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Introduzione storica 
 
L’Unione donne italiane (UDI) nacque a Roma nel settembre del 1944 sul modello 
dell’organizzazione attiva in Francia tra il 1936 e il 1939, nel contesto dei Fronti popolari, e fu 
un’emanazione diretta del Partito comunista, 
Scopo principale dell’associazione, come recitava l’art. 1 dello Statuto, era di essere 
“l’Associazione di tutte le donne che vogliono la pace, il rispetto dei diritti delle donne e del lavoro 
e la tutela della famiglia”. 
La struttura inizialmente prevedeva un’organizzazione nazionale, con sede a Roma e la creazione di 
Comitati Provinciali. 
Organo principale dell’Associazione era il Congresso che doveva riunirsi ogni due anni. 
Fu proprio in occasione del IX Congresso nazionale nel novembre 1973, che venne deciso 
l’organizzazione anche di Comitati regionali, sulla base della nascita delle regioni: all'articolo 4 si 
dichiarava che «I comitati direttivi comunali, comprensoriali, provinciali e regionali costituiscono la 
struttura di promozione e di coordinamento politico dell'associazione ai vari livelli». 
Il Comitato regionale nasceva come organo di direzione politica con competenze sul territorio 
regionale, dotato di una propria segreteria, che fungeva da tramite tra la direzione nazionale e le 
strutture periferiche. Il Comitato regionale Emilia-Romagna fu ufficialmente eletto in occasione del  
I Congresso, svoltosi a Bologna tra il 27 e il 28 gennaio 1979. Fu costituito da 49 donne provenienti 
dai circoli UDI di ogni provincia sulla base di quattro gruppi di lavoro: maternità, organizzazione, 
scuola, lavoro. Nel dicembre 1980 venne ad aggiungersi il Gruppo regionale Donne e Giustizia, 
composto da donne che operavano nell'ambito della giustizia e da altre interessate ad approfondire 
il rapporto esistente tra il concetto di emancipazione-liberazione della donna e la legislazione. 
In seguito alla decisione assunta dal XI Congresso nazionale UDI del 1982 (svoltosi l'anno 
precedente) di eliminare le strutture dirigenti dell'associazione preposte al coordinamento delle 
organizzazioni sul territorio, nel gennaio del 1983 il Comitato regionale provvedeva a rassegnare le 
sue dimissioni. 
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Introduzione archivistica  
  
L’archivio del Comitato regionale dell’Emilia Romagna dell’UDI è pervenuto nella sede di via 
Castiglione 24 dopo il 1983, in seguito allo scioglimento del Comitato regionale Emilia-Romagna, 
deciso di fatto in occasione dell’XI Congresso nazionale del giugno 1982. 
Precedentemente si trovava presso la sede di Modena. 
L’archivio è stato inoltre fortemente caratterizzato dall’attività di Franca Foresti, membro della 
segreteria del Comitato e attivista UDI anche in seguito alle sue dimissioni da membro dell’organo 
regionale. Per questo motivo la cronologia delle carte non corrisponde interamente alla storia 
dell’ente produttore. L’archivio conserva infatti documenti dal 1957 al 1990. 
 
Il fondo è stato riordinato e inventariato nel 1992 da personale esterno. Come si evince 
dall’inventario cartaceo dal titolo: Archivio Udi comitato regionale Emilia Romagna, a cura di 
Magda Abbati, Cooperativa Archivisti Ricercatori, Bologna, 1992, nel corso dell’intervento di 
riordino si era proceduto riorganizzando la documentazione in “alcune piccole serie (a volte 
quantificabili in una solo busta) che evidenziano l’attività politica e di movimento dell’UDI 
regionale”. Si è individuata una serie organizzazione “Organizzazione” di “carattere più tecnico e 
amministrativo, mentre nelle altre serie si trova la documentazione più politica. L’intento era di 
mantenere, pur organizzandola, la struttura dell’archivio, dato che in un certo modo rappresenta la 
molteplicità delle funzioni di chi ha prodotto le carte. Ho voluto, inoltre, rispettare la terminologia 
delle donne dell’UDI, senza apporre una scelta di parole più “neutre”, ma sicuramente meno cariche 
di significato per chi ha operato ed opera in questa associazione. Le serie sono dunque dei 
raggruppamenti a tema con l’indicazione degli estremi cronologici”. [Inventario archivio UDI 
comitato regionale Emilia Romagna, a cura di Magda Abbati, Cooperativa Archivisti Ricercatori, 
Bologna, 1992] 
 
 
Note metodologiche  
 
All’inizio dei lavori di revisione dell’inventario al fine di poterlo inserire sulla piattaforma IBC-
Xdams, l’archivio appariva come già organizzato in fascicoli suddivisi in 47 buste. Esisteva un 
inventario cartaceo. 
Da una prima ricognizione è stato possibile ipotizzare le carte si trovavano ancora in ordine e che 
non avevano subito perdite o danneggiamenti. 
  
Si è quindi proceduto apportando alcune modifiche alla struttura dell’inventario per renderlo 
compatibile con la struttura “ad albero” idonea alle esigenze della piattaforma e in linea con le più 
moderne teorie di riordino archivistico, senza alterarne la struttura e nel rispetto del vincolo 
archivistico originario delle carte. 
Sono state mantenute le scelte organizzative, le suddivisioni in buste e fascicoli e si è 
semplicemente riorganizzato l’archivio strutturandolo in subfondi, serie e sottoserie, secondo i 
seguenti raggruppamenti: 
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UDI Nazionale 
 
Cooperativa Libera Stampa “Noi Donne” 
 
UDI regionale 

UDI regionale – organizzazione 
UDI regionale – corrispondenza 
UDI Comitati provinciali 
Congressi 
Gruppi di lavoro 

     
 
UDI regionale – Attività 

Occupazione 
Aborto 
Violenza sessuale 
Asili Nido 
Maternità 
Consultori 
Contraccezione 
Sessualità 
Diritto di famiglia 
Minori 
Divorzio 
Scuola 
8 marzo 
Femminismo 
Pace e solidarietà 
Servizio militare femminile 
Convegni 
Miscellanea 

 
 
Si è quindi proceduto tenendo in considerazione l'ordinamento già esistente. 
Si è unicamente provveduto a individuare ed estrapolare un sottofondo relativo alla Cooperativa 
“Libera stampa” editrice della rivista “Noi Donne”, poiché utile rispetto alle attività dell’UDI 
nazionale e regionale. Tale subfondo (che precedentemente si trovava nella b. 43) è stato collocato 
nella b. 16 bis, al fine di non mutare completamente l’odine preesistente.  
La numerazione araba per le buste e per i fascicoli è stata preservata. 
L’unità archivistica è il fascicolo. 
 
Sono state sostituite unicamente le coperte rovinate. 
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Tavola delle abbreviazioni 
 
b. / bb. busta / buste 
doc. / docc. documento / documenti 
fasc. / fascc. fascicolo / fascicoli 
s.d. senza data 
sottofasc. / sottofascc. sottofascicolo / sottofascicoli 
vol. /voll. volume / volumi 
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FONDO ARCHIVIO UDI – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  
1957 – 1990 

 
ELENCO DI CONSISTENZA E COLLOCAZIONI 

 
bb. 48, pari a metri lineari 4,6 

 
 
 
Descrizione 
 

Consistenza Segnatura 

UDI Comitato regionale – gestione e organizzazione 
 

UDI Nazionale - organizzazione 
 
UDI regionale – organizzazione 
 
UDI regionale – corrispondenza 
 
UDI Comitati provinciali 
 
Congressi 
 
Cooperativa Libera Stampa “Noi donne” 

 
 

fascc. 72 
 

fascc. 6 
 
fascc. 17 
 
fascc. 2 
 
fascc.13 
 
fascc. 27 
     
fascc. 7 

 
 

bb. 1-16 bis 
 

b. 1 
 
bb. 2-3 
    
bb. 4-8 
    
bb. 9-11 
     
bb. 12-16 
     

    b. 16 bis 
 
 

Gruppi di lavoro 
 

fascc. 20 
 

bb. 17-18 

UDI Comitato regionale – Attività e azioni 
 

Occupazione 
Aborto 
Violenza sessuale 
Asili Nido 
Maternità 
Consultori 
Contraccezione 
Sessualità 
Diritto di famiglia 
Minori 
Divorzio 
Scuola 
8 marzo 
Femminismo 
Pace e solidarietà 
Servizio militare femminile 
Convegni 
Miscellanea 

 
 

fascc. 208 
 
    fascc. 41 
    fascc. 15 
    fascc. 16 
    fascc. 12 
    fascc. 17 
    fascc. 11 
    fascc. 6 
    fascc. 7 
    fascc. 10 
    fascc. 5 
    fascc. 7 
    fascc. 12 
    fascc. 6 
    fascc. 11 
    fascc. 10 
    fascc. 5 
    fascc. 12 
    fascc. 5 

bb. 19-47 
 
    bb. 19-24 
    bb. 25-28 
    bb. 29-31 
    bb. 32-33 
    bb. 34-35 
    bb. 36-37 
    b. 38 
    b. 38 
    b. 39 
    b. 40 
    b. 41 
    b. 42 
    b. 43 
    b. 44 
    b. 44 
    b. 44 
    bb. 45-46 
    b. 47 
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UDI COMITATO REGIONALE – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
1957-1988, fascc. 72 
Il sub-fondo comprende il materiale documentario relativo alla gestione e organizzazione del Comitato regionale 
dell’UDI Emilia Romagna sia sul piano locale che in quello dei suoi rapporti con l’UDI nazionale e con i comitati 
provinciali.  

 
UDI NAZIONALE – ORGANIZZAZIONE 
1957-1980, fascc. 5 
La serie comprende la documentazione relativa all’Udi nazionale. 
 
 

BUSTA 1 
 

 
1 Documentazione programmatica dell’UDI nazionale, 1957-1978, fasc. 1 (docc. 70) 

 Comprende anche la documentazione relativa alle celebrazioni dei 30 anni di voto alle donne (1976); le 
leggi e proposte per le Consulte femminili (1976) e la copia di uno statuto del 1978. 

  
2 “Comitato Esecutivo e Comitato Nazionale”- convocazioni e relazioni, ottobre 1971 – ottobre 
1975, fasc. 1 (docc. 146) 

 
3 “Seminario nazionale sui problemi dell’organizzazione, 24-25 giugno 1974, fasc. 1 (docc. 9) 

   
4 “Seminario di Pinarella”, 15-17 dicembre 1978, fasc. 1 (docc.10) 

   
5 “Assemblea di verifica congressuale”, 13-15 giugno 1980, fasc. 1 (docc.17) 

 
 

 

UDI REGIONALE – ORGANIZZAZIONE 
1970-1985, fascc. 19 
La serie comprende il materiale documentario relativo all’Udi regionale dell’Emilia Romagna, la sua 
gestione e l’organizzazione di attività.  

 
 

BUSTA 2 
 
 

1 “Proposte per l’elaborazione dello Statuto della Regione Emilia Romagna”, 1970, fasc. 1 
(doc. 1) 

 
2 “Comitato regionale” documenti e appunti, 1973-1979, fasc. 1 (docc. 40) 

  
3 “Seconda assemblea regionale”, 9 febbraio 1974, fasc. 1 (docc. 18) 

 
4 UDI regionale, documenti e appunti, 1974-1977, fasc. 1 (docc. 64) 

 
5 “Dati di organizzazione dell’UDI dell’Emilia Romagna”, tesseramento, 1974-1980, fasc. 1 
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(docc. 27) 
 

6 “Donne elette”, elenchi, 1975, fasc. 1 (docc. 2) 
 

7 “Incontro con le candidate alla regione”, 1975, fasc. 1 (docc. 15) 
 

8 “Materiale regionale ciclostilato”, 1975, fasc. 1 (docc. 56) 
 

9 “Materiale regionale ciclostilato”, 1976, fasc. 1 (docc. 76) 
 

10 “Materiale regionale ciclostilato”, 1977, fasc. 1 (docc. 7) 
 
 

BUSTA 3 
 
 

1 Elenchi del personale della regione Emilia Romagna, 1975-1978, fasc. 1 (docc. 25) 
 

2 “Incontro con i parlamentari”, 1976, fasc. 1 (docc. 10) 
 

3 “Terzo attivo regionale dell’associazione”, 1977, fasc. 1 (docc. 17) 
 

4 Relazione al Comitato regionale, 24 aprile 1980, fasc. 1 (docc. 6) 
 

5 “Comitato regionale”, 1981, fasc. 1 (docc. 29) 
 

6 “Comitato regionale”, 1982, fasc. 1 (docc. 19) 
 

7 “Comitato regionale”, 1983, fasc. 1 (docc. 30) 
 

8 “Assemblea regionale”, Cà Vecchia, Bologna, 28-29 gennaio 1983, fasc. 1 (docc. 11) 
 

9 Indirizzi delle UDI provinciali, s.d., fasc. 1 (docc.45) 
   
 
 

UDI REGIONALE – CORRISPONDENZA 
1974-1985, fascc. 2  
La serie comprende la corrispondenza in entrata e in uscita dell’UDI regionale. La documentazione si 
presentava suddivisa in ordine cronologico e tale scelta è stata mantenuta, creando dei sottofascicoli. 
 
 

BUSTA 4 
 

 
1 Posta in partenza, 1974-1983 + s.d., fasc.1 (sottofasc. 7) 
Si tratta di comunicazioni, avvisi, telegrammi, convocazioni inviate dall’UDI regionale. 
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1. 1 Posta in partenza, 1974, sottofasc. 1 (docc. 66) 
1.2 Posta in partenza, 1975, sottofasc. 1 (docc. 52) 
1.3 Posta in partenza, 1976, sottofasc. 1 (docc. 75) 
1.4 Posta in partenza, 1977, sottofasc. 1 (docc. 97) 
1. 5 Posta in partenza, 1978, sottofasc. 1 (docc. 78) 
1.6 Posta in partenza, 1979, sottofasc. 1 (docc. 59) 
1.7 Posta in partenza, 1980-1983, sottofasc. 1 (docc. 95) 

 
 

2 Posta in arrivo, 1974-1985, bb. 4, fasc. 1 (sottofascc. 10) 
Si tratta di documenti, comunicati, dati sul tesseramento dall’UDI nazionale e dalle UDI provinciali e 
relazioni sull’attività sociale. Dal 1979 si trovano anche documenti relativi al “Tribunale 8 marzo”.  

 
 

BUSTA 5 
 
 

2.1 Posta in arrivo, 1974, sottofasc. 1 (docc. 88) 
2.2 Posta in arrivo, 1975, sottofasc. 1 (docc. 138) 

 
 

BUSTA 6 
 
 

2.3 Posta in arrivo, 1976, sottofasc. 1 (docc. 158) 
2.4 Posta in arrivo, 1977, sottofasc. 1 (docc. 214) 

 
 

BUSTA 7 
 

 
2.5 Posta in arrivo, 1978, sottofasc. 1 (docc. 124) 
2.6 Posta in arrivo, 1979, sottofasc. 1 (docc. 125) 
2.7 Posta in arrivo, 1980, sottofasc. 1 (docc. 149) 

 
 
BUSTA 8 

 
 

2.8 Posta in arrivo, 1981, sottofasc. 1 (docc. 113) 
2.9 Posta in arrivo, 1982, sottofasc. 1 (docc. 37) 
2.10 Posta in arrivo, 1983-1985, sottofasc. 1 (docc. 30) 

 
 
 

UDI COMITATI PROVINCIALI 
1960-1982, fascc. 13 
La serie comprende la documentazione prodotta dai singoli comitati provinciali dell’Emilia Romagna. 

   
BUSTA 9 
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1 UDI Ravenna, 1973-1980, fasc. 1 (docc. 40) 
Si tratta di volantini, comunicazioni, appunti e copie del bollettino del Comitato provinciale di Ravenna. 
 
2 UDI Modena, 1960-1979, fasc. 1 (sottofascc. 4) 
Si tratta di volantini, comunicazioni, avvisi dell’UDI di Modena e dell’UDI del comprensorio modenese.  

  
2.1 UDI Modena, 1960-1969, sottofasc. 1 (docc. 9) 
2.2 UDI Modena, 1969-1974, sottofasc. 1 (docc. 236) 
2.3 UDI Modena, 1974-1977, sottofasc. 1 (docc. 69) 
2.4 UDI Modena, 1977, sottofasc. 1 (docc. 24) 

 
3 UDI Modena e altri, aprile-maggio 1977, fasc. 1 (docc. 3) 
Si tratta di documentazione riguardante “Il cinema delle donne”. 
 
4 UDI Modena e provincia, 1979-1981, fasc. 1 (docc. 2) 
Si tratta di documentazione proveniente dalle province del modenese. 

 
 

BUSTA 10 
 
 

1 UDI Modena, bollettino del Comitato provinciale, 1974-1979, fasc. 1 (docc. 37) 
 
 

BUSTA 11 
 

 
1 UDI Reggio Emilia, 1974-1982, fasc. 1 (sottofascc. 2) 
Si tratta di volantini, comunicazioni, avvisi e appunti dell’UDI di Reggio Emilia. Il sottofascicolo 6.2 
comprende documenti riguardanti il bollettino del Comitato provinciale (1974-1979; 1980; 1982). 

   
1.1 UDI Reggio Emilia, 1980-1982, sottofasc. 1 (docc. 4) 
1.2 UDI Reggio Emilia, 1974-1982, sottofasc. 1 (docc. 8) 
 

 
2 UDI Bologna, 1962-1980, fasc. 1 (docc. 19) 
Il fasc. contiene documentazione riguardante l’ONMI (1962); la “bozza del documento per la 
preparazione della conferenza regionale delle operaie” (Bologna, 14 ottobre 1962); documenti vari e 
bollettini del Comitato provinciale (1974-1977; 1980); lo statuto della Cooperativa per l’Assistenza e la 
Ricreazione dell’Infanzia (s.d.). 
 
3 UDI Imola, 1976-1981, fasc. 1 (docc. 26) 
Il fasc. contiene documenti e appunti, comunicati, volantini e locandine di iniziative relative all’UDI di 
Imola. 
 
4 UDI Forlì, 1974-1980, fasc. 1 (docc. 10) 
Si tratta di appunti e documenti vari e della documentazione relativa al convegno provinciale 
“Occupazione femminile” (15 marzo 1976). 
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5 UDI Rimini, 1974-1981, fasc. 1 (docc. 4) 
Si tratta di documenti vari, appunti e volantini. 

 
6 UDI Parma, 1976-1981, fasc. 1 (docc. 6) 
Si tratta di volantini e appunti.  

 
7 UDI Piacenza, 1973-1977, fasc. 1 (docc. 12) 
Si tratta di appunti e di documenti vari. In particolare si trovano documenti relativi ai  e documentazione 
relativa al bollettino del Comitato provinciale. 

 
8 UDI Ferrara, 1974-1981, fasc. 1 (docc. 32) 
Si tratta di documenti vari, appunti, volantini e comunicazioni dell’UDI di Ferrara e del Comune; di 
documentazione riguardante il bollettino del Comitato provinciale e della documentazione riguardante la 
pubblicazione dal titolo “Donne ferraresi nella Resistenza. Esperienze con le scuole” (“Quaderni del 
Centro Etnografico Ferrarese”, n. 7 maggio 1975. 

 
 
 

CONGRESSI 
1959-1988, fascc. 27 
La serie comprende la documentazione relativa ai congressi dell’UDI nazionale e dell’UDI regionale. 
Originariamente i fascicoli erano organizzati in ordine cronologico. È stata mantenuta questa scelta. 

 
 

CONGRESSI DELL’UDI NAZIONALE 
1959-1988, fascc. 12 
La sottoserie comprende i materiali relativi ai congressi e ai lavori preparatori ai congressi 
dell’UDI nazionale.  
 
 

BUSTA 12 
 
 

1 UDI nazionale, “Per l’emancipazione della donna una grande associazione autonoma e 
unitaria. Documento per la preparazione del VI Congresso nazionale dell’UDI”, opuscolo, 
Roma, 7-10 maggio 1959, fasc. 1 (doc. 1) 

 
2 UDI nazionale, IX Congresso “Dimensione donna. Nuovi valori, nuove strutture nella 
società”, Roma, 1-3 novembre 1973, fasc. 1 (docc. 14) 

 
3 UDI nazionale, X Congresso, “La mia coscienza di donna in un grande movimento 
organizzato per cambiare la nostra vita”, 1977-1978, fasc. 1 (sottofascc. 4) 
 

3.1 Udi Nazionale, X Congresso, “La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato 
per cambiare la nostra vita”, documenti preparatori, 1977-1978, sottofasc. 1 (docc. 43) 
3.2 Udi Nazionale, X Congresso, “La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato 
per cambiare la nostra vita”, statuto e delegazioni, 1978, sottofasc. 1 (docc. 5) 
3.3 Udi Nazionale, X Congresso, “La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato 
per cambiare la nostra vita”, iniziative e proposte delle UDI di: Modena, Ravenna, Bologna, 
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Reggio Emilia, Imola (BO), Alfonsine (RA), Pavullo (MO) e Taranto, 1977-1978, sottofasc. 1 
(docc. 17) 

 
 

BUSTA 13 
 
 

1.4 UDI nazionale, X Congresso, “La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato 
per cambiare la nostra vita”, appunti, 1978, sottofasc. 1 (docc. 23) 

 
 
 

2 UDI regionale, “Attivo regionale per l’XI Congresso nazionale”, 20-21 novembre 1981, fasc. 
1 (docc. 27) 

 
3 UDI nazionale, “Seminario per l’XI Congresso”, 29-31 gennaio 1982, fasc. 1 (docc. 31) 

 
4 UDI regionale, “Attivo regionale delle delegate all’XI Congresso nazionale”, Forlì, 5 giugno 
1982, fasc. 1 (docc. 8) 

 
5 “Carta degli intenti”, documenti preparatori e relativi alla stesura della Carta, proposizione 
scaturita dall’XI Congresso, 1982, fasc. 1 (docc. 23) 

 
 

BUSTA 14 
 

 
1 UDI nazionale, XI Congresso “Noi donne che ci ribelliamo, trasgrediamo, usciamo 
dalle case, parliamo tra noi, ci organizziamo. La nostra politica è la liberazione”, 
documentazione, Roma, 20-23 maggio 1982, fasc. 1 (docc. 79) 

 
2 UDI nazionale, XI Congresso “Noi donne che ci ribelliamo, trasgrediamo, usciamo 
dalle case, parliamo tra noi, ci organizziamo. La nostra politica è la liberazione”, cartellina con 
materiale convegno, Roma, 20-23 maggio 1982, fasc. 1 (docc. 22) 

 
3 UDI nazionale, XI Congresso “Noi donne che ci ribelliamo, trasgrediamo, usciamo 
dalle case, parliamo tra noi, ci organizziamo. La nostra politica è la liberazione”, relazione, 
Roma, 20-23 maggio 1982, fasc. 1 (docc. 5) 

 
4 UDI nazionale, XI Congresso “Noi donne che ci ribelliamo, trasgrediamo, usciamo 
dalle case, parliamo tra noi, ci organizziamo. La nostra politica è la liberazione”, rassegna 
stampa, Roma, 20-23 maggio 1982, fasc. 1 (docc. 10) 

 
5 UDI nazionale, XII Congresso “Parole di donna per dire: autonomia, autorevolezza, 
fiducia, libertà… La forza di quello che siamo”, Firenze, 4-5 giugno 1988, fasc. 1 (docc. 40) 

 
 

CONGRESSI DELL’UDI REGIONALE 
1978-1979, fascc. 9  
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La sottoserie comprende i materiali relativi ai congressi e ai lavori preparatori ai congressi 
dell’UDI regionale.   

 
 

BUSTA 15 
 
 

1 UDI regionale, “Organizzazione”, gruppo di lavoro regionale, documenti preparatori, 1978, 
fasc. 1 (docc. 9) 

 
2 UDI regionale, I Congresso “Scuola”, gruppo di lavoro regionale, 1978, fasc. 1 (docc. 12) 

 
3 UDI regionale, I Congresso “Maternità, sessualità, aborto”, gruppo di lavoro regionale, 1978, 
fasc. 1 (docc. 13) 

 
4 UDI regionale, “Lavoro”, gruppo di lavoro regionale, 1978, fasc. 1 (docc. 15) 

 
5 “Riunione del PCI sul Congresso dell’UDI regionale, 27 settembre 1978, fasc. 1 (docc. 7) 
 
6 UDI regionale, I Congresso, “Domande di autorizzazione”, 1979, fasc. 1 (docc. 3) 

 
7 UDI regionale, I Congresso, documenti e appunti, Bologna, 27-28 gennaio 1979 (con docc. 
del 1978 e del 1979) fasc. 1 (docc. 21) 

 
8 UDI regionale, I Congresso, atti, Bologna, 27-28 gennaio 1979 (con docc. del 1978 e del 
1979) fasc. 1 (docc. 12) 

 
9 UDI regionale, I Congresso, relazioni, interventi e conclusioni, Bologna, 27-28 gennaio 1979, 
fasc. 1 (docc. 11) 

 
 
 

CONGRESSI UDI PROVINCIALI 
1978, fascc. 7 
La sottoserie comprende i materiali relativi ai congressi e ai lavori preparatori ai congressi 
delle UDI provinciali. 

 
 

BUSTA 16 
 
 

1 UDI Bologna, X Congresso, Bologna, 24-26 febbraio 1978, fasc. 1 (docc. 12) 
 

2 UDI Comprensorio imolese, X Congresso, Imola, 26-28 febbraio 1978, fasc. 1 (docc. 10) 
 

3 UDI Modena, X Congresso, documenti preparatori e varie, 1978, fasc. 1 (docc. 17) 
 

4 UDI Parma, X Congresso, documenti vari, 1978, fasc. 1 (docc. 7) 
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5 UDI Parma, X Congresso, documenti vari, 1978, fasc. 1 (docc. 9) 
 

6 UDI Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Imola, documenti conclusivi 
dei congressi provinciali, marzo 1978, fasc.1 (docc. 26) 

 
7 UDI Piacenza, “Proposta di dibattito per il congresso ricostitutivo dell’UDI provinciale”, 
Piacenza, 2-3 giugno 1978, fasc. 1 (docc. 4) 

 
   

 
COOPERATIVA LIBERA STAMPA “NOI DONNE” 
1967-1983, fascc. 7 
La serie comprende la documentazione relativa alla Cooperativa Libera Stampa, fondata nel 1969 nell’ambito 
dell’UDI nazionale allo scopo di “svolgere una funzione democratica e moralizzatrice, contrapponendo alla 
editoria italiana, dominata da una stampa di contenuto conservatore e diseducativo, pubblicazioni sane ed 
obiettivamente informative”. La Cooperativa ha poi assunto in gestione il settimanale “Noi Donne”.  
 
 

BUSTA 16 bis (ex b. 43) 
   
 

1 (ex b. 43 fascc. 1-3) Regolamenti/Statuti e materiale programmatico, 1967-1969 + s.d., fasc. 1 
(docc. 4) 

 
2 (ex b. 43 fasc. 4) Inserto “Noi Donne” Emilia Romagna, giugno, 1978, fasc. 1 (docc. 31) 

 
3 (ex b. 43 fasc. 5) Seminario Cooperativa Libera stampa, 17-18 giugno, 1978, fasc. 1 (docc. 8) 

 
4  (ex b. 43 fasc. 6) “Noi donne” riunione del 29 marzo 1979, fasc. 1 (docc. 11) 

 
5 (ex b. 43 fasc. 7) Campagna di rilancio Cooperativa Libera Stampa, 1979, fasc. 1 (docc. 48) 

 
6 (ex b. 43 fasc. 8 “Documenti vari”) Corrispondenza, 1974-1983 + s.d., fasc. 1 (docc. 149) 

 
7 (ex b. 43 fasc. 9) “Donne e comunicazione. Svolte e mutamenti”, convegno promosso dalla 
rivista “Noi donne”, [post 1985], fasc. 1 (doc. 1) 

 
 
 

GRUPPI DI LAVORO 
1980-1989 + s.d., fascc. 20 
Il sub-fondo comprende la documentazione relativa ai gruppi di lavoro del Comitato regionale dell’UDI. 
 
 

GRUPPO DONNA E GIUSTIZIA 
1980-1989, fasc. 11  
La serie contiene il materiale documentario relativo al gruppo di lavoro “Donne e Giustizia” costituitosi nel 
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dicembre del 1980 per iniziativa dell’UDI Comitato regionale e composto da donne operatrici nell’ambito della 
giustizia e da altre donne attive nel movimento delle donne per sviluppare i temi del rapporto esistente tra 
emancipazione-liberazione della donna e a) le leggi; b) il funzionamento dell’amministrazione della giustizia; c) 
la nuova qualità della professione dei vari operatori. La sede era originariamente presso l’UDI Bologna in via 
Zamboni 1. 
 
 

BUSTA 17 
 

 
1 “Gruppi Donne e Giustizia e consulenza legale nelle province dell’Emilia Romagna”, 1980-
1989, fasc. 1 (docc. 13) 
 
2 Documenti e appunti, 1980-1982, fasc. 1 (docc. 33) 
 
3 “Gruppo regionale Donne e Giustizia”, 1980-1982, fasc. 1 (docc. 21) 
 
4 UDI regionale “Diritto alla giustizia”, seminario, Sasso Marconi (BO), 26-27 marzo 1982, 
fasc. 1 (docc. 35) 
 
5 Documenti vari, 1982-1983, fasc. 1 (docc. 6) 
 
6 PSI “Le donne e l’accesso alla giustizia”, convegno, Bologna 15 gennaio 1983, fasc. 1 (docc. 
4) 
 
7 “Convegno e ricerca sul rapporto donne e giustizia in Emilia Romagna”, 1983, fasc. 1 (docc. 
51) 
 
8 Gruppo regionale Donna e Giustizia “Il reato di violenza sessuale”, seminario, Sasso Marconi 
(BO), 1-2 febbraio 1985, fasc. 1 (docc. 2) 
 
9 Associazione giuriste italiane – sezione Emilia Romagna, “Eguaglianza dei coniugi nel 
momento della patologia della coppia”, Bologna, 22-23 febbraio 1985, fasc. 1 (docc. 14) 
 
10 “Gruppi Donna e Giustizia dell’UDI di Milano, Roma, Bari, Sassari, 1985, fasc. 1 (docc. 10) 
 
11 Gruppo Donna e Giustizia “Esperienza dei Centri Antiviolenza: consulenza legale – servizi 
UDI”, seminario nazionale, Sasso Marconi (BO), 12-13 maggio 1989, fasc. 1 (docc. 6) 

   
 

GRUPPO ARCHIVIO 
1985-1986, fascc. 1 
La serie contiene il materiale documentario relativo al gruppo di lavoro “Archivio regionale”. 
 
 

BUSTA 18 
 
 

1 Seminario “Gli archivi per la storia contemporanea”, Mondovì, 23-25 febbraio 1985, appunti 
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e documentazione, fasc. 1 (docc. 4) 
 
 
 

GRUPPO NAZIONALE DIFFERENZA – MATERNITÀ 
1985-1989, fascc. 3 
La serie contiene il materiale documentario relativo al gruppo di lavoro nazionale “Differenza-Maternità”. 

  
2 “Il pensiero della differenza sessuale”, articolo di Luisa Muraro, agosto 1985, fasc. 1 (doc. 1) 
 
3 Rassegna stampa a cura del Gruppo nazionale Differenza-Maternità; argomenti 
vari: aborto, consultori, salute, servizi sociali, maternità, biogenetica, famiglia, sessualità, 
contraccezione, AIDS, ambiente…, 1986-1988, fasc. 1 (docc. 6) 
 
4 Gruppo Differenza-Maternità “Interno-esterno, disagio-solitudine, pensiero della differenza”, 
seminario, 8-9 aprile 1989, fasc. 1 (docc. 8) 

 
 
 

 
 

UDI COMITATO REGIONALE – ATTIVITÀ E AZIONI 
1960-1989, fascc. 208 
Il subfondo comprende il materiale relativo alle attività svolte dal comitato regionale dell’Udi ed alla partecipazione ad 
iniziative nazionali. Il materiale si presentava diviso per argomenti e tale ordine è stato mantenuto attribuendo ad ogni 
argomenti il carattere di una serie. All’interno delle serie il materiale è stato organizzato in ordine cronologico. 
 
 

OCCUPAZIONE 
1959-1987, fascc. 83 
La serie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione. 
 
 
 

BUSTA 19 
 
 

OCCUPAZIONE – GENERALE 
1959-1987, fascc. 41 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione. 

 
1 UDI nazionale, “Assemblea nazionale per la pensione alle casalinghe”, opuscolo a stampa, 
Roma, 11 novembre 1959, fasc. 1 (doc. 1) 

 
2 “Agricoltura”, 1962; 1971-1976, fasc. 1 (docc. 4) 

 
3 “Indagine nella provincia di Modena”, 1965-1970, fasc. 1 (docc. 23) 

 
4 “Programmi regionali, nazionali, piani quinquennali, 1967-1972, fasc. 1 (docc. 3) 
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5 “Varie”, [1968] – 1985, fasc. 1 (docc. 11) 

 
6 Donne e industria, 1970-1983, fasc. 1 (docc. 13) 

 
7 PCI “I comunisti italiani e l’Europa”, documentazione relativa al convegno, Roma, 23-25 
novembre 1971, fasc. 1 (docc. 3) 

 
8 Unione Regionale Camere di Commercio “La componente femminile nella domanda di lavoro 
in Toscana”, settembre-ottobre 1972, fasc. 1 (doc. 1) 

 
9 UDI Comitato nazionale, 13-14 ottobre 1972, fasc. 1 (docc. 2) 

 
10 Salute, 1972, fasc. 1 (docc. 4) 

 
11 “Assegni familiari”, legislazione, 1972-1977, fasc. 1 (docc. 12) 

 
12 “Pensioni”, legislazione, 1972-1977, fasc. 1 (docc. 23) 

 
13 “Preparazione conferenza regionale sull’occupazione femminile”, 1972, fasc. 1 (doc. 1) 

 
14 “Lavoratrici madri”, legislazione, 1972-1983, fasc. 1 (docc. 20) 

 
15 UDI, appunti e materiali per l’8 marzo, 1973-1974, fasc. 1 (doc. 1) 

 
16 Consulta femminile del comprensorio imolese “L’occupazione femminile nel comprensorio 
imolese”, atti della II conferenza, Imola (Bo), 12 maggio 1975, fasc. 1 (doc. 1) 

 
17 Comune di Castelfranco dell’Emilia (Mo), “La condizione delle donna in età lavorativa a 
Castelfranco Emilia”, [1975], fasc. 1 (doc. 1) 

 
18 UDI regionale, “L’emancipazione delle donna cambia la qualità della vita…”, conferenza 
stampa, Bologna, 9 febbraio 1976, fasc. 1 (docc. 5) 

 
19 UDI nazionale “Manifestazione nazionale sull’occupazione”, Roma, 11 febbraio 1976, fasc. 
1 (docc. 28) 

 
20 “Manifestazione di Napoli”, 20 novembre 1976, fasc. 1 (docc. 6) 

 
 

BUSTA 20 
 

 
1 “Conferenza nazionale sull’occupazione femminile”, documentazione, Bologna, 26-28 
novembre 1976, fasc. 1 (docc. 6) 

 
2 “Conferenza nazionale sull’occupazione femminile”, documentazione, Bologna, 26-28 
novembre 1976, fasc. 1 (docc. 17) 
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3 UDI Ferrara, “Disoccupazione, sottoccupazione femminile e ruolo subalterno della donna: due 
facce della crisi; dalla crisi non si esce senza il contributo delle donne”, Codigoro (Fe), [1976], 
fasc. 1 (docc. 2) 

 
4 Questionari, 1976, fasc. 1 (docc. 16) 

 
5 UDI Comprensorio imolese, “La centralità del lavoro femminile nel comprensorio imolese”, 
II conferenza economica di comprensorio, Imola (Bo), 16-17 marzo 1979, fasc. 1 (docc. 2) 

 
6 UDI nazionale, Comitato nazionale, 6 luglio 1979, fasc. 1 (docc. 2) 

 
7 “Atti della regione”, 1979, fasc. 1 (docc. 4) 

 
8 Volantini, 1979, fasc. 1 (docc. 4) 

 
9 Sindacati della Provincia di Bologna, “Parliamo di noi: indagine tra le lavoratrici della 
provincia di Bologna”, Bologna, giugno 1980, fasc. 1 (doc. 1) 

 
10 Invito a un convegno UDI sui temi del lavoro, 18 dicembre 1981, fasc. 1 (doc. 1) 

 
11 PCI, “Lavoro famiglia, servizi: un’alternativa per le donne”, convegno, Reggio Emilia, 14-
15 gennaio 1983, fasc. 1 (docc. 14) 

 
12 Coordinamento nazionale delle donne per il “Convegno su donne e lavoro nei paesi 
industrializzati”, Torino, aprile 1983, fasc. 1 (docc. 4) 

 
13 Centro di documentazione, ricerca e comunicazione fra donne “Produrre e riprodurre tra 
economia di autoconsumo e nuove tecnologie”, atti del seminario, Torino, 30 giugno – 1 luglio 
1984, fasc. 1 (doc. 1) 

 
14 Commissione economica per l’Europa, “Seminario sul ruolo economico delle donne nella 
regione dell’ECE (Europa ovest, Canada, USA, Giappone)”, Vienna, 15-19 ottobre 1984, fasc. 
1 (doc. 1) 

 
15 “Nuove tecnologie”, 1985, fasc. 1 (docc. 2) 

 
16 Regione Emilia Romagna, “La mobilità sociale in E. R.”, indagine, febbraio 1986, fasc. 1 
(doc. 1) 

 
17 Regione Emilia Romagna, “Orientamento e cultura della parità: occupazione educazione, 
coscienza di sé”, seminario, Bologna, 30 ottobre 1986, fasc. 1 (docc. 2) 

 
18 “Casalinghe”, legislazione, 1986, fasc. 1 (doc. 1) 

 
19 “Azioni positive”, legislazione, 1986-1987, fasc. 1 (docc. 2) 

 
20 UDI Ferrara – Gruppo Onda, “Tra il vivere e il fare”, Ferrara, ottobre 1987, fasc. 1 (docc. 
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10) 
 

21 Appunti e documentazione varia, s.d., fasc. 1 (docc. 6) 
 
 

OCCUPAZIONE – FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVANILE 
1975-1985, fascc. 10 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione con particolare attenzione alla 
formazione professionale e giovanile. 

 
 

BUSTA 21 
 

 
1 PCI, “La formazione professionale: sviluppo economico”, seminario nazionale, Frattocchie 
(Roma), 28-30 settembre 1975, fasc. 1 (docc. 11) 

 
2 UDI Modena, “L’istruzione professionale e il ruolo della Regione: sbocchi e prospettive per 
l’occupazione femminile”, seminario, Pievepelago (Mo), 3-5 ottobre 1975, fasc. 1 (docc. 2) 

 
3 Regione E. R. – Movimenti giovanili PCI, DC, PSI, PSDI, PRI, PdUP, PLI, “Una politica 
nazionale per lo sviluppo e la qualificazione dell’occupazione giovanile”, conferenza, Modena, 
7-8 maggio 1976, fasc. 1 (docc. 8) 

 
4 “Iniziativa regionale per l’istruzione professionale”, 1976, fasc. 1 (docc. 18) 

 
5 Regione E. R. “L’Emilia Romagna per il superamento della crisi economica, per il 
risanamento e per il rinnovamento della società e dello Stato”, convegno, 13 aprile 1977, fasc. 1 
(docc. 8) 

 
6 Regione E. R. “L’Emilia Romagna per il superamento della crisi economica, per il 
risanamento e per il rinnovamento della società e dello Stato”, convegno, 13 aprile 1977, fasc. 1 
(doc. 1) 

 
 

BUSTA 22 
 

   
1 Occupazione giovanile, Documenti, appunti materiali regionali sulla legge 285 del primo 
giugno 1977, fasc. 1 (docc. 93) 

 
2 Regione E. R. “Orientamenti per la definizione delle priorità nell’utilizzo del fondo sociale 
europeo”, maggio 1984, fasc. 1 (doc. 1) 

 
3 Luigi Frey e Renata Livraghi, Rapporto sulla ricerca “La formazione degli agenti di 
sviluppo”, Roma, aprile, 1985, fasc.1 (doc. 1) 

 
4 Commissione della Comunità Europea, “Diversificazione delle scelte professionali”, a cura di 
Evelyne Sullerot, [1985], fasc. 1 (docc. 2) 
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OCCUPAZIONE – PARITÀ 
1976-1987, fascc. 8 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione con particolare attenzione alla 
questione della parità. 

 
5 Legislazione, 1976-1985, fasc. 1 (docc. 35) 

 
 

BUSTA 23 
 

   
1 “Parità di trattamento”, 1977-1985, fasc. 1 (docc. 5) 

 
2 Regione E. R., “Dalla parità all’eguaglianza delle opportunità”, convegno, materiali 
preparatori, novembre, 1985, fasc. 1 (docc. 5) 

 
3 Commissione nazionale per la parità, Presentazione del libro “Le donne italiane e il lavoro”, 
Milano, 28 giugno 1986, fasc. 1 (docc. 6) 

 
4 Provincia di Modena, “Pari opportunità: relazione programmatica e istituzione del centro di 
parità”, Modena, dicembre 1986, fasc. 1 (doc. 1) 

 
5 “Piano di lavoro della commissione regionale per la parità”, 1986, fasc. 1 (docc. 13) 

 
6 Provincia di Ferrara, “Donna e lavoro: quali opportunità?”, Ferrara, 30-31 ottobre 1987, fasc. 
1 (docc. 5) 

 
7 UNIPOL – ASSICOOP, “Donne e lavoro della provincia di Bologna”, conferenza, 30-31 
gennaio 1987, fasc. 1 (docc. 15) 

 
 
 
 

OCCUPAZIONE – GRUPPO LAVORO-CASALINGHITÀ 
1979-1980, fascc. 2 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione con particolare attenzione alla 
questione della casalinghità. 

 
 

BUSTA 24 
 

 
1 Note e documentazione del Gruppo regionale Lavoro-Casalinghità, 1979-1980, 
fasc. 1 (docc. 12) 

 
2 Note e documentazione del Gruppo regionale Lavoro-Casalinghità, 1979-1980, 
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fasc. 1 (docc. 7) 
 

 
 

OCCUPAZIONE – PART-TIME 
1969-1978 + s.d., fascc. 4 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione con particolare attenzione alla 
questione del part-time. 

 
3 UDI nazionale, “I tempi parziali e la piena occupazione femminile”, atti della conferenza 
stampa: “Perché diciamo no al lavoro a metà tempo per le donne”, opuscolo, Roma, 19-20 
aprile 1969, fasc. 1 (docc. 2) 

 
4 UDI nazionale, volantino contro il part-time, 1969, fasc. 1 (doc. 1) 

 
5 “Part-time conferenza stampa regionale”, Bologna, 19 ottobre 1978, fasc. 1 (docc. 9) 

 
6 CIF e Movimento Cristiano dei Lavoratori, “Aspetti e problemi del lavoro a tempi parziali”, 
s.d., fasc. 1 (doc. 1) 

 
 

 
OCCUPAZIONE – LAVORO A DOMICILIO 
1968-1978 + s.d., fascc. 16 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’occupazione con particolare attenzione alla 
questione del lavoro a domicilio. 

 
7 Lavoro a domicilio, “Documentazione”, 1968-1974, fasc.1 (docc. 15) 

 
8 “Lavoro a domicilio. Leggi. Atti Parlamentari”, 1969-1973, fasc. 1 (docc. 12) 

 
9 Inchieste e dati su Modena e provincia, 1970-1974, fasc. 1 (docc. 7) 

 
10 Materiali relativi alla modifica della legge 13 marzo 1958 n. 264, 1972-1973, fasc. 1 (docc. 
14) 

 
11 Volantini, 1972-1973, fasc. 1 (docc. 6) 

 
12 Bollettini della Federazione comunista modenese, aprile e novembre 1973, fasc. 1 (docc. 2) 

 
13 UDI regionale, riunione interregionale, appunti, 14 maggio 1973, fasc. 1 (doc. 1) 

 
14 Comune di Modena, Ordini del giorno sul lavoro a domicilio, 1973, fasc. 1 (docc. 4) 

 
15 Dati relativi al comprensorio di Modena, 1973, fasc. 1 (docc. 5) 

 
16 “Rassegna stampa”, 1973-1974, fasc. 1 (docc. 2) 

 
17 Lavoro a domicilio, Documenti vari, 1973-1974, fasc. 1 (docc. 4) 
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18 “Circolari, decreti, lettere, 1973-1974, fasc. 1 (docc. 12) 

 
19 UDI regionale, “Per l’applicazione della legge di tutela del lavoro a domicilio per 
l’occupazione femminile”, convegno, Bologna, 22 febbraio 1974, fasc. 1 (docc. 8) 

 
20 UDI regionale, “Per l’applicazione della legge di tutela del lavoro a domicilio per 
l’occupazione femminile”, convegno, Bologna, 22 febbraio 1974, fasc. 1 (docc. 14) 

 
21 Appunti di una riunione sul lavoro a domicilio, 17 ottobre 1978, fasc. 1 (doc. 1) 

 
22 Lavoro a domicilio, appunti, s.d., fasc. 1 (docc. 4) 

 
 
 
 

ABORTO 
1974-1989, fascc. 46 
La serie contiene la documentazione relativa al tema dell’aborto. 
 
 

ABORTO – GENERALE 
1974-1981, fascc. 15 
La sottoserie contiene la documentazione relativa al tema dell’aborto. 

 
 

BUSTA 25 
 

 
1 Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, “Proposta di modifica della legge penale in materia 
di aborto”, aprile 1974, fasc. 1 (doc. 1) 

 
2 “Delegazioni aborto”, aprile-giugno 1977, fasc. 1 (docc. 4) 

 
3 “Aborto: problemi e leggi”, appunti 1977, fasc. 1 (docc. 14) 

 
4 “Manifestazione regionale”, 8 aprile 1978, fasc. 1 (docc. 55) 

 
5 “Comitato regionale sull’aborto”, 28 aprile 1978, “Seminario UDI sull’aborto”, 3-4 giugno 
1978, fasc. 1 (docc. 4) 

 
6 “Attivo provinciale dell’UDI”, 13 giugno 1978, fasc. 1 (doc. 1) 

 
7 “Informazioni pratiche sull’aborto”, 1978, fasc. 1 (docc. 28) 

 
8 “Interventi di assessori e consiglieri”, 1978, fasc. 1 (docc. 3) 

 
9 “Rassegna stampa”, 1978, fasc. 1 (docc. 7) 
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10 “Processo di Rimini. Costituzione di parte civile”, 1978, fasc. 1 (docc. 4) 
 

11 “Rapporto tra l’UDI e il personale sanitario”, 1978-1981 (docc. 10) 
 

12 Lavoro a domicilio, appunti, 1978, fasc. 1 (docc. 11) 
 

13 “Regione Emilia Romagna: circolari sull’aborto”, 1978-1979, fasc.1 (docc. 3) 
 

14 Documenti riguardanti la consegna di manifesti, 1980, fasc.1 (docc. 9) 
 

15 “Intervento dell’Emilia Romagna all’assemblea nazionale sull’aborto”, 1981, fasc. 1 (docc. 
4) 

 
 
 

ABORTO – LEGGE 194 
1975-1989, fascc. 10 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’aborto con particolare attenzione alla legge 
194. 

 
16 Comune di Fiorano modenese, “Famiglia dimensione oggi”, convegno, Fiorano (MO), 
12 dicembre 1975, fasc. 1 (docc. 5) 

 
17 “Testi normativi”, 1975-1977, fasc. 1 (docc. 7) 

 
18 “Documenti UDI sull’aborto anteriori alla 194”, 1975-1977, fasc. 1 (docc. 22) 

 
19 “Rassegna stampa anteriore alla legge 194”, 1975-1977, fasc. 1 (docc. 6) 

 
20 PCI – Federazione di Modena, “Documentazione sulla questione dell’aborto”, aprile 

1977, fasc. 1 (doc. 1) 
 

21 UDI Parma, “Aborto: continua la nostra lotta”, ottobre 1977, fasc. 1 (doc. 1) 
 

22 UDI Modena, “Aborto, consultori, cliniche: una lotta delle donne che continua e che va 
estesa”, novembre 1977, fasc. 1 (doc. 1)  

 
23 “Legge 194”, 22 maggio 1978, fasc. 1 (docc. 5) 

 
24 “Documenti UDI sull’aborto all’emanazione della 194”, 1979, fasc. 1 (docc. 33) 

 
25 “Atti parlamentari dopo la 194”, 1983-1989, fasc. 1 (docc. 9) 

 
 

 
ABORTO – LEGISLAZIONE 
1976-1978, fasc. 1 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’aborto con particolare attenzione alla 
legislazione. 
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BUSTA 26 
 

 
1 Atti parlamentari, 1976-1978, fasc. 1 (docc. 26) 

 
 

 
ABORTO – STATISTICHE 
1978-1987, fascc. 9 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’aborto con particolare attenzione alle 
statistiche regionali relative. 

 
 

BUSTA 27 
 
 

1 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1978, fasc. 1 (docc. 3) 

 
2 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1979, fasc. 1 (docc. 5) 

 
3 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1979-1980 con dati relativi anche al 1985, fasc. 1 (docc. 9) 

 
4 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1981, fasc. 1 (docc. 2) 

 
5 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1982, fasc. 1 (docc. 3) 

 
6 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1983, fasc. 1 (docc. 3) 

 
7 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1985, fasc. 1 (docc. 5) 

 
8 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1986, fasc. 1 (docc. 2) 

 
9 Regione Emilia Romagna, Dati parlamentari o di sintesi sulla interruzione 
volontaria della Gravidanza, 1987, fasc. 1 (docc. 4) 

 
 

ABORTO – REFERENDUM 
1980-1989, fascc. 11 
La sottoserie comprende la documentazione relativa al tema dell’aborto con particolare attenzione alla 
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questione del referendum. 
 
 

BUSTA 28 
 
 

 
1 “Documenti vari”, 1980-1981, fasc. 1 (docc. 20) 

 
2 UDI e altri, “Bollettini, 1980-1981, fasc. 1 (docc. 11) 

 
3 UDI e altri, “Volantini”, 1980-1981, fasc. 1 (docc. 26) 

 
4 UDI regionale, “Seminario regionale sul referendum sull’aborto”, Bologna, 28 marzo 1981, 
fasc. 1 (docc. 16) 

 
5 “Rassegna stampa”, 1981, fasc. 1 (docc. 46) 

 
6 “Referendum aborto”, documenti e appunti, 1981, fasc. 1 (docc. 25) 

 
7 Regione Emilia Romagna, “Aborto perché?”, convegno, Bologna, 4-5 dicembre 1986, fasc. 1 
(docc. 15) 

 
8 UDI nazionale, “Sull’aborto: la legge n. 194, dieci anni dopo sotto accusa”, rassegna stampa, 
21 giugno 1988, fasc. 1 (doc. 1) 

 
9 “L’aborto, uno scacco del pensiero”, saggio di Silvia Vegetti Finzi estratto da Aborto perché, 
a cura di Ebe Quintavalla e Emanuela Raimondi [1988], (saggio pubblicato da Feltrinelli, 
Milano, 1989), fasc. 1 (doc. 1) 

 
10 PCI – Gruppo consiliare, “Regione aperta”, marzo-aprile 1989, fasc. 1 (doc. 1) 

 
11 Commissione delle Comunità Europee, “Bambini: solo un affare di donne?”, a cura di 
Patrizia Orsola Ghedini, s.d., fasc. 1 (doc. 1) 

 
 
 

VIOLENZA SESSUALE 
1979 – 1988, fascc. 27 
La serie comprende la documentazione relativa al tema della violenza sessuale. 
 

VIOLENZA SESSUALE - GENERALE 
1977 – 1988, fascc. 16 

 
 
 

BUSTA 29 
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1 “Proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale”, 1979, fasc. 1 (docc. 28) 

 
2 Comitato promotore della legge sulla violenza sessuale, 1979, fasc. 1 (docc. 10) 

 
3 “Proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale”, 1979- 1980, fasc. 1 
(docc. 73) 

 
4 Dibattito sulla legge contro la violenza sessuale, 1979-1983, fasc. 1 (docc. 14) 

 
5 “Processo di Reggio Emilia: costituzione di parte civile dell’UDI e motivazione 
dell’accoglimento”, febbraio 1980, fasc. 1 (docc. 7) 

 
6 Appunti, 1980-1983, fasc. 1 (docc.14) 

 
7 Dibattito sulla legge contro la violenza sessuale, 1981; 1983, fasc. 1 (docc. 12) 

 
8 “Commento alla legge truffa. Testo approvato alla Camera il 17-18 ottobre 1984 sulla 
violenza sessuale”, 1984, fasc. 1 (docc. 2) 

 
9 UDI – Gruppo regionale Donna e Giustizia , “Seminario sulla violenza sessuale”, materiali 
preparatori, 1984, fasc. 1 (docc. 18) 

 
10 “Processo per stupro. San Pietro in Casale”, luglio 1984, fasc. 1 (docc. 21)  

 
11 Comunicati, 1984-1985, fasc. 1 (docc. 8) 

 
12 Parlamento Europeo, Commissioni dei Diritti della Donna, “La violenza contro le donne”, 14 
febbraio 1985, fasc. 1 (docc. 2) 

 
13 UDI Lecco, “Spazio donna”, “Violenza sessuale”, documenti, [1985], fasc. 1 (doc. 1) 

 
14 UDI – Gruppo regionale Donna e Giustizia, “Il reato di violenza sessuale”, seminario, Sasso 
Marconi (BO), 1-2 febbraio 1985, fasc. 1 (docc. 16) 

 
15 UDI Bologna, “Seminario sulla violenza”, Sasso Marconi (BO), 19-20 febbraio 1988, fasc. 1 
(docc. 6) 

 
16 Documenti vari, 1988, fasc. 1 (docc. 3) 

 
 

VIOLENZA SESSUALE - LEGISLAZIONE 
1977 – 1988, fasc. 1 
La sottoserie contiene la documentazione relativa al tema della violenza sessuale con particolare attenzione 
alla legislazione relativa. 

 
 

BUSTA 30 
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1 Proposte di legge, 1977-1988, fasc. 1 (docc. 43) 
 

 
VIOLENZA SESSUALE - RASSEGNA STAMPA 
1976 – 1989, fasc. 1 
La sottoserie raccoglie la rassegna stampa relativa al tema della violenza sessuale. 

 
 
 

BUSTA 31 
 
 

 
1 Rassegna stampa, 1976-1989, fasc. 1 (docc. 10) 

 
 
 

ASILI NIDO 
1965 – 1976, fascc. 12 
La serie comprende la documentazione relativa al tema degli asili nido. 
 
 
 

BUSTA 32 
 
 

 
1 UDI Modena, “Asili nido”, atti della conferenza dibattito, 20 ottobre 1965, fasc. 1 (doc. 1) 

 
2 UDI Modena, Documenti e progetto di un asilo, 1970, fasc. 1 

 
3 “OMNI – nidi”, 1971-1972, fasc. 1 (docc. 5) 

 
4 Materiali vari e dati sugli asili nido, 1971; [1977], fasc. 1 (docc. 52) 

 
5 Consulta delle associazioni femminili, convegno, Milano, 16 novembre 1974, fasc. 1 (docc. 
15) 

 
6 “Proposta di legge sullo scioglimento degli enti inutili”, 1975-1976, fasc. 1 (docc. 21) 

 
 

BUSTA 33 
 

 
  

1 Appunti relativi ad una conferenza sugli asili nido, sui consultori e sull’aborto, 20 dicembre 
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1977, fasc. 1 (docc. 10) 
 

2 ANC e Regione Emilia Romagna, “Valori educativi e sociali dell’asilo nido”, convegno, 
relazioni e schede, Bologna, 19-21 ottobre 1979, fasc. 1 (docc. 20) 

 
3 ANC e Regione Emilia Romagna, “Valori educativi e sociali dell’asilo nido”, convegno, 
materiali preparatori, Bologna, 19-21 ottobre 1979, fasc. 1 (docc. 7) 

 
4 Regione Emilia Romagna, “Indagine sullo sviluppo degli asili nido in Emilia Romagna, 
[1981], fasc. 1 (doc. 1) 

 
5 Regione Emilia Romagna, 2° Piano Sanitario Nazionale con allegato “Salute dell’infanzia 
nell’età evolutiva”, luglio 1987, fasc. 1 (docc. 3) 

 
6 Regione Emilia Romagna, “I servizi per l’infanzia in una società in trasformazione”, Ferrara, 
25-26 marzo 1988, fasc. 1 (docc. 23) 

 
 

 

MATERNITÀ 
1975 – 1980, fascc. 17 
La serie comprende la documentazione relativa al tema della maternità. 
 
 
 

BUSTA 34 
 
 

   
1 “Dati sulla consultazione: maternità, sessualità, aborto”, 1975, fasc. 1 (docc. 25) 

 
2 UDI regionale, “Libera nella maternità, autonoma nel lavoro, protagonista nella società”, 
manifestazione, 27 marzo 1976, fasc. 1 (docc. 38) 

 
3 Progetto SHA, “Piano tecnico per i servizi di maternità e infanzia”, Milano, 7 febbraio 1977, 
fasc. 1 (doc. 1) 

 
4 Maternità, Documenti vari, 1978-1980, fasc. 1 (docc. 7) 

 
5 UDI, Collettivo Azienda Trasporti Consorziali, Collettivo Donne medico, Gruppi per i 
consultori di Bolognina e Corticella, “Il potere sulla maternità e la maternità come potere”, 
seminario nazionale, Bologna, 7-8 aprile 1979, fasc. 1 (docc. 13) 

 
6 UDI regionale, “Madre: ma come?”, convegno regionale, schede di partecipazione, Bologna, 
7 novembre 1980, fasc. 1 (docc. 21) 

 
7 UDI regionale, “Madre: ma come?”, convegno regionale, documentazione, Bologna, 7 
novembre 1980, fasc. 1 (docc. 15) 
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8 UDI regionale, “Madre: ma come?”, convegno regionale, cartella convegno, Bologna, 7 
novembre 1980, fasc. 1 (docc. 10) 
 
 

BUSTA 35 
 
 

 
1 UDI regionale, “Gravidanza, parto, puerperio”, seminario, documentazione, Sasso Marconi 
(BO), 9-10 febbraio 1980, fasc. 1 (docc. 16) 

 
2 UDI regionale, “Gravidanza, parto, puerperio”, seminario, documentazione, Sasso Marconi 
(BO), 9-10 febbraio 1980, fasc. 1 (docc. 14) 

 
3 UDI regionale, “Gravidanza, parto, puerperio”, seminario, documentazione, Sasso Marconi 
(BO), 9-10 febbraio 1980, fasc. 1 (docc. 27) 

 
4 UDI regionale, “Gravidanza, parto, puerperio”, seminario, documentazione, Sasso Marconi 
(BO), 9-10 febbraio 1980, fasc. 1 (docc. 13) 

 
5 Regione Emilia Romagna, “Il servizio per la procreazione libera e responsabile”, seminario, 
Bologna, 3-4 marzo 1980, fasc. 1 (docc. 11) 

 
6 Gruppo Menopausa Genova, “150 ore delle donne 1979/80. Climaterio: un nuovo ciclo?”, 
opuscolo, Genova, 1980, fasc. 1 (doc. 1) 

 
7 UDI Imola, “La storia più bella… nonostante tutto…”, Imola (BO), 10, 17, 24 settembre e 1 
ottobre 1982, fasc. 1 (doc. 1) 

 
8 “Gruppo di lavoro Maternità e Sessualità”, appunti, s.d., fasc. 1 (docc. 2) 

 
9 Appunti e documenti su: ostetricia, ginecologia, maternità, s.d., fasc. 1 (docc. 6) 

 
 
 

CONSULTORI 
1975 – 1987, fascc. 11 
La serie comprende la documentazione relativa al tema dei consultori. 
 
 
 

BUSTA 36 
 
 

 
1 Seminario Reggio Emilia, 8 novembre 1975, fasc. 1 (docc. 4) 

 
2 “Consultori di maternità e igiene sessuale”, documenti e appunti, 1975-1977, fasc. 1 (docc. 
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50) 
 

3 “Consultori di maternità e igiene sessuale”, documenti e appunti, 1975-1977, fasc. 1 (docc. 
52) 

 
 

BUSTA 37 
 

 
1 Documenti vari, 1973-1987, fasc. 1 (docc. 29) 

 
2 UDI Bologna, “Seminario sui consultori organizzato dall’UDI”, Bologna, 14-16 maggio 1976, 
fasc. 1 (docc. 14) 

 
3 Regione Emilia Romagna, Documentazione e legge regionale n. 22 dell’11 giugno 1976, 
1976-1979, fasc. 1 (docc. 7) 

 
4 UDI regionale, “Consultori: quando, come, dove, perché”, Castelmaggiore (BO), 9-10 giugno 
1977, fasc. 1 (docc. 21) 

 
5 “Seminario sui consultori”, Castelmaggiore (BO), 16-17 giugno 1977, fasc. 1 (docc. 9) 

 
6 “Consultori: lavoro locale, interregionale, nazionale”, 1983-1984, fasc. 1 (docc. 13) 

 
7 “Assemblee interprovinciali per i consultori”, Piacenza, 1983-1984, fasc. 1 (docc. 8) 

 
8 Regione Emilia Romagna, “Il Consultorio familiare”, seminario, Bologna, 31 maggio – 1 
giugno 1984, fasc. 1 (docc. 5) 

 
 
 

CONTRACCEZIONE 
1975 – 1990 + s.d., fascc. 5 
La serie comprende la documentazione relativa al tema della contraccezione. 
 
 
 

BUSTA 38 
 

 
1 “Testo unificato di quattro progetti di legge presentati al Senato su consultori e 
contraccezione”, 20 marzo 1975, fasc. 1 (doc. 1) 

 
2 Opuscoli vari, 1980-1983, fasc. 1 (docc. 3) 

 
3 Regione Emilia Romagna, “Scelta, copertura, comportamento contraccettivo nella 
popolazione emiliano romagnola (femminile, maschile) in età fertile”, a cura di “Le Nove – 
Cooperativa di studio e di ricerca sociali”, dicembre 1986, fasc. 1 (2 voll.) 
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4 Progetto di costituzione di un comitato internazionale di donne scienziate sulla 
contraccezione, documentazione, 1990, fasc. 1 (docc. 12) 

 
5 Traccia di questionario, s.d., fasc. 1 (docc. 2) 
 

 
 

SESSUALITÀ 
1975 – 1986 + s.d., fascc. 7 
La serie comprende la documentazione relativa al tema della sessualità. 

 
6 UDI Ferrara, “Educazione sessuale per il superamento dell’attuale divisione dei ruoli”, corso, 
Ferrara, 11-13 dicembre 1975, fasc. 1 (docc. 8) 

 
7 Unione Italiana Centri Educazione Matrimoniale e Prematrimoniale, notiziario, 1980, fasc. 1 
(doc. 1) 

 
8 UDI Bologna, “Seminario sul corpo e sessualità: sotto la testa finalmente un corpo”, Bologna, 
20-21 febbraio 1981, fasc. 1 (docc. 3) 

 
9 Donne e consultori – Progetto e ricerca “Per una nuova cultura della sessualità”, convegno, 
23-25 settembre 1983, fasc. 1 (doc. 1) 

 
10 UDI regionale, “Il non detto della sessualità”, seminario, Bologna, 26 novembre 1980, fasc. 
1 (docc. 8) 

 
11 Centro Femminista Separatista, “Pornografia: un progetto contro la sessualità”, Roma, 14 
giugno 1986, fasc. 1 (doc. 1) 

 
12 “Sessualità”, appunti, s.d., fasc. 1 (doc. 1) 

 
 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
1971-1988, fascc. 10 
La serie comprende la documentazione relativa al tema del diritto di famiglia. 
 
 
 

BUSTA 39 
 
 

 
1 Diritto di famiglia, appunti, ciclostilati, 1971-1973, fasc. 1 (docc. 9) 

 
2 Diritto di famiglia, testi e disegni di legge, 1971-1975; 1984-1988, fasc. 1 (docc. 18) 

 
3 UDI nazionale, “Diritto di famiglia”, notiziari, 1974, fasc. 1 (docc. 6) 
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4 Manifestazione nazionale, Roma, 13 novembre 1974, fasc. 1 (docc. 12) 

 
5 Manifestazione nazionale, Roma, 13 novembre 1974, fasc. 1 (docc. 14) 

 
6 UDI regionale, “Riforma della legge sul diritto di famiglia”, seminario, Forlì, 11-13 settembre 
1974, fasc. 1 (docc. 17) 

 
7 UDI regionale, “Riforma della legge sul diritto di famiglia”, seminario, Forlì, 11-13 settembre 
1974, fasc. 1 (docc. 23) 

 
8 Comune di Bologna, “La riforma del diritto di famiglia ad un anno dalla sua applicazione”, 
Bologna, 14-16 gennaio 1977, fasc. 1 (docc. 8) 

 
9 Documenti relativi alla comunione dei beni, 1977, fasc. 1 (docc. 15) 

 
10 Rassegna stampa, 1986-1988, fasc. 1 (docc. 26) 

 
 

 

MINORI 
1975-1987, fascc. 5 
La serie comprende la documentazione relativa al tema dei minori.  
 
 
 

BUSTA 40 
 

 
1 Regione Emilia Romagna e ANCI, “Il bambino soggetto e fonte di diritto nella famiglia e 
nella società”, convegno, Bologna, 21-22 aprile 1975, fasc. 1 (docc. 21) 

 
2 UDI regionale, “Anno internazionale del bambino”, 1979, fasc. 1 (docc. 17) 

 
3 Disegni di legge relativi all’adozione e all’affidamento, 1982-1983, fasc. 1 (docc. 4) 

 
4 UDI Bologna, “La donna nella separazione e nel divorzio”, con materiali sui minori, Bologna, 
24 settembre 1983, fasc. 1 (docc. 17) 

 
5 UDI Ferrara, “Donne e minori: storie di ordinaria violenza”, convegno, Ferrara, 14 novembre 
1987, fasc. 1 (docc. 20) 

 
 
 

DIVORZIO 
1974 - 1983, fascc. 7 
La serie comprende la documentazione relativa al tema del divorzio. 
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BUSTA 41 

 
 

1 UDI nazionale, “Seminario nazionale sul referendum per l’abrogazione della legge istitutiva 
del divorzio”, Ariccia (Roma), 15-16 febbraio 1974, fasc. 1 (docc. 8) 

 
2 “Comitato promotore per il referendum”, 1974, fasc. 1 (docc. 8) 

 
3 “Comitato regionale per il referendum”, con elenchi del Comitato promotore, 1974, fasc. 1 
(docc. 15) 

 
4 Referendum: lettere, documenti e rassegne stampa, 1974, fasc. 1 (docc. 13) 

 
5 Pubblicazioni sul referendum, 1974, fasc. 1 (docc. 7) 

 
6 UDI Bologna – Gruppo di lavoro Donna e Giustizia, “La donna nella separazione e nel 
divorzio, seminario, Bologna, 24 settembre 1983, fasc. 1 (docc. 8) 

 
7 UDI Bologna – Gruppo di lavoro Donna e Giustizia, “La donna nella separazione e nel 
divorzio, seminario, Bologna, 24 settembre 1983, fasc. 1 (docc. 55) 

 
 
 

SCUOLA 
1970-1982 + s.d., fascc. 12 
La serie comprende la documentazione relativa al tema della scuola. 
 
 
 

BUSTA 42 
 
 

 
1 Dati relativi agli alunni e alle strutture scolastiche, divisi per province, 1970-1971; 1974, fasc. 
1 (docc. 3) 

 
2 Testo della legge n. 477 relativa allo stato giuridico del personale della scuola, 30 luglio 1973, 
fasc. 1 (docc. 3) 

 
3 “Organi collegiali”, 1974, fasc. 1 

 
4 UDI nazionale, seminario sui decreti delegati, Roma, 25-26 giugno 1974, fasc. 1 (docc. 8) 

 
5 DC – Comitato regionale, “Il distretto: la scuola promotrice di partecipazione democratica 
nella società”, convegno, Minerbio (BO), 20-21 settembre 1974, fasc. 1 (docc. 2) 

 
6 UDI Modena, “Seminario sui decreti delegati per la scuola”, Pievepelago (MO), 20-22 
settembre 1974, fasc. 1 (docc. 16) 
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7 Regione Emilia Romagna, Dati relativi alla formazione dei distretti scolastici, 1974, fasc. 1 
(docc. 4) 

 
8 Regione Emilia Romagna, Dati relativi alla formazione dei distretti scolastici, 1974, fasc. 1 
(docc. 9) 

 
9 “Decreti delegati, materiale vario”, 1974, fasc. 1 (docc. 18) 

 
10 “Diseducazione sessuale e porno-fumetto”, a cura di Bruna Bigozzi, 1975, fasc. 1 (doc. 1) 

 
11 “L’Abaco – Donna e educazione”, aprile-maggio 1982, fasc. 1 (doc. 1) 

 
12 “Gruppo di lavoro Scuola”, elenco del gruppo e appunti, s.d., fasc. 1 (docc. 2) 

 
 
 

8 MARZO 
1978-1989 + s.d., fascc. 6 
La serie comprende la documentazione relativa al tema dell’ “8 marzo”. 
 

 
 

BUSTA 43 
 

 
1 (ex b. 43 fasc. 10) “8 marzo 1978, articoli, volantini, iniziative da Modena e Reggio Emilia, 
1978, fasc. 1 (docc. 11) 

 
2 (ex b. 43 fasc. 11) “8 marzo 1980”, riviste, opuscolo del CIF, volantini, appunti, inviti, 
bollettino UDI Modena, 1980, fasc. 1 (docc. 23) 

 
3 (ex b. 43 fasc. 12) Documenti sull’8 marzo 1984, 1984, fasc. 1 (docc. 2) 

 
4 (ex b. 43 fasc. 13) “8 marzo 1984”, iniziative del CIF, 1984, fasc. 1 (doc. 1) 

 
5 (ex b. 43 fasc. 14) “8 marzo 1989”, rassegna stampa, 1989, fasc. 1 (docc. 2) 

 
6 (ex b. 43 fasc. 15) UDI – Centro La Goccia di Roma e Soccorso Donna, “Progetto specifico di 
pronto intervento contro la violenza fisica in famiglia, 8 marzo s.a., fasc. 1 (doc. 1) 

 
 
 

FEMMINISMO 
[1980] – 1989, fascc. 12 
La serie comprende la documentazione relativa al tema del femminismo. 
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BUSTA 44 
 

 
1 UDI Roma, “Fumetto in a”, rassegna del fumetto femminista, Roma, 11-30 marzo [1980], 
fasc. 1 (docc. 3) 

 
2 Coordinamento femminista nazionale, “Casa delle donne”, opuscolo, 1981, fasc. 1 (docc. 3) 

 
3 “L’indecente differenza”, articolo di Alessandra Bocchetti, 1982, fasc. 1 (doc. 1) 

 
4 “I nostri anni’70”, a cura di Anna Del Bo Boffino, doc. a stampa, 1986, fasc. 1 (docc. 2) 

 
5 Università di Modena, Commissione Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna, “La 
ricerca delle donne. Studi femministi in Italia”, Modena, 6-8 marzo 1989, fasc. 1 (doc. 1) 

 
6 Libreria delle Donne di Milano, “Una libreria e i suoi doni”, opuscolo, ottobre 1987, fasc. 1 
(doc. 1) 

 
7 Centro culturale Virginia Woolf, “La pratica della disparità di Luisa Muraro”, 21-22 febbraio 
1987, “Incontro con Luce Irigaray, 9 aprile 1988, fasc. 1 (docc. 2) 

 
8 Libreria delle Donne di Milano, “Sottosopra”, 1983; 1987; 1989, fasc.1 (doc. 1) 

 
9 UDI Roma e Centro Studi “Donna Woman Femme”, “Donna cultura e storia” e “Il volo della 
mente. Virginia Woolf”, s.d., fasc. 1 (doc. 1) 

 
10 Rassegna stampa, s.d., fasc. 1 (docc. 2) 

 
11 “Corpo”, documento per rilanciare una cultura femminista rispetto al consultorio, s.d., fasc. 1 
(doc. 1) 

 
12 Editoria femminista: 15 anni di autogestione, Ferrara, 25-26 settembre 1982, fasc. 1 (docc. 2) 

 
 
 

PACE E SOLIDARIETÀ 
1973-1989, fascc. 9 
La serie comprende la documentazione relativa al tema della pace e della solidarietà. 
 

13 ACLI Modena e Gruppo Liberazione Sviluppo di Castelfranco Emilia, “Speciale Colonie 
portoghesi”, agosto-settembre 1973, fasc. 1 (doc. 1) 

 
14 “Solidarietà con le donne cilene” e raccolta di firme per il Cile, 1974, fasc. 1 (docc. 10) 

 
15 Terremoto nel Friuli, iniziative sul posto, 1976, fasc. 1 (docc. 16) 

 
16 “Iniziativa con donne dell’America Latina”, 1980, fasc. 1 (docc. 18) 
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17 “Aiuti alle zone terremotate: Basilicata, Campania”, 1980, fasc. 1 (docc. 15) 
 

18 “Pace”, documenti e volantini, 1980-1981, fasc. 1 (docc. 4) 
 

19 PCI – Federazione di Reggio Emilia, “Carmen Zanti da Reggio Emilia al Ghana per la pace e 
l’emancipazione delle donne”, opuscolo, 1982, fasc. 1 (doc. 1) 

 
20 Energia nucleare, documenti e rassegna stampa, 1986, fasc. 1 (docc. 3) 

 
21 Provincia di Bologna, “Scambi tra donne. Visitare i luoghi difficili: Israele, Palestina”, 
calendari, 1989, fasc. 1 (docc. 2) 

 
 

 

SERVIZIO MILITARE FEMMINILE 
1979-1987, fascc. 5 
La serie comprende la documentazione relativa al tema del servizio militare femminile. 
 

22 Proposte di legge, 1979-1987, fasc. 1  (docc. 8) 
 

23 Centro di Documentazione Donna e Diritto, “Il servizio militare femminile e volontario”, 
rassegna stampa, 1980-1987, fasc. 1 (doc. 1) 

 
24 UDI – Centro “La Goccia”, Roma, rassegna stampa, 1986-1987, fasc. 1 (docc. 2) 

 
25 “Donne europee nelle Forze Armate della NATO” (incluse Svezia e Israele), relazione, 
[1987], fasc. 1  (docc. 3) 

 
26 Fac-simile di una cartolina di richiamo alle armi per donne, s.d., fasc. 1 (docc. 2) 

 
 
 

CONVEGNI 
1964-1988, fascc. 11 
La serie comprende la documentazione relativa ai convegni organizzati. 

 
 
 

BUSTA 45 
 

  
1 UDI nazionale, “Per l’obbligatorietà della programmazione dei servizi sociali in un nuovo 
assetto urbanistico”, convegno, Roma, 21-22 marzo 1964, fasc. 1 (docc. 2) 

 
2 PCI, “V Conferenza nazionale delle donne comuniste”, [1969], fasc. 1 (doc. 1) 

 
3 PSI, “La donna in cinquant’anni di lotte socialiste 1924-1974”, atti del convegno, Milano, 30 
novembre 1974, fasc. 1 (doc. 1) 
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4 Comune di Fiorano Modenese, “Famiglia dimensione oggi”, atti del convegno, Fiorano (MO), 
28 novembre – 5/12 dicembre 1975, fasc. 1 (doc. 1) 

 
5 “Conferenza mondiale. Decennio delle Nazioni Unite per la donna. Questionario ai governi”, 
[1984], fasc. 1 (voll. 2 rilegati) 

 
6 Centri di Documentazione e Ricerca delle Donne, “Le donne al centro”, I Convegno 
nazionale, rassegna stampa, Siena, 19-21 settembre 1986, fasc. 1 (doc. 1) 

 
7 Comunità Cristiane di base, “Eucarestia”, IX Seminario nazionale, Brescia, 23-25 aprile 1988, 
documentazione a stampa e mss., fasc. 1 (doc. 1) 

 
8 Università di Bologna – Centro Studi su Ebraismo e Cristianesimo Antico, “Donna, Chiesa e 
Società”, Bologna, 2 dicembre 1988, fasc. 1 (docc. 6) 

 
 

BUSTA 46 
 

 
1 Materiali preparatori e iniziative successive relative al convegno su Donne e Resistenza, 
1974-1979, documentazione a stampa e mss., fasc. 1 (docc. 76) 

 
2 Regione Emilia Romagna – Comitato per il XX della Repubblica  e della Costituzione – 
Commissione Donne e Resistenza, “Donne e Resistenza in Emilia Romagna: contribuito e 
forme di partecipazione alla lotta antifascista e alla ricostruzione”, convegno, documenti e 
appunti, Bologna, 13-15 maggio 1977, fasc. 1 (docc. 14) 

 
3 Regione Emilia Romagna – Comitato per il XX della Repubblica  e della Costituzione – 
Commissione Donne e Resistenza, “Donne e Resistenza in Emilia Romagna: contribuito e 
forme di partecipazione alla lotta antifascista e alla ricostruzione”, convegno, documenti e 
appunti, Bologna, 13-15 maggio 1977, fasc. 1 (docc. 85) 

 
 

MISCELLANEA 
1975-1986, fascc. 5 

 
 

BUSTA 47 
 
 

1 “Anno internazionale della donna”, 1975, documentazione, fasc. 1 (docc. 17) 
 
2 “Donne in musica. Donna e sport”, documenti vari su spettacolo, cinema, teatro al femminile, 
1976-1980, fasc. 1 (docc. 26) 

 
3 “Turismo sociale e vacanze”, 1978, fasc. 1 (docc. 13) 

 
4 “Plenilunio”, prenotazioni per abbonamenti e alcuni numeri della rivista, 1983-1984, fasc. 1 
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(docc. 11) 
 

5 “1946-1986: donne, il voto ingrato”, articolo di Rossana Rossanda, 1986, fasc. 1 (doc. 1) 
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