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Come sono cambiate, nella storia, le leggi e le obbligazioni morali che regolano il lavoro femminile? E
come hanno influito sulle pratiche concrete? I mariti "normalmente" mantenevano le mogli,
considerando incompatibile con il proprio onore la loro presenza negli spazi pubblici? Oppure le donne
hanno sempre lavorato, in casa e fuori? Il lavoro era fonte di autostima e diritti o era solo una penosa
incombenza cui ci si doveva rassegnare? Le domande sono molte e il dibattito e intenso, ma per la prima
volta questa sintesi vuole offrire una risposta. Possiamo cosi ripercorrere una nuova storia delle italiane
dall'Ottocento a oggi, seguendo per le varie figure professionali le tensioni fra rappresentazioni ed
esperienze. Il racconto parte pero da un breve flashback sul mondo antico, essenziale per impostare una
storia del lavoro che sia anche culturale. Mestieri e soggetti ripopolano una scena dominata fino a oggi
dal mito della fabbrica fordista: contadine e domestiche, setaiole e trecciaiole, sarte e ricamatrici. E poi
telefoniste, commesse, dattilografe, maestre e infermiere, avvocatesse, donne medico e magistrato. Ma
anche lavoratrici della casa, con il loro lavoro di cura, produttivo di beni e di valori, indispensabile alla
vita e alla societa. Fino alle giovani di oggi, esposte nuovamente alla precarieta e al disincanto di una
rivoluzione incompiuta.
Il lavoro femminile
Donne immigrate e lavoro
Il lavoro delle donne tra famiglia, occupazione e flessibilità
Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea
Relazione su l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli dal 25 luglio 1907 al 31
dicembre 1914 (con 14 tavole statistiche e 3 tavole grafiche a colori)
Catholic Women's Movements in Liberal and Fascist Italy

Come viveva una lavoratrice in una città dell'Europa moderna? Che opportunità
le si offrivano e quali barriere si opponevano alla sua carriera lavorativa? Quali
attività poteva svolgere e a quali salari poteva aspirare? Artigiane, commercianti,
balie e prostitute, ma anche mercantesse, artiste, giornaliste e capitane
d'industria, le donne ebbero un ruolo fondamentale nell'evoluzione economica
della società europea, nonostante i molti limiti che leggi e tradizioni imposero alla
loro libertà di azione e movimento. Sulla base di un'ampia bibliografia
internazionale e di inedite ricerche d'archivio, questo libro offre una ricca
panoramica delle attività economiche delle donne nelle case e nelle botteghe,
sulle strade e nei mercati, nei conventi e negli ospedali, inserendole nei grandi
mutamenti che caratterizzarono l'età moderna, dalla globalizzazione
all'industrializzazione, dalle riforme religiose alla rivoluzione dei consumi,
nell'ambito di una vasta area geografica, che va dall'Italia alla Scandinavia, dalla
Spagna alla Polonia.
Organizzazione economica, per una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli
Goodbye Italia
Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne
Trasmissa dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro (De Nava) alla
presidenza della Camera il 9 novembre 1916
Il lavoro delle donne. Storie dalle zone alte della costa d'Amalfi
Il Lavoro delle donne nella normativa internazionale
In the early 1900s the Catholic Church appealed, for the first time in its history, directly
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to women to reassert its religious, political and social relevance in Italian society. This
book examines how the highly successful conservative Catholic women's movements
that followed, and how they mobilized women against secular feminism.
la legislazione italiana sul lavoro delle donne
assemblea 21 luglio 2010
I talenti delle donne. L'intelligenza femminile al lavoro
Nulla da dimostrare. Il lavoro delle donne
Il lavoro delle donne
l'esperienza giuridica italiana
907.68
Imprese da favola
Intrecci e trame. Tessere, cucire, ricamare. Il lavoro delle donne tra manifattura domestica e
artigianato d'arte
la vita e il lavoro delle donne immigrate
attività femminili in Valdinievole tra Ottocento e Novecento
rapporto al Convegno nazionale femminile della corrente sindacale unitaria, Roma, 8-9 gennaio
1949

541.29
La rivoluzione incompiuta
La Repubblica che ripudia il lavoro delle donne
perchè il lavoro delle donne farà crescere l'Italia
Il lavoro sindacale ed i compiti delle donne comuniste
il lavoro delle donne nell'industria conserviera in una ricerca dell'Ire
Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna
Come sono cambiate, nella storia, le leggi e le obbligazioni morali
che regolano il lavoro femminile? E come hanno influito sulle pratiche
concrete? I mariti “normalmente” mantenevano le mogli, considerando
incompatibile con il proprio onore la loro presenza negli spazi
pubblici? Oppure le donne hanno sempre lavorato, in casa e fuori? Il
lavoro era fonte di autostima e diritti o era solo una penosa
incombenza cui ci si doveva rassegnare? Le domande sono molte e il
dibattito è intenso, ma per la prima volta questa sintesi vuole
offrire una risposta. Possiamo così ripercorrere una nuova storia
delle italiane dall’Ottocento a oggi, seguendo per le varie figure
professionali le tensioni fra rappresentazioni ed esperienze. Il
racconto parte però da un breve flashback sul mondo antico, essenziale
per impostare una storia del lavoro che sia anche culturale. Mestieri
e soggetti ripopolano una scena dominata fino a oggi dal mito della
fabbrica fordista: contadine e domestiche, setaiole e trecciaiole,
sarte e ricamatrici. E poi telefoniste, commesse, dattilografe,
maestre e infermiere, avvocatesse, donne medico e magistrato. Ma anche
lavoratrici della casa, con il loro lavoro di cura, produttivo di beni
e di valori, indispensabile alla vita e alla società. Fino alle
giovani di oggi, esposte nuovamente alla precarietà e al disincanto di
una rivoluzione incompiuta.
lo sviluppo economico in Italia
il caso di Friuli Venezia Giulia
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Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna
Oltre il lavoro domestico. Il lavoro delle donne tra produzione e
riproduzione
Lavoro delle donne e azioni positive
Dalla tutela alla parità
Il Lavoro Delle Donne Nell'italia Contemporanea
Le Scelte Difficili delle Donne
Le mani invisibili
Il Lavoro Delle Donne Nell'italia Contemporanea
Un'altra estate
Lavoro e cittadinanza femminile.
Il lavoro femminile tra vecchie e nuove migrazioni

Dalla manager televisiva all'architetto designer, fino all'unica docente donna di
matematica pura al prestigioso Mit di Boston. Sono le italiane costrette a
emigrare per trovare quelle opportunità e quei riconoscimenti che il loro Paese
nega e che invece hanno trovato negli Stati Uniti, dove l'impegno e il merito
vengono premiati e dove il lavoro in rosa non fa paura. Perché l'impiego
femminile è il più importante motore di sviluppo mondiale, e investire sulle donne
significa investire sul futuro. Cinzia Dato e Silvana Prosperi affrontano questa
problematica attraverso il racconto di ventisette professioniste che hanno scelto
di vivere e lavorare in un Paese diverso, pur mantenendo con quello d'origine un
forte legame. Il racconto delle loro esperienze negli States offre lo spunto per una
riflessione più ampia su discriminazione, fuga delle intelligenze, nepotismo e
burocrazia, ed è un atto d'accusa contro la miopia di classi dirigenti ingessate e il
disinteresse delle istituzioni. Uno sguardo lucido sulla crisi del Sistema Italia, ma
allo stesso tempo uno stimolo per rendere il Bel Paese più moderno e
competitivo.
La Legge di parità e il lavoro delle donne
osservazioni e proposte
il lavoro delle donne tra retorica della femminilità e nuove disuguaglianze
Il fattore D
Il lavoro delle donne in Italia
una ricerca sugli orientamenti dei giudici e delle parti sociali
Come viveva una lavoratrice in una citt dell’Europa moderna? Che opportunit
le si offrivano e quali barriere si opponevano alla sua carriera lavorativa? Quali
attivit poteva svolgere e a quali salari poteva aspirare? Artigiane, commercianti,
balie e prostitute, ma anche mercantesse, artiste, giornaliste e capitane
d’industria, le donne ebbero un ruolo fondamentale nell’evoluzione economica
della societ europea, nonostante i molti limiti che leggi e tradizioni imposero alla
loro libert di azione e movimento. Sulla base di un’ampia bibliografia
internazionale e di inedite ricerche d’archivio, questo libro offre una ricca
panoramica delle attivit economiche delle donne nelle case e nelle botteghe,
sulle strade e nei mercati, nei conventi e negli ospedali, inserendole nei grandi
mutamenti che caratterizzarono l’et moderna, dalla globalizzazione
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all’industrializzazione, dalle riforme religiose alla rivoluzione dei consumi,
nell’ambito di una vasta area geografica, che va dall’Italia alla Scandinavia, dalla
Spagna alla Polonia.
Il Lavoro delle donne e la legge di parit
Un rapporto non sempre facile
regole e opportunit
Genere femminile. Per una narrazione delle donne fra luoghi, diritti, politica e
mercato del lavoro
viaggio nel paese delle donne che si inventano il lavoro
Il lavoro delle donne tra istituzioni e mercato
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