
Ricerche sociali e pubblicazioni  

 

Il Tetto di cristallo. Carriere femminili e pratiche di 
relazione nella Pubblica amministrazione. Il caso di 
Modena , a cura di M. Merelli, 
P. Nava, M.G. Ruggerini, Centro Documentazione Donna, 
Modena 2001.  

Lavoro e carriera per le donne in Provincia di Modena. 
Indagine su Il tetto di cristallo , ricerca promossa in 
collaborazione con Modena Formazione finanziata dalla 

Provincia di Modena (Assessorato alla Formazione) FSE, Modena 2000-2001.  

Studio di fattibilità per la costruzione del bilancio delle 
amministrazioni pubbliche secondo un ottica di genere , collaborazione al progetto  

promosso da soggetti vari, Modena 2002.  

Parità e opportunità: concetti, parole, norme. Guida per gli operatori dei Centri per l 
impiego in una prospettiva di genere , a cura di C.Liotti, V.Maestroni, D.Piccinini, 
C.Ceccacci , Provincia di Modena, Modena 2002.  

Donne e lavoro. Percorsi di carriera e armonizzazione con la vita famigliare , ricerca a 
cura di V.Maestroni, Centro Documentazione Donna, Modena 2003.  

Pratiche di pari opportunità. Guida per gli operatori e le operatrici dei Centri per l 
impiego , a cura di C. Liotti,  

R. Amorevole, A. Camporesi, Centro Documentazione 
Donna, Modena 2004.  

Madri e padri al lavoro , a cura di C.Liotti, V.Maestroni, 
A.Camporesi, Provincia di Modena, Modena 2004.  

Analisi della sperimentazione di erogazione di voucher 
di cura per la conciliazione , a cura di S. Cocchi, Centro 
Documentazione Donna, Modena 2006.  

La prospettiva di genere nell erogazione di servizi 
informativi e di orientamento , a cura di A. Angelini e G. 
Casciola, Centro Documentazione Donna, Modena 2006.  

Spostamenti casa lavoro dei/delle dipendenti del comune di Reggio Emilia , a cura di 
M. Merelli, P. Nava, Centro Documentazione Donna, Modena 2006.  

Nella buona e nella cattiva sorte La nostra coppia è una squadra? , a cura dell Ufficio 
politiche di Pari Opportunità del Comune di Forlì, Centro Documentazione Donna, Modena 
2006.  



Conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Quali politiche e quali indicatori , a 
cura di T. Addabbo, S. Cocchi, V. Maestroni e S. Saltini, Centro Documentazione Donna, 
Modena 2008.  

Linee guida per imprese family friendly a favore della conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro , a cura di V. Maestroni, Centro Documentazione Donna, Modena 2008.  

Il Novecento in Biblioteca. Guida alle raccolte di storia contemporanea nelle 
biblioteche di Modena, a cura di Istituto Storico Modena, Centro Culturale Francesco Luigi 
Ferrari,Centro documentazione donna , biblioteche varie, Modena 2010.  

Le donne nel mercato del lavoro oggi. Dal soffitto di cristallo alle sabbie mobili, a cura 
di Centro documentazione donna in collaborazione con Udi Modena e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, 2015. Scarica 

Donne e lavoro. Bibliografia ragionata a cura di Centro documentazione donna, 
2015. Scarica 

#IMPRENDODONNA”. Indagine sulla condizione dell’imprenditoria femminile a 
Modena, Comitato per la  promozione dell’Imprenditoria Femminile di Modena, in 
collaborazione con Fondazione Democenter-Sipe e Centro documentazione donna, 
2016. Scarica 

 

Bilancio di genere – Comune di Modena.  
• maternità e accesso al lavoro slide_lavoro_conciliazione; 
• la conciliazione dal punto di osservazione delle donne migranti residenti in città. slide 
migranti 
 

 

 

http://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2015/07/totale7-MAGGIO.pdf
http://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2015/07/BIBLIOGRAFIA-OK-giu.pdf
https://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/imprenditoria-femminile/allegati/imprendodonna-indagine-sulla-condizione-dellimprenditoria-femminile-a-modena
http://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2018/12/slide_vitto.pptx
http://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2018/12/convegno-03_11_CORSINI.pptx
http://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2018/12/convegno-03_11_CORSINI.pptx

