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  a cura di Irene Barbiera

 11 introduction
  Irene Barbiera

 1 Clothes (Un)Make the (Wo)Man: 
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  Historia del guidismo en españa (1-1). 
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  vestire l’uniforme: mascolinità nel melodramma 
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  a cura di Domenica La Banca
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  Domenica La Banca

 5 Welfare professionale. l’UNrra e l’affermazione del servizio sociale italiano
  Domenica La Banca

  le origini del servizio sociale italiano nell’esperienza filantropica e resistenziale
  Marilena Dellavalle
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 1 imprenditrici creative
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 5 De fream suam, qui eam male tractaverit. 
  la violenza domestica sulle donne nella società altomedievale
  Arianna Bonnini

 1 Matrimoni forzati e violenza domestica a venezia nel Basso Medioevo
  Ermanno Orlando

  il (dis)ordine della violenza familiare: 
  spazi, limiti, strategie (italia, secoli Xv-Xviii)
  Cecilia Cristellon

  la violenza giustificata. 
  il racconto dell’uccisione di una femme fatale: un case study
  Guido Panico

 1 Conclusioni
  Maria Rosaria Pelizzari

  l’esPerieNZa CorPorea Della MaterNitÀ

  a cura di Francesca Arena, Nadia Maria Filippini

 11 introduzione. 
  la storia della maternità tra rappresentazioni, vissuti 
  e pratiche sociali. Percorsi e prospettive di genere
  Francesca Arena, Nadia Maria Filippini

 1 Uso y abuso del cuerpo femenino. 
  Mujeres y reproducción en las sociedades greco-romanas
  Carla Rubiera Cancelas

 1 el momento de dar a luz. Normas y prácticas en torno al parto
  Silvia Medina Quintana

 5 Être enceinte en France aux Xviiie et XiXe siècles :  
  une expérience féminine particulière
  Emanuelle Berthiaud

 5 il puerperio: trasformazioni psichiche e regressioni corporee. 
  Un paradosso della medicina contemporanea 
  Francesca Arena

 5 la maternidad en occidente. reflexiones desde el feminismo y la historia
  Rosa María Cid López

  Meglio un blog oggi che un Prozac domani: 
  le nuove maternità e i blog delle mamme
  Marina D’Amelia



  MaDri-MatrigNe e sorelle-sorellastre?

  DiNaMiCHe eCoNoMiCHe, geNeraZioNali e aFFettive 

  Nella rePUBBliCa veNeta iN etÀ MoDerNa

  a cura di Francesca Medioli
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  Francesca Medioli
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  testamenti femminili ed empowerment nella venezia del Cinquecento
  Anna Bellavitis

 1 solitudine di figlia, ambiguità di madre. 
  Conflitti al femminile nella venezia di primo seicento
  Alessandra Sambo

 1 tarabotti e le altre: 
  lasciti testamentari alle monache nella venezia fra Cinque e seicento
  Francesca Medioli

 15 il confine quotidiano. scritture di donne in Friuli tra Cinque e settecento
  Laura Casella

  la CoNCiliaZioNe Dei teMPi Delle DoNNe: 

  QUestioNi teoriCHe, MetoDi Di rilevaZioNe, POLICY

  a cura di Maria Rosaria Garofalo
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  interdisciplinarietà e analisi di genere
  Maria Rosaria Garofalo

 1 Conciliazione famiglia-lavoro: 
  strumenti di valutazione e confronti internazionali
  Mary Fraire

 1 le fatiche della conciliazione. il fronteggiamento degli oneri di cura 
  tra disequilibri demografici e asimmetrie di genere
  Antonello Scialdone

 111 Come le donne usano il tempo. 
  Un confronto tra approcci economici e strumenti di rilevazione
  Maria Rosaria Garofalo, Roberto Ruggiero

 111 occupazione femminile e welfare nel Mezzogiorno. 
  la rilevanza del contesto nel disegno delle future politiche di conciliazione
  Mita Marra
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  il DesiDerio Di CittaDiNaNZa Nel lUNgo ottoCeNto

  a cura di Rosanna de Longis
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  Rosanna De Longis

 115 vogliamo educarci noi e i nostri figli. esperienze di protagonismo femminile 
  a venezia e nelle province venete (1-1)
  Deborah Pase

 111 «Com’è caro ricordare»: 
  memorie di famiglia e relazioni epistolari nel lungo ottocento
  Marcella Varriale

 11 lettere dal disincanto risorgimentale
  Antonietta Angelica Zucconi

 11 sorelle. 
  strategie della partecipazione politico-sociale femminile nell’ottocento
  Laura Guidi

  alle origiNi Del ParlaMeNto

  a cura di Marina d’Amelia

 1 Dalle tribune: lo sguardo femminile
  Marina D’Amelia

 11 il Parlamento di Firenze capitale (15-1): 
  rappresentazioni di genere e della politica tra giornalismo e letteratura
  Maria Teresa Mori

 1 tra eloquenza, eroismo e caricatura. 
  ritratto ideale del deputato nell’italia del 1

  Alessio Petrizzo

  le DoNNe e il CoNCilio

  a cura di Liviana Gazzetta

 11 le Democristiane e il Concilio
  Tiziana Noce

 1 Femminismo e cattolicesimo del dissenso: 
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  Roberta Fossati



 1 le suore missionarie comboniane, l’africa, il Concilio vaticano ii
  Valentina Catania

 1 Virgo et sacerdos. 
  la questione del sacerdozio femminile al Concilio vaticano ii
  Liviana Gazzetta
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  Anna Scattigno
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  a cura di Claudia Mattogno, Paola Di Biagi
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  Claudia Mattogno

 1 Per una filosofia della cura
  Elena Pulcini

 1 sapere femminile e cura della città
  Ida Faré

 1 abitare la quotidianità: dallo spazio domestico allo spazio pubblico
  Paola Di Biagi

 15 soluzioni abitative innovative per comunità condivise: uno sguardo di genere
  Assunta D’Innocenzo

 1 le dimensioni della cura. 
  Welfare e città nei dibattiti dell’UDi a cavallo degli anni sessanta
  Cristina Renzoni
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