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 
dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 

per l'anno 1991. 

66 

    

LD 67 
 

Corrispondenza 1992 
07 luglio 1992 - 11 

settembre 1992, 6 fogli 
sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 
dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 

e con privati per l'anno 1992. 

67 

    
LD 68 

 

Corrispondenza 1993 

12 febbraio 1993 - luglio 

1993, 7 fogli sciolti 

Corrispondenza intrattenuta 

dall'Associazione con altri Enti e Associazioni 

per l'anno 1993. 

68 

    

LD 69 
 

Corrispondenza 1994 
03 febbraio 1994 - 18 

maggio 1994, 3 fogli sciolti 

Invio in omaggio del volume "Donne e 
lavoratrici" da parte del Comitato Pari 

Opportunità di Torino; richiesta di 
informazioni da parte di privato circa la 

possibilità di pubblicare i propri scritti e 
minuta di risposta. 

69 

 

Serie: "Materiali ricevuti da altri Enti e Associazioni" 

1985 - 1992, 8 u.a. 
 

Documenti inviati all'Associazione Livia Laverani Donini da parte di altri Enti e 
Associazioni: locandine, volantini, programmi ed inviti a seminari, dibattiti, 

mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, eventi vari, cataloghi di 
case editrici. 
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Gli Enti e Associazioni di cui sopra sono elencati qui di seguito in ordine 

alfabetico: Accademia Albertina di Belle Arti, Agorà Cooperativa Medica, Alleanza 
Internazionale Giovanna D'Arco - sezione italiana, APID Imprenditorialità 

Donna, Arci Donna, Assessorato alla Cultura Turismo e Sport della Provincia di 
Torino, Assessorato alla Cultura del Comune di Mantova, Assessorato alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili di Parma, Assessorato alle Politiche per le 

Pari Opportunità del Comune di Venezia, Assessorato ai Servizi Sociali del 
Comune di Napoli, Assessorato ai Servizi Sociali dell'Emilia Romagna, 

Associazione Amici torinesi dell'Arte Contemporanea, Associazione di Arte e 
Cultura Magister Ludi, Associazione Arti & Misfatti della Circoscrizione due di 

Torino, Associazione Culturale Bisanzio, Associazione Culturale Hans Christian 
Andersen di Riccione, Associazione Culturale Marxista, Associazione Donne 
Organizzate Nell'Arte Internazionale (ADONAI), Associazione Donne Repartodieci, 

Associazione Femminile La Settima Onda, Associazione Ginecologi Consultoriali 
(A.GI.CO.), Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda (AIDDA), 

Associazione Internazionale GEA, Associazione Italiana di Cultura Classica, 
Associazione Italiana di Sociologia, Associazione Italo-Britannica di Bologna, 

Associazione Lavinia Fontana, Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), 
Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte, Associazione 
Pro Bobbio Pellice, Associazione Produrre e Riprodurre, Associazione SHABEL, 

Associazione Sofonisba Anguissola - Galleria delle Donne, Belforte Editore 
Libraio, La Biblioteca della Donna Melusine, Canterbury English Studies for 

Women, Casa delle Donne di Torino, Casa delle Donne di Modena, Cassa di 
Risparmio di Torino, Centro Arti Visive Archimede, Centro Azione Milano Donne, 

Centro Culturale Dimensione Donna, Centro Culturale delle Donne Mara Meoni, 
Centro Culturale Mondo Nuovo, Centro Culturale Virginia Woolf, Centro per la 
Danza Documentazione e Ricerca, Centro Documentazione Donna l'Acqua in 

Gabbia di Pordenone, Centro Documentazione Donna e Libreria delle Donne di 
Firenze, Centro Documentazione Donna "Lidia Crepet" di Padova, Centro di 

Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna, Centro Donna CGIL 
di  Reggio Emilia, Centro Donna di Livorno, Centro Donna di Venezia, Centro 

Donne per le pari opportunità, Centro Interdipartimentale di studi sull'Ebraismo 
e sul Cristianesimo Antico dell'Università di Bologna, Centro Internazionale di 
Formazione dell'OIL, Centro M. Gruber di Bologna, Centro per la Storia della 

Massoneria, Centro Studi sulla condizione femminile Cooperativa La Tarantola 
di Cagliari, Centro di Studi sul Medio ed Estremo Oriente (CESMEO), Cerchio 

delle Donne, Circolo Culturale delle donne Cicip & Ciciap, Clinica Ostetrica 
Ginecologica Ospedale San Martino, Clinica Ostetrica e Ginecologica 

dell'Università di Modena - Policlinico,  Il Club delle Donne di Roma, Collettivo 
Donna, parola è lavoro di Certaldo, Collettivo Donne di via Polese, Comitato 
Donne Latinoamericane di Bologna, Comitato Gigi Chessa, Comitato Nazionale 

Italia Palestina, Commissione Femminile del Partito Comunista Italiano, 
Commissione regionale per le Pari Opportunità dell'Emilia Romagna, Compagnia 

di Danza Teatro di Torino - Loredana Furno, Compositori Associati Torino, 
Comune di Carpi, Comune di Livorno, Comune di Mantova, Comune di Mirano 

(VE), Comune di Palermo, Comune di Torino, Comunità Cristiane di Base, 
Consiglio Regionale del Piemonte, Consulta Femminile Regionale della 
Lombardia, Cooperativa La Luna nel Pozzo, Cooperativa Spazio Donna in 

Toscana, Cooperativa "Transizione" Napoli, Coordinamento Donne CGIL Milano, 
Coordinamento Donne Lavoro Cultura, Coordinamento ONG Donne e Sviluppo, 



 3

2 

Coordinamento Europeo delle Donne, Coordinamento Femminile CISL, 

Coordinamento Femminile Regionale CGIL della Liguria, Datanews Editrice, 
Distretto 203 del Rotary International, Edizioni Dedalo, Edizioni GB, Editori 

Riuniti Riviste, Eirene Centro di Ricerca e Documentazione delle Donne 
dell'Associazione per la Pace, Eleuthera Editrice, Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari (FIDAPA), Federazione Internazionale Laureate e Diplomate 

Istituti Superiori (FILDIS), Feltrinelli, Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris, 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Giunti Editrice, Gruppo di attenzione 

sulle tecniche di riproduzione artificiale, Gruppo interparlamentare donne elette 
nelle liste del Pci, Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Gruppo di 

ricerca sulla famiglia e la condizione femminile (Griff), Istituto Cooperazione 
Economica Internazionale, Istituto Gramsci - Emilia Romagna, Istituto Nazionale 
dell'Informazione (INI), Istituto di Psicosomatica e Yoga Intergale 

Kuvalayananda, Istituto regionale per la storia della resistenza e della guerra di 
liberazione in Emilia Romagna, Istituto storico provinciale della resistenza di 

Bologna, Istituto storico della Resistenza in Piemonte, Laboratorio Immagine 
Donna di Firenze, Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia (LANDIS), 

Lega per l'Ambiente, Lega Nazionale contro la Predazione degli Organi, 
LeggereDonna, Liberilibri di AMA s.r.l., Librellula Libreria delle Donne, Libreria 
delle Donne di Firenze, Rosenberg & Sellier, Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, Ministero della Cultura Ceco, Museo Nazionale del Cinema, 
Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, Partito Comunista Italiano - 

Sezione Femminile Federazione di Bologna, Provincia di Reggio Calabria, Salone 
Internazionale del Libro di Parigi, Scuola Italiana di Senologia, Società Italiana 

delle Storiche - Università degli Studi di Siena, Soprintendenza al Museo per le 
Antichità Egizie, Teatro CTH, Teatro Regio di Torino, Unione Donne Italiane 
(UDI), Unione Nazionale delle Donne Eritree, Università della Danza di Torino, 

Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino. 
 

LD 70 

 

Documenti ricevuti anno 

1985 
aprile 1985 - novembre 

1985, fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 

Laverani Donini da parte di altri Enti e 
Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 

rassegne cinematografiche, spettacoli 
teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

70 

    
LD 71 

 

Documenti ricevuti anno 

1986 
marzo 1986 - dicembre 

1986, 

fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 

Laverani Donini da parte di altri Enti e 
Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 

rassegne cinematografiche, spettacoli 
teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

71 

    
LD 72 

 

Documenti ricevuti anno 

1987 
gennaio 1987 - dicembre 

1987, fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 

Laverani Donini da parte di altri Enti e 
Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 
rassegne cinematografiche, spettacoli 

teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

72 

    
LD 73 

 

Documenti ricevuti anno 

1988 

Documenti inviati all'Associazione Livia 

Laverani Donini da parte di altri Enti e 

73 
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febbraio 1988 - dicembre 

1988, fogli sciolti 

Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 
rassegne cinematografiche, spettacoli 

teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 
    

LD 74 

 

Documenti ricevuti anno 

1989 
gennaio 1989 - dicembre 

1989, fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 

Laverani Donini da parte di altri Enti e 
Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 
rassegne cinematografiche, spettacoli 

teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

74 

    

LD 75 

 

Documenti ricevuti anno 

1990 
gennaio 1990 - dicembre 

1990, fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 

Laverani Donini da parte di altri Enti e 
Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 
rassegne cinematografiche, spettacoli 

teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

75 

    

LD 76 
 

Documenti ricevuti anno 
1991 

gennaio 1991 - dicembre 

1991, fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 
Laverani Donini da parte di altri Enti e 

Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 
rassegne cinematografiche, spettacoli 

teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

76 

    

LD 77 
 

Documenti ricevuti anno 
1992 

marzo 1992 - novembre 

1992, fogli sciolti 

Documenti inviati all'Associazione Livia 
Laverani Donini da parte di altri Enti e 

Associazioni: locandine, volantini, programmi 

ed inviti a seminari, dibattiti, mostre, 
rassegne cinematografiche, spettacoli 

teatrali, eventi vari, cataloghi di case editrici. 

77 

 

Serie: Miscellanea 

1986 - 1990, 8 u.a. 
Contiene carte varie per tipologia e argomento ricevute o prodotte 

dall'Associazione. 
LD 78 
 

Atto costitutivo 
Associazione Enrica 

Moro Biraghi 
1986, fascicolo 

Fotocopia di copia conforme di Atto 
costitutivo con Statuto in allegato. 

78 

    

LD 79 
 

Materiali per una 
proposta di legge di 

iniziativa popolare 

settembre 1989, 10 fogli 

sciolti 

Seconda bozza di una nota che sviluppa 
alcuni argomenti per dare corpo ad una 

proposta di legge di iniziativa popolare per 
affermare il valore del tempo per la 

riproduzione umana e della cura sia 
quotidiana che nell'arco della vita. 

79 

    

LD 80 
 

Bozza Dizionario 
Giuridico 

1989, fascicolo 

Bozza di pubblicazione "A B C per le Donne. 
Dizionario Giuridico" a cura della 

Commissione Regionale Pari Opportunità. 
In allegato lettera della Commissione 

Regionale per la Realizzazione delle Pari 

80 
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Opportunità di trasmissione della bozza con 

richiesta di pareri, suggerimenti e proposte di 
integrazione (30/08/1989). 

    
LD 81 

 

Trasmissione RAI 

"Trama e ordito" 
settembre 1990 - dicembre 
1990, 4 fogli sciolti 

Appunti manoscritti di Elisabetta Donini 

relativi ad un ciclo di 13 trasmissioni RAI di 

cui una dedicata all'Associazione Livia 
Laverani Donini. 

81 

    
LD 82 

 

Volantino 

dell'Associazione 

1990, foglio 

Volantino in italiano e in inglese recante 

informazioni sull'Associazione a la sua 
attività. 

82 

    

LD 83 
 

Avviso 

Ultimo quarto XX sec., foglio 
Foglio manoscritto recante avviso: "Chi 
partecipa a queste serate è invitato a 

iscriversi all'Associazione (quota annuale L. 
5.000). Contribuirà così a sostenere i nostri 

programmi di lavoro e nel corso dell'anno 
riceverà tutte le informazioni sulle prossime 

attività". 

83 

    

LD 84 

 

Modulistica in bianco 

Ultimo quarto XX sec., fogli 
sciolti 

Tessere dell'associazione non compilate: 

dodici tessere in bianco ad eccezione del 
numero d'ordine della tessera da 249 a 260; 

dieci tessere in bianco. 
Undici buste da lettera con intestazione 

dell'Associazione, una busta con intestazione 
del convegno "Riparliamo di Parto". 

Diciassette fogli di carta da lettere con 

intestazione dell'Associazione. 

84 

    

LD 85 
 

Timbro "stampe" 
Ultimo quarto XX sec. 
 

Un timbro "stampe", conservato in una busta 
recante la dicitura "Timbro Associazione Livia 

Laverani Donini". 

85 

 

Serie: Materiale bibliografico 

1985 - 1997, 2 sottoserie, 43 u.a. 
 

Contiene monografie e periodici raccolti o ricevuti dall'Associazione; per la 
maggior parte si tratta di pubblicazioni della Commissione Nazionale per la 

Realizzazione della Parità tra Donna e Uomo o di centri Pari Opportunità e 
Centri Donna di varie Provincie italiane. 
 

Sottoserie: Monografie  

1985 - 1997, 26 u.a. 
LD 86 
 

Bianchi Cesare - 
"Associazioni e Circoli di 

Torino" 
1986, 1 volume 

Torino: Edizioni EDA, 1986, p. 126. 86 

    

LD 87 
 

Buttafuoco Annarita - 
"Cronache femminili. Temi 

e momenti della stampa 
emancipazionista in Italia 

Arezzo: Dipartimento di Studi Storico-
Sociali e Filosofici, Università degli Studi di 

Siena: 1988, p. 294. 

87 



 3

5 

dall'Unità al Fascismo" 
1988, 1 volume 

    
LD 88 

 

Centro di Documentazione 

Pistoia, Lima Giorgio -"Una 
biblioteca negata" 
1991, 1 opuscolo 

Pistoia: Cooperativa Centro Informazione e 

Stampa, 1991, p. 52. 

88 

    

LD 89 

 

Centro Donna del Comune 

di Venezia, Comitato 
promotore Legge di 

iniziativa popolare contro 
la violenza sessuale - 

Sezione di Venezia - 
"Violare il Silenzio" 
1986, 1 volume 

Atti del Convegno, Venezia 5-6 dicembre 

1986; 
Venezia: Tipografia Commerciale Venezia, 

p. 91. 

89 

    
LD 90 

 

Centro Pari Opportunità 

tra Uomo e Donna, 
Amministrazione 

Provinciale di Grosseto e 
Gruppo di Lavoro Pari 

Opportunità del 

Provveditorato agli Studi - 
"Educare ad essere donne 

e uomini. Intreccio tra 
teoria e pratica" 
1996, 1 volume 

Appunti Bibliografici; 

Grosseto: Tipolito Vieri editrice "il mio 
Amico", 1996, p. 126. 

90 

    

LD 91 

 

Centro Pari Opportunità 

tra Uomo e Donna, 
Amministrazione 

Provinciale di Grosseto - 
"Uscire dal silenzio" 
1997, 1 volume 

Atti del convegno. Grosseto - 4 marzo 1996; 

Grosseto: Tipolito Vieri editrice "il mio 
Amico", 1997, p. 125. 

 

91 

    
LD 92 

 

Centro di Studi Storici sul 

movimento di liberazione 
della donna in Italia - "Da 

donna a donna. Duecento 
scrittrici" 
1985, 1 opuscolo 

Bibliografia, Milano. 

 

92 

    
LD 93 

 

Centro di Studi Storici sul 

movimento di liberazione 
della donna in Italia e 

Gruppo di ricerca sulla 
famiglia e la condizione 

femminile (Griff) - "Da 

donna a donna. Strumenti 
di informazione e 

riflessione" 
1986, 1 opuscolo 

Bibliografia, Milano. 93 

     

LD 94 Commissione Nazionale Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 94 
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 per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"Autrici italiane. Catalogo 
ragionato dei libri di 

narrativa, poesia, 

saggistica 1945-1985" 
1986, 1 volume 

Stato, 1986, p. 198. 

    
LD 95 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"La stampa periodica delle 

donne in Italia. Catalogo 
1861-1985" 
1986, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 1986, p. 182. 

95 

    

LD 96 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"Immagine donna. Modelli 
di donna emergenti nei 

mezzi di comunicazione di 
massa" 
1986, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 1986, p. 337. 

96 

    
LD 97 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"Un programma di azione 
positiva" 
1986, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 1986, p. 53. 

97 

    
LD 98 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"Donna e tecnologie" 
1986, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 1986, p. 271. 

98 

    

LD 99 
 

Commissione Nazionale 
per la Realizzazione della 

Parità tra Donna e Uomo - 
"Indagine sulle donne 

elette nelle Regioni, 

Province e Comuni" 
1987, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1987, p. 113. 

99 

    
LD 100 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"La criminalità femminile 

in Italia. Caratteri 
quantitativi e aspetti 

qualitativi" 
1987, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 1987, p. 73. 

100 
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LD 101 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"Piano di azione 
nazionale" 
1987, 1 volume 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 1987, p. 126. 

101 

    
LD 102 

 

Commissione Nazionale 

per la Realizzazione della 
Parità tra Donna e Uomo - 

"Codice donna. Norme 

interne e atti 
internazionali" 
1985 - 1990, 2 volumi 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, prima edizione 1985, p. 2039, 
seconda edizione 1990, p. 2267. 

102 

    

LD 103 
 

Commissione Nazionale 
per la Realizzazione della 

Parità tra Donna e Uomo - 

"Donne e diritto. Due 
secoli di legislazione 

1796-1986" 
1988, 2 volumi 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1988, vol. 1 p. 2083, vol. 2 p. 1454. 

103 

    

LD 104 
 

Commissione Nazionale 
per la Realizzazione della 

Parità tra Donna e Uomo - 
"Pagine Rosa. Guida ai 

diritti delle donne" 
1991 - 1993, 2 volumi 

Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, prima edizione 1991, p. 174, 

seconda edizione 1993, p. 184. 

104 

    

LD 105 
 

Comitato Pari Opportunità 
della Provincia di Torino - 

"Donne e lavoratrici. 
Indagine e proposte di 

Azioni Positive 
nell'amministrazione 

Provinciale di Torino" 
1994, 1 volume 

Torino: Arti Grafiche Giacone s.r.l., 1994, 
p. 270. 

 

105 

    

LD 106 
 

Comune di Brescia, 
Assessorato alla Cultura - 

"I gesti e i sentimenti: le 
donne nella resistenza 

bresciana" 
1990, 1 volume 

Strumenti per la ricerca; 
Brescia: Tipolitografia Queriniana, 1990, p. 

275. 
 

Allegati: Presentazione di Luisa Passerini: 

"L'esperienza e la narrazione: un percorso 
di ricerca con le fonti orali"; Schede 

biografiche. 

106 

    

LD 107 
 

Comune di Reggio Emilia - 
"Se manca il tempo. Come 

le donne vivono tempi e 
orari della città" 

1989, 1 volume 

Ricerca svolta dalla Cooperativa "Lenove" 
per conto di Assessorato Istruzione 

Comune di Reggio Emilia; 
Reggio Emilia: Coop Lenove, 1989, p. 173. 

107 

     

LD 108 Coordinamento Nazionale Agenda a cura del Centro di 108 
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 dei Centri - Librerie - 
Biblioteche - Case delle 

Donne - "Agenda del 
Coordinamento Nazionale 

dei Centri - Librerie - 

Biblioteche - Case delle 
Donne" 
1986, 1 volume 

Documentazione Ricerca e Iniziativa delle 
Donne di Bologna; 

Bologna: centro stampa del Comune, 1986, 
p. 95. 

    

LD 109 
 

Faeti Antonio, Pallottiono 
Paola - "L'illustrazione nel 

romanzo popolare" 
1988, 1 volume 

Tavole originali dalla collezione Rava 1907-
1938; 

Torino: Umberto Allemandi & C., 1988, p. 

162. 
 

109 

    
LD 110 

 

Libreria delle Donne di 

Firenze - "Le riviste 
femministe dal 1970 ad 

oggi: catalogo" 
1988, 2 opuscoli 

Firenze: seconda edizione riveduta e 

corretta, 1988, p. 41 (due copie). 

110 

    

LD 111 
 

Libreria delle Donne di 
Milano - "Viaggio e 

scrittura. Le straniere 
nell'Italia dell'Ottocento" 
1988, 1 volume 

A cura di Liana Borghi, Nicoletta Livi Bacci, 
Uta Treder. 

Milano: Centro Interuniversitario di 
Ricerche sul "Viaggio in Italia", 1988, p. 

246. 

111 

 

Sottoserie: Periodici 

1986 - 1996, 17 u.a. 
LD 112 
 

Associazione Italiana 
Assistenza agli Spastici 

(AIAS), Biblioteca Centro 
Documentazione 

sull'handicap - 
"Accaparlante. Rivista di 

informazione sulle 
differenze" 
1989, 1 rivista 

Bimestrale, Bologna. 
Anno 1989 - n. 3 

 

112 

    
LD 113 

 

Associazione per 

l'Informazione il Paese 
delle Donne - "Il Foglio de 

il Paese delle Donne" 
1992, 2 giornali 

Agenzia Quotidiana, Roma. 

Anno V (1992) - n. 2-5, 6-8 

113 

    

LD 114 
 

Associazione per 
l'Informazione il Paese 

delle Donne - "Marinella, 
storia di una violenza, 

storia di una ingiustizia" 
1989, 1 opuscolo 

Supplemento al n. 163 del 18 settembre 
1989 dell'Agenzia Quotidiana "Foglio del 

Paese delle Donne", Roma. 

114 

    

LD 115 
 

Biblioteca della Casa delle 
Donne di Modena - 

"Notiziaria" 

Trimestrale, Modena. 
Anno 1988 - n. 4, 5 

115 
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1988, 2 opuscoli 
    

LD 116 
 

Centro di Documentazione 
Pistoia - "CDP Notiziario" 
1987 - 1990, 3 bollettini 

Rivista mensile, Pistoia. 
Anno XVIII (1987)  - n. 100 

Anno XXI (1990) - n. 117, 118 

116 

    

LD 117 
 

Centro per le Pari 
Opportunità, 

Amministrazione 
Provinciale di Grosseto - 

"Bollettino del Centro 

Documentazione Donna 
CDD" 
1996, 1 volume 

Bollettino n. 2; 
Grosseto: Tipolitografia A.T.L.A., 1996, p. 

81. 

117 

    

LD 118 
 

Centro Pari Opportunità 
tra Uomo e Donna, 

Amministrazione 

Provinciale di Grosseto - 
"Bollettino 

dell'Osservatorio sul 
Lavoro Femminile" 
1996, 1 volume 

Bollettino n. 2; 
Grosseto: Tipolitografia A.T.L.A., p. 63. 

 

118 

    
LD 119 

 

Circolo Garibaldi - "Il 

Bollettino. Notiziario del 
Circolo Garibaldi" 
1989, 1 bollettino 

Bollettino, Torino. 

Agosto 1989, n. 1 
Contiene l'articolo di Piera Egidi: Le 

"Donne" prendono casa!,  che riguarda in 
generale l'Associazione ed in particolare 

l'acquisizione di una sede presso il Circolo 
Garibaldi. 

119 

    

LD 120 
 

Commissione delle 
Comunità Europee - "I 

Quaderni delle Donne 
d'Europa. I servizi per 

l'infanzia nella Comunità 
europea 1985-1990" 
1990, 1 rivista 

Rapporto coordinato da Peter Moss, 
Bruxelles. 

Anno 1990 - n. 31 

120 

    
LD 121 

 

Commissione delle 

Comunità Europee - 
"Donne d'Europa" 
1990 - 1991, 3 riviste 

Periodico, Bruxelles. 

Anno 1990/1991 - n. 65, 66, 67 

121 

    
LD 122 

 

Centro d'Iniziativa Politica 

- "Indipendenza" 
1986 - 1987, 8 riviste 

Quindicinale, Roma. 

Anno I (1986) - n. 1, 2, 5 
Anno II (1987) - n. 1-2-3, 5, 6, 7, 8 

122 

    
LD 123 

 

Coordinamento Nazionale 

dei Centri - Librerie - 
Biblioteche - Case delle 

Donne - "Bollettino"  
s.d., 1 bollettino 

Bollettino n. 0, a cura del Centro di 

Documentazione Ricerca e Iniziativa delle 
Donne di Bologna.Testo in fotocopia. 

123 
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LD 124 

 

Lega trotskista d'Italia - 

"Spartaco" 
1987, 1 rivista 

Numero speciale, Milano. 

Anno 1987 - n. 20 

124 

    

LD 125 
 

"Mezzocielo" 
1992, 1 rivista 

Mensile di politica, cultura e ambiente, 
Palermo. 

Anno 1992 - n. 5 

125 

    

LD 126 
 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale - 

"Vita Italiana. La politica 

occupazionale per il 
prossimo decennio" 
1986, 1 rivista 

"Vita Italiana. Documenti e informazioni", 
Speciale, supplemento al n. 1/1986 - Anno 

XXXVI, 

"La politica occupazionale per il prossimo 
decennio", Roma. 

126 

    

LD 127 
 

"Miopia" 
1989, 2 rivista 

Rivista di scienze umane, Barbarano 
Vicentino, Vicenza. 

Anno 1989 - n. 1, 2 

127 

    
LD 128 

 

Noidonne - "ND La mappa 

delle donne" 
1986, 1 rivista 

Inserto di Noidonne, marzo 1986, Roma. 128 
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