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Premessa 
 
Dal dicembre 2014 al settembre 2015 l’archivio della Cooperativa "La Tarantola" è stato oggetto di un lavoro di riordinamento della documentazione da parte 
dell’archivista dott.ssa Valeria Duras, per incarico e sotto la direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna. 
Il risultato finale ha portato alla produzione dell’inventario dell’archivio, sia in versione cartacea che digitale, redatto secondo i criteri internazionali di descrizione 
archivistica.  
I lavori hanno avuto luogo prima nei locali della sede storica della Cooperativa "La Tarantola" in via Lanusei e successivamente, dopo il trascolo della società, 
nella nuova sede in via Falzarego a Cagliari.   
Relativamente alla descrizione delle singole unità archivistiche sono stati usati i seguenti criteri:  
- è stata attribuita una segnatura che indica la collocazione fisica del pezzo. La segnatura è costituita da una lettera alfabetica maiuscola (A) che individua il fondo, 
seguita dal numero della serie (A.1) e dal numero relativo all'unità (A.1.1);  
- sono stati riportati estremi cronologici, oggetto, tipologia archivistica, contenuto, consistenza ed eventuali annotazioni.  
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Archivio Cooperativa "La Tarantola" 
 
 
Superfondo  
Cooperativa "La Tarantola" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 2014 
 
Consistenza  
93 buste, 15 registri, 6 volumi, 80 fascicoli, 72 scatole, 42 locandine, 285 audiocassette, 4 videocassette 
 
Soggetto produttore 
Cooperativa "La Tarantola" (1948-2014), Associazione "Donne Orientamento Scuola", Associazione "ricerca e cultura delle donne" 
 
Soggetto conservatore 
Cooperativa "La Tarantola" 
 
Ordinamento 
La documentazione è stata riordinata in tre fondi (Cooperativa "La Tarantola", Associazione "Donne Orientamento Scuola", Associazione "ricerca e cultura delle 
donne") 
 
Contenuto 
Il superfondo è costituito dalla documentazione prodotta dalla Cooperativa "La Tarantola" nello svolgimento delle sue attività e comprende il materiale relativo 
all’amministrazione della società e un più consistente nucleo documentario inerente le attività della stessa. In particolare il materiale amministrativo e contabile 
comprende: atti costitutivi, statuti, registri dei verbali di assemblea, quaderni di appunti quotidiani, corrispondenza con le istituzioni e le associazioni femminili, 
libri inventari, prime note, giornali di contabilità generale, fatture, ricevute, contratti, documenti bancari.  
Il restante materiale, invece, testimonia l’attività svolta dalla cooperativa nel contesto storico, politico e sociale in cui ha operato e il ruolo da essa svolto. 
Comprende pertanto una raccolta di materiale documentario sulla politica e la cultura delle donne e sulla legislazione regionale, nazionale ed europea che riguarda 
le donne; materiale relativo all’attività di formazione, di ricerca ed editoriale svolta dalla cooperativa; materiale relativo all’organizzazione e partecipazione a 
convegni, mostre e seminari; materiale propagandistico, fotografico e audiovisivo relativo alle iniziative promosse dalla cooperativa.    
Il superfondo conserva inoltre documentazione riconducibile all’Associazione "Donne Orientamento Scuola" e all’Associazione "ricerca e cultura delle donne".  
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Ente  

Cooperativa "La Tarantola" 
 
Estremi cronologici  
1977- 
 
Archivi prodotti 
Fondo Cooperativa "La Tarantola" (1948-2014) 
 
Storia  
La Cooperativa "La Tarantola" si costituisce formalmente a Cagliari nel giugno 1977 a seguito dell'incontro di un gruppo di donne interessate ad approfondire e 
diffondere le problematiche relative alla condizione della donna contribuendo ad accrescerne e diffonderne le potenzialità culturali, professionali e politiche.  
Nel dicembre 1978 inizia la sua attività con l'apertura della "Libreria delle donne", libreria specializzata in testi scritti da donne o riguardanti le donne.  
Nel 1986 ha inizio l’attività editoriale con la "Tarantola edizioni"; nello stesso anno chiude la libreria ed inizia l’attività del "Centro di documentazione e studi 
delle donne" con l’apertura al pubblico di una biblioteca specializzata.  
Dalla sede storica di via Lanusei, nel 2015 la cooperativa si trasferisce in quella attuale di via Falzarego, portando avanti con continuità un’intensa attività di 
documentazione: raccoglie il materiale documentario sulla politica e la cultura delle donne e sulla legislazione regionale, nazionale ed europea che riguarda le 
donne;  
offre servizi di consultazione gratuita e prestito a domicilio di libri, riviste e documenti posseduti dal Centro; informa sul materiale documentario della base-dati 
nazionale LILITH, la rete di centri di documentazione, archivi e biblioteche delle donne e sui programmi televisivi realizzati sulle donne e da donne registe della 
sede regionale RAI; fornisce servizi specializzati nel settore della documentazione quali raccolta di dati, bibliografie e collegamenti Internet con Biblioteche e 
Banche-dati.   
La cooperativa promuove inoltre attività di ricerca e di formazione in campo sociale, economico, politico e culturale e ne diffonde i materiali elaborati attraverso 
l’esercizio dell’attività editoriale.  
Si impegna attivamente in iniziative e percorsi di approfondimento culturale aperti al pubblico: organizzazione di convegni, mostre e seminari; presentazione di 
libri e riviste; laboratori; concorsi e premi.  
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Fondo  
Cooperativa "La Tarantola"  
 
Estremi cronologici 
1948-2014 
 
Consistenza 
78 buste, 15 registri, 6 volumi, 80 fascicoli, 72 scatole, 42 locandine, 285 audiocassette, 4 videocassette 
 
Soggetto produttore 
Cooperativa "La Tarantola"  
 
Soggetto conservatore 
Cooperativa "La Tarantola" 
 
Ordinamento 
la documentazione è stata riordinata in 13 serie (Atti costitutivi, Verbali; Attività di formazione; Attività di ricerca; Attività editoriale; Attività socie; Contabilità; 
Convegni, mostre e seminari; Corrispondenza; Gestione amministrativa; Materiale audiovisivo; Materiale fotografico; Materiale propagandistico; Materiali di 
documentazione).  
La denominazione delle serie è stata attribuita sulla base della documentazione raccolta al loro interno.  
 
Contenuto 
Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta dalla Cooperativa "La Tarantola" nel corso della sua attività fino al 2014 e comprende il materiale relativo 
all’amministrazione della società e un più consistente nucleo documentario inerente le attività della cooperativa.  
In particolare il materiale amministrativo e contabile comprende: atti costitutivi, statuti, registri dei verbali di assemblea, quaderni di appunti quotidiani, 
corrispondenza con le istituzioni e le associazioni femminili, libri inventari, prime note, giornali di contabilità generale, fatture, ricevute, contratti, documenti 
bancari.  
Il restante materiale, invece, testimonia l’attività svolta dalla cooperativa nel contesto storico, politico e sociale in cui ha operato e il ruolo da essa svolto. 
Comprende pertanto una raccolta di materiale documentario sulla politica e la cultura delle donne e sulla legislazione regionale, nazionale ed europea che riguarda 
le donne; materiale relativo all’attività di formazione, di ricerca ed editoriale svolta dalla cooperativa; materiale relativo all’organizzazione e partecipazione a 
convegni, mostre e seminari; materiale propagandistico, fotografico e audiovisivo relativo alle iniziative promosse dalla cooperativa.   
La documentazione più antica risale al 1948 in copia (Varie – Serie Materiali di documentazione) e al 1972 in originale (Parto – Serie Materiali di 
documentazione). 
Tutta la documentazione appare in buono stato di conservazione. 
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Descrizione serie del fondo 
 
Serie 
Atti costitutivi, Verbali 
 
Estremi cronologici 
1977-2009 
 
Consistenza 
6 registri, 8 fascicoli, 1 busta  
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie comprende gli atti costitutivi della Cooperativa e i verbali delle riunioni delle socie, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.  
 
 
Serie 
Attività di formazione 
 
Estremi cronologici 
1987-1996 
 
Consistenza 
22 buste 
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie è costituita dalla documentazione relativa alle attività di formazione svolte dalla Cooperativa. 
 
  
Serie 
Attività di ricerca 
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Estremi cronologici 
1980-1990 
 
Consistenza 
3 buste 
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie comprende la documentazione relativa alle attività di ricerca svolte dalla Cooperativa. 
 
 
Serie 
Attività editoriale 
 
Estremi cronologici 
1978-1996 
 
Consistenza 
8 fascicoli 
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie è costituita dalla documentazione relativa alle attività editoriali svolte dalla Cooperativa.  
 
 
Serie 
Attività socie 
 
Estremi cronologici 
1980-2006 
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Consistenza 
6 volumi, 3 fascicoli, 2 buste  
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie contiene documentazione varia relativa alle attività delle socie.     
 
 
Serie 
Contabilità 
 
Estremi cronologici 
1977-2011 
 
Consistenza 
9 registri, 20 fascicoli, 23 buste 
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie è rappresentata da atti di contabilità generale della Cooperativa: registri contabili di varia tipologia (libro inventario, prima nota cassa, libro giornale), 
richiesta e gestione di contributi comunali, corrispondenza, bilanci d’esercizio, rendiconti finanziari, fatture, ricevute.   
 
 
Serie 
Convegni, mostre e seminari 
 
Estremi cronologici 
1977-1994  
 
Consistenza 
10 buste, 2 fascicoli 
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Ordinamento 
Cronologico  
 
Contenuto 
La serie comprende documentazione varia relativa ai convegni, alle mostre e i seminari organizzati e/o partecipati dalla Cooperativa.  
  
 
Serie 
Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1978-1996 
 
Consistenza 
5 buste 
 
Ordinamento 
Cronologico  
 
Contenuto 
La serie è rappresentata da carteggio relativo ad affari di varia natura. 
 
  
Serie 
Gestione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1977-2014 
 
Consistenza 
39 fascicoli, 6 buste 
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
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La serie comprende documentazione varia relativa alla gestione amministrativa della Cooperativa.  
 
 
Serie 
Materiale audiovisivo 
 
Estremi cronologici 
1985-2005  
 
Consistenza 
285 audiocassette, 4 videocassette  
 
Ordinamento 
cronologico 
 
Contenuto 
La serie comprende i documenti audiovisivi riguardanti gli eventi promossi e ospitati dalla Cooperativa.   
 
 
Serie 
Materiale fotografico  
 
Estremi cronologici 
1977-2000 
 
Consistenza 
1 scatola  
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie è costituita dal materiale fotografico che documenta la vita della Cooperativa.  
 
 
Serie 
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Materiale propagandistico 
 
Estremi cronologici 
1987-2007 
 
Consistenza 
42 locandine 
 
Ordinamento 
Cronologico  
 
Contenuto 
La serie comprende le locandine degli eventi promossi e ospitati dalla Cooperativa.  
 
 
Serie 
Materiali di documentazione 
 
Estremi cronologici 
1948-2008  
 
Consistenza 
71 scatole, 6 buste  
 
Ordinamento 
Cronologico  
 
Contenuto 
La serie comprende documentazione varia sulla politica e la cultura delle donne e sulla legislazione regionale, nazionale ed europea riguardante le donne.  
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Ente  
Associazione "Donne Orientamento Scuola" 
 
Estremi cronologici 
1991 – 1993 
 
Archivi prodotti 
Fondo Associazione "Donne Orientamento Scuola" 
 
Storia  
L'associazione "Donne Orientamento Scuola" si costituisce a Cagliari nel 1991 a seguito dell'incontro di un gruppo di donne interessate a svolgere attività di 
orientamento formativo finalizzate alla valorizzazione delle identità sessuate e dei saperi femminili. Fin dalla sua costituzione l'associazione, che non persegue fini 
di lucro, ha privilegiato come luogo di intervento la scuola e le sedi in cui, all’interno del processo educativo, la presenza femminile richiede o consente un 
impegno di donne con e per altre donne.  
L’associazione si è dedicata in particolare all’attività di ricerca e di studi e all’organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e seminari. Nel 1991 ha bandito 
il concorso di narrativa e poesia, denominato "Penna, inchiostro e calamaio", coinvolgendo le alunne della scuola di ogni ordine e grado di Cagliari e provincia.  
L’associazione ha operato fino al settembre 1993. 
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Fondo  
Associazione "Donne Orientamento Scuola" 
 
Estremi cronologici 
1990-1994 
 
Consistenza 
10 buste 
 
Soggetto produttore 
Associazione "Donne Orientamento Scuola"  
 
Soggetto conservatore 
Cooperativa "La Tarantola"  
 
Ordinamento 
La documentazione è stata riordinata in 2 serie (Amministrazione; Attività)  
 
Contenuto 
Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta dall’Associazione "Donne Orientamento Scuola" relativamente all’amministrazione (atto costitutivo, statuto, 
registri dei verbali di assemblea, documenti contabili e corrispondenza) e alle iniziative promosse dall’associazione (concorso di scrittura e seminari).  
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Descrizione serie del fondo 
 
Serie 
Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1991-1994 
 
Consistenza 
1 busta  
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie comprende documentazione varia relativa alla gestione amministrativa dell’associazione (atto costitutivo, statuto, registri dei verbali di assemblea, 
documenti contabili e corrispondenza). 
 
 
Serie 
Attività 
 
Estremi cronologici 
1990-1993 
 
Consistenza 
9 buste  
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie comprende la documentazione relativa alle iniziative promosse dall’associazione (concorso di scrittura e seminari).  
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Ente 
Associazione "ricerca e cultura delle donne" 
 
Estremi cronologici 
1994-1997 
 
Archivi prodotti 
Fondo Associazione "ricerca e cultura delle donne" 
 
Storia  
L’Associazione "ricerca e cultura delle donne" nasce a Cagliari nel 1994 dall’idea di realizzare un settore di ricerca non solo bibliografico sulle donne e con lo 
scopo di valorizzare e rendere nota l’elaborazione teorica, politica, culturale e scientifica delle stesse.  
Aperta esclusivamente alle donne, l’associazione si è dedicata in particolare all’attività di ricerca realizzando: 
- percorsi pedagogico-formativi condotti da docenti universitarie e da esperte ("Donne del sud", "Storia del pensiero politico delle donne", "Norme contro la 
violenza sessuale, quale riforma?", "Filosofia e politica di Hannah Arendt", "Margherite Duras: un itinerario di scrittura", "Percorsi per uscire dalla violenza: 
l'esperienza dei Centri per le donne maltrattate" etc.); 
- ricerche bibliografiche (ricerca bibliografica del materiale documentario presente nel Centro di documentazione e studi delle donne di Cagliari, con compilazione 
di un catalogo tematico delle monografie e un catalogo delle riviste possedute dal Centro);  
- ricerche a tema ("La partecipazione politica delle donne in Sardegna", "Fondi bibliografici sul Cinema delle donne", "Il diritto ad essere informati" sull'attuazione 
della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" etc.). 
L’associazione ha operato fino al 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Fondo  
Associazione "ricerca e cultura delle donne" 
 
Estremi cronologici 
1994-1997  
 
Consistenza 
5 buste 
 
Soggetto produttore 
Associazione "ricerca e cultura delle donne" 
 
Soggetto conservatore 
Cooperativa "La Tarantola" 
 
Ordinamento 
La documentazione è stata riordinata in una sola serie (Attività)  
 
Contenuto 
Il fondo è costituito da parte della documentazione prodotta dall’Associazione "ricerca e cultura delle donne" e comprende il solo materiale relativo alle attività 
svolte dalla stessa (ricerche, relazioni, locandine, inviti degli incontri, seminari, proiezioni).  
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Descrizione serie del fondo 
 
Serie 
Attività 
 
Estremi cronologici 
1994-1997 
 
Consistenza 
5 buste 
 
Ordinamento 
Cronologico 
 
Contenuto 
La serie comprende la documentazione relativa alle iniziative promosse dall’associazione (ricerche, relazioni, locandine, inviti degli incontri, seminari, proiezioni).  
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ARCHIVIO COOPERATIVA "LA TARANTOLA" 
Inventario  

 
Superfondo: COOPERATIVA "LA TARANTOLA" (1948-2014) 

 
Fondo: Cooperativa "LA TARANTOLA" (1948-2014)  
Fondo: Associazione "DONNE ORIENTAMENTO SCUOLA" (1990-1994) 
Fondo: Associazione "RICERCA E CULTURA DELLE DONNE"  (1994-1997)   

 
A – fondo COOPERATIVA "LA TARANTOLA" (1948-2014) 
A.1. – Atti costitutivi, Verbali 

N. 
 

Serie Data 
inizio 

Data 
fine 

Oggetto Tipologia   Contenuto Consistenza Annotazioni 

1 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1977 1992 Verbali del Consiglio di 
Amministrazione dal 17.12.1977 al 
28.12.1992 

registro Registro dei verbali del Consiglio di 
Amministrazione. Allegati: copia di atto 
notarile del 20 luglio 1982 relativo a 
variazione dello Statuto e rinnovo 
cariche sociali; bilanci e note integrative.  

1 registro  98 pagine numerate. 
 

2 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1977 1987 Verbali assemblee dal 24.06.1977 al 
14.12.1987  

registro Registro dei verbali delle assemblee 
ordinarie. Allegato: copia conforme 
all'originale dell'Atto costitutivo e dello 
Statuto della Società Cooperativa "La 
Tarantola" srl del 24 giugno 1977. 

1 registro  98 pagine numerate. 
 

3 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1977 1997 Verbali del Collegio sindacale dal 
17.09.77 al 24.03.1997  

registro Registro dei verbali del Collegio 
sindacale. Allegati: copie di allegati al 
verbale dell'assemblea ordinaria dei soci 
del 30 maggio 1995; relazione consiglio 
sindacale 1978. 

1 registro  98 pagine numerate.  
 

 4 Atti 
costitutivi, 
Verbali   

1977 2009 Regolamento Biblioteca; Atto 
costitutivo- Statuto Coop.; Variazioni 
Statuto; Procura Stipula Lilith 

fascicolo Regolamento della Biblioteca - Centro di 
documentazione e studi delle donne 
(2009); Copia conforme del Verbale di 
Assemblea del 24.05.2007 con il quale si 
modifica lo Statuto della cooperativa; 
Copia conforme del Verbale di 
Assemblea del 20.12.2001 con il quale si 
modifica lo Statuto della cooperativa; 
Statuto 2002; Procura speciale per stipula 
atto costitutivo Associazione LILITH 
1993; Copia conforme del Verbale di 
Assemblea del 23.07.1992 con il quale si 
modifica lo Statuto della cooperativa; 
Copia conforme del Verbale di 
Assemblea del 20.07.1982 con il quale si 

1 fascicolo  Nel fascicolo è presente 
un floppy disk. 
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modifica lo Statuto della cooperativa; 
Copia dell'Atto costitutivo della 
cooperativa (24.06.1977) , Statuto e 
allegati.  

 5 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1977 1977 Atto costitutivo - Statuto  fascicolo Fotocopie dell'Atto costitutivo e dello 
Statuto della cooperativa del 1977.  

1 fascicolo   

 6 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1982 1982 Statuto fascicolo  Copia di atto notarile datato 20 luglio 
1982 relativo a variazione dello Statuto e 
rinnovo cariche sociali (4 copie).  

1 fascicolo    

 7 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1985 1990 Remi 2° Verbali  busta  Verbali manoscritti del Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa "La 
Tarantola" dal 30 settembre 1985 al 17 
dicembre 1990. 

1 busta   

 8 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1993 1996 Verbali delle assemblee dal 15.01.93 al 
20.05.96 

registro Registro dei verbali delle assemblee 
ordinarie. Allegati: nota di convocazione 
socie all'assemblea; deleghe socie non 
presenti all'assemblea; bilanci e note 
integrative; note della Prefettura di 
Cagliari - iscrizione Cooperativa "La 
Tarantola" nel registro prefettizio delle 
cooperative (29.12.1993, 21.07.1994) - 
richiesta di comunicazione candidati 
prescelti per il rinnovo della 
commissione provinciale di vigilanza 
sulle cooperative per il triennio 95/97 
(30.09.1995). 

1 registro  96 pagine numerate. 
 

 9 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1993 1996  Verbali del Consiglio di 
Amministrazione dal 7.01.1993 al 
15.4.96 

registro Registro dei verbali del Consiglio di 
Amministrazione. Allegati: nota di 
dimissioni socia consiglio di 
amministrazione; bilanci e note 
integrative.  

1 registro  96 pagine numerate. 
 

 10 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1994 1994 Copia dell'atto in data 18.01.1994 
portante Estratto "La Tarantola Società 
Cooperativa AR.L."  

fascicolo  Copia dell'Estratto del Verbale di 
Assemblea del 09.01.1994  e 
accettazione carica componente consiglio 
di amministrazione.   

1 fascicolo   

 11 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

1997 2003 Libro del Collegio sindacale dal 
30.06.1997  al 28.04.2003 

registro Verbali del Collegio sindacale dal 30 
giugno 1997 al 28 aprile 2003. Allegati: 
note di richiesta di bollatura e 
numerazione dei libri e delle scritture 
contabili. 

1 registro  96 pagine numerate. 
 

 12 Atti 
costitutivi, 

2000 2000 Copia dell'atto in data 16.12.1999 
portante Verbale di Assemblea Società 

fascicolo  Copie del Verbale di Assemblea del 
16.12.1999 con il quale si modifica lo 

1 fascicolo   
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Verbali  Cooperativa AR.L. La Tarantola S.R.L.  Statuto della cooperativa (5 copie) e 
allegati.  

 13 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

2002 2002 Copia dell'atto in data 20.12.2001 
portante Verbale di Assemblea La 
Tarantola Società Cooperativa AR.L.  

fascicolo Copie del Verbale di Assemblea del 
20.12.2001 con il quale si modifica lo 
Statuto della cooperativa (4 copie) e 
allegati.  

1 fascicolo   

 14 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

2004 2004 Statuto fascicolo  Copia del Verbale di Assemblea per la 
modifica dello Statuto della cooperativa 
in applicazione della riforma del diritto 
societario - Nuovo Statuto  

1 fascicolo   

 15 Atti 
costitutivi, 
Verbali  

2005 2007 Copia dell'atto in data 24.11.2004 
portante Verbale di Assemblea La 
Tarantola Società Cooperativa AR.L.  

fascicolo Copie del Verbale di Assemblea del 
24.11.2004 con il quale si modifica lo 
Statuto della cooperativa (4 copie) e 
allegati.  

1 fascicolo   

A.2. – Attività di formazione 
 1 Attività di 

formazione  
1987 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 

Materiale consegnato alle allieve - 
Fotocopie dicembre  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": materiale informativo 
consegnato alle allieve (fotocopie).  

1 busta    

 2 Attività di 
formazione  

1988 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Materiale informativo consegnato o 
utilizzato per esercitazioni.  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": materiale informativo 
consegnato alle allieve.  

1 busta    

 3 Attività di 
formazione  

1988 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Materiali consegnati alle allieve - 
Fotocopie ottobre   

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": materiale informativo 
consegnato alle allieve.  

1 busta    

 4 Attività di 
formazione  

1988 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Materiale consegnato alle allieve - 
Fotocopie novembre 

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": materiale informativo 
consegnato alle allieve.  

1 busta    
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 5 Attività di 
formazione  

1990 1995 Programmi comunitari  busta  Documentazione varia relativa ai 
Programmi comunitari di promozione 
dell'occupazione Now, Leonardo, Petra, 
Euroform, Horizon: corrispondenza, 
guide, vademecum, materiale 
informativo. 

1 busta    

 6 Attività di 
formazione  

1990 1991 Progetto Now - Rete informativa Lilith busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith: Fondo 
sociale europeo -  vademecum sulla 
programmazione; guida alle iniziative 
comunitarie Euroform – Now - Horizon; 
materiale del Gruppo interparlamentare 
donne P.D.S. (materiale informativo del 
progetto Now; azioni positive per il 
sostegno della imprenditorialità 
femminile); materiale della Cooperativa 
"La Tarantola" (interventi informativi e 
di orientamento verso il mercato del 
lavoro della popolazione femminile).  

1 busta    

 7 Attività di 
formazione  

1991 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith busta  Documentazione varia relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith: 
progetti, corrispondenza, appunti, 
protocolli di intesa, materiale 
informativo.  

1 busta    

 8 Attività di 
formazione  

1991 1992 Now busta  Documentazione varia relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith: 
progetti, corrispondenza, verbali 
riunioni, atto costitutivo associazione, 
promemoria.  

1 busta  È presente un floppy disk. 

 9 Attività di 
formazione  

1991 1995 Progetto Now - Rete informativa Lilith busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": progetto corso, registri, schede 
informative allieve, attestati di qualifica, 
documenti allieve, esami finali, 
programmi corsi Roma, Milano, Firenze.   

13 fascicoli   

 10 Attività di 
formazione  

1992 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith busta   Documentazione varia relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith 
(progetto di ricerca, materiale 
informativo, appunti manoscritti, 
corrispondenza) e al Seminario "Il 

1 busta  È presente un floppy disk. 
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servizio bibliotecario nazionale e le 
attività di ricerca nell’Università", 
organizzato dall’Università di Cagliari e 
dalla RAS, 15 giugno 1994 (materiale 
informativo).  

 11 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Allieve  

busta   Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": allieve - relazioni di convegni, 
seminari, missioni di studio, 
esercitazioni.  

1 busta    

 12 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Fase II - Formazione  busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": personale docente e non 
docente - convenzioni, curriculum e 
allegati.    

16 fascicoli 
e carte 
sciolte  

É presente un fascicolo 
con materiale informativo 
sull'uso dei software 
forniti dalla ditta Stel 
nell'ambito del progetto 
Now.  

 13 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Bibliografia - Programmi docenti  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": programmi docenti.  

1 busta    

 14 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith busta  Documentazione varia relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith: 
Convegno Nazionale Now, Ravello 4-5 
novembre 1994 (materiali); Seminario 
"Un progetto di rete informativa di 
genere e prospettive di sviluppo dei 
sistemi bibliotecari", Cagliari 26 
novembre 1994 (materiali, indirizzari, 
adesioni); Conformità locali Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere" (richieste di sopralluogo, 
relazione tecnica, dichiarazioni di 
conformità impianti, planimetrie); 
Scheda profilo professionale 

13 fascicoli    
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Bibliotecario- Documentalista; STEL 
Società di servizi telematici (breve 
profilo della società) ; Nuovo Thesaurus 
"Linguaggio-Donna" (materiali); 
Seminari vari 1994 (materiali, brochure, 
attestati). 

 15 Attività di 
formazione  

1994 1994 Materiale Corso Now  busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith:  STEL 
Società di servizi telematici (materiali 
informativi); Manuale per la gestione 
degli archivi della Rete Lilith in italiano, 
inglese, spagnolo.   

4 fascicoli    

 16 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Materiali consegnati alle allieve  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": dichiarazioni di ricevuta di 
materiali da parte delle allieve del corso.  

1 busta    

 17 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Corso per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
genere 

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": domande allieve idonee 
(riserve) dalla A alla F; domande allieve 
idonee (riserve) dalla G alla O; domande 
allieve idonee (riserve) dalla P alla Z; 
elenco persone che hanno chiesto 
informazioni in sede; modulistica 
domande avanzate; domande auditrici e 
rinunciatarie; domande irregolari.  

7 fascicoli    

 18 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - Corso per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
genere 

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": test di selezione per 
l'ammissione al corso.  

3 fascicoli   

 19 Attività di 
formazione  

1994 1996 Progetto Now  busta  Documentazione varia relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith: 
normativa corsi regionali; pubblicazioni 
dei quaderni della Rete Lilith; 

9 fascicoli, 1 
registro  
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assicurazioni SAI; viaggi; protocollo 
corrispondenza 1994-1995; 
corrispondenza spedita e ricevuta (varie, 
seminario del 26-11-1994, Banca 
commerciale, ordinazione libri).  

 20 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - La Rete Lilith - Corso 
formazione "documentaliste"- 
Bibliografia Bibliot. Prov.le produzioni 
allieve  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": relazioni allieve stage "Ricerca 
bibliografica sulla documentazione di 
genere presso la Biblioteca provinciale di 
Cagliari".   

1 busta    

 21 Attività di 
formazione  

1994 1994 Progetto Now - La Rete Lilith - Corso 
formazione "documentaliste"- 
Relazioni allieve su Centri donne 
Barcellona  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": relazioni allieve visite ai Centri 
Donne di Barcellona (Centre 
d’investigació historica de la Dona, 
Centre Municipal de información y 
recursos dones, Biblioteca popular de la 
Dona "Francesca Bonnemaison").  

1 busta    

 22 Attività di 
formazione  

1995 1995 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
Materiali corso  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": materiali formativi, prospetti 
riepilogativi spese, scheda ispettiva - 
informativa del corso.  

1 busta    

A.3. - Attività di ricerca  
 1 Attività di 

ricerca  
1980 1990 1° Ricerca coop. femminili  busta  Documentazione relativa al Progetto di 

ricerca "La presenza femminile nella 
cooperazione in Sardegna": progetto di 
ricerca, schede interviste, elenco 
cooperative, tabelle dati raccolti, sintesi 
dei risultati, rapporto di ricerca, bozze.   

3 fascicoli e 
carte sciolte  

  

 2 Attività di 
ricerca  

1980 1990 2° Ricerca Donne cooperazione  busta  Documentazione relativa al Progetto di 
ricerca "La presenza femminile nella 
cooperazione in Sardegna": schede 

1 busta    
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interviste, elenco cooperative, tabelle 
dati raccolti, rapporto di ricerca, 
questionari.  

 3 Attività di 
ricerca  

1980 1990 Interviste coop. femminile  busta  Documentazione relativa al Progetto di 
ricerca "La presenza femminile nella 
cooperazione in Sardegna": questionari 
per interviste a presidenti, vicepresidenti 
del consiglio d’amministrazione, socie 
delle cooperative femminili.  

1 busta    

A.4. - Attività editoriale  
 1 Attività 

editoriale  
1978 1986 Articoli su e della libreria fascicolo Articoli di giornale sulla Libreria delle 

donne. 
1 fascicolo    

 2 Attività 
editoriale  

1985 1985 Trasmissioni RAI 1985 Annalisa Diaz fascicolo Interventi della dott.ssa Annalisa Diaz  
alle trasmissioni RAI del 1985.  

1 fascicolo    

 3 Attività 
editoriale  

1995 1995 Bibl. Prov. Ricerca I° fase originali  fascicolo  Centro di documentazione e studi delle 
donne, Catalogo I testi sulle donne e la 
narrativa di autrici italiane e straniere 
della Biblioteca Provinciale di Cagliari, 
Cooperativa "La Tarantola", Cagliari 
1995. 

1 fascicolo  Carte non rilegate.  

 4 Attività 
editoriale  

1995 1995 Catalogo delle monografie e dei 
periodici  

fascicolo  Associazione ricerca e cultura delle 
donne - Centro di documentazione e 
studi delle donne, Catalogo delle 
monografie e dei periodici, Cooperativa 
"La Tarantola", Cagliari 1995. 

1 fascicolo  Carte non rilegate. 

 5 Attività 
editoriale  

1995 1995 Originale Ricerca bibliografica  fascicolo  RAS, Presidenza della Giunta, 
Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomini  e donne, Il lavoro 
delle donne. Ricerca bibliografica, a cura 
del  Centro di documentazione e studi 
delle donne, Cooperativa "La Tarantola", 
Cagliari 1995.  

1 fascicolo  Carte non rilegate. 

 6 Attività 
editoriale  

1996 1996 Catalogo Testi delle donne nella 
Biblioteca Provinciale di Cagliari vol. 
II  

fascicolo Amministrazione provinciale di Cagliari, 
Centro di documentazione e studi delle 
donne, Catalogo I testi delle donne nella 
Biblioteca Provinciale di Cagliari, vol. 
II, La Tarantola Edizioni, Cagliari 1996.  

1 fascicolo Carte non rilegate. 

 7 Attività 
editoriale  

1996 1996 Catalogo Testi delle donne nella 
Biblioteca Provinciale di Cagliari vol. 
III 

fascicolo  Amministrazione provinciale di Cagliari, 
Centro di documentazione e studi delle 
donne, Catalogo I testi delle donne nella 
Biblioteca Provinciale di Cagliari, vol. 
III, La Tarantola Edizioni, Cagliari 1996.  

1 fascicolo  Carte non rilegate. 

 8 Attività 1996 1996 Catalogo Testi delle donne nella fascicolo  Amministrazione provinciale di Cagliari, 1 fascicolo  Carte non rilegate. 
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editoriale  Biblioteca Provinciale di Cagliari vol. I Centro di documentazione e studi delle 
donne, Catalogo I testi delle donne nella 
Biblioteca Provinciale di Cagliari, vol. I, 
La Tarantola Edizioni, Cagliari 1996.  

A.5. - Attività Socie 
 1 Attività 

Socie  
1980 1980 Agenda quotidiana 1980 dal 3/3/1980 

al 13/5/1980 
volume  Appunti quotidiani manoscritti 

sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa dal 3 marzo al 13 maggio 
1980.  

1 volume    

 2 Attività 
Socie  

1980 1980 Agenda quotidiana 1980 da martedì 
13/5 a martedì 30/9/80 

volume  Appunti quotidiani manoscritti 
sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa dal 13 maggio al 30 
settembre 1980.  

1 volume    

 3 Attività 
Socie  

1980 1980 Agenda quotidiana 1980 dal 30/9/80 volume  Appunti quotidiani manoscritti 
sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa dal 30 settembre al 2 
dicembre 1980.  

1 volume    

 4 Attività 
Socie  

1980 1999 Socie - Ammissioni dimissioni  fascicolo  Note di ammissione e di dimissione delle 
socie della Cooperativa; deleghe socie 
per assemblea ordinaria della 
cooperativa.  

1 fascicolo    

 5 Attività 
Socie  

1987 1987 Remi 18/05/87  volume  Appunti quotidiani manoscritti 
sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa dal 18 maggio al 31 ottobre 
1987.  

1 volume    

 6 Attività 
Socie  

1987 1988 Remy dal 02/11/1987 al 13/03/1988 busta  Appunti quotidiani manoscritti 
sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa dal 2 novembre 1987 al 13 
marzo 1988.  

1 busta    

 7 Attività 
Socie  

1989 1990 Remi 1989-1990 volume  Appunti quotidiani manoscritti 
sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa dal 10 gennaio 1989 all' 8 
maggio 1990.  

1 volume    

 8 Attività 
Socie  

1990 2000 Accettazione cariche sociali - Rinnovo 
cariche - Deleghe socie  

fascicolo  Deleghe socie assemblea ordinaria della 
cooperativa; atti di accettazione cariche 
sociali; notifiche rinnovo Consiglio di 
Amministrazione e allegati.  

1 fascicolo    
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 9 Attività 
Socie  

1991 1991 Nuovo Remy  volume  Appunti quotidiani manoscritti 
sull’attività svolta e da svolgere 
quotidianamente da parte della 
cooperativa relativi al 1991. 

1 volume    

 10 Attività 
Socie  

1992 1995 Comunicazioni interne busta  Promemoria sull’attività svolta e da 
svolgere quotidianamente da parte della 
cooperativa (1992-1995). Nota della 
Coop. all'Ass. del Lavoro RAS, Oggetto: 
Prove finali d'esame - Progetto Now - 
Corso di formazione - professionale per 
"Documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
genere" (1994); locandina incontro-
dibattito “Ex-Jugoslavia Guerra di stupro 
Il giudizio delle donne” (s.d.); locandina 
corso associazione Esposimetra (1993); 
Gazzetta Ufficiale Legge 10 aprile 1991 
- Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro; 
Notizie bibliografiche su Sylvia Plath; 
appunti manoscritti.   

1 busta    

 11 Attività 
Socie  

2006 2006 Silvana Olla - Materiali - Intervento di 
Annalisa Diaz, Articolo Unione Sarda  

fascicolo  Documentazione relativa a Silvana Olla: 
ricordo socia fondatrice di Annalisa 
Diaz; articolo tratto dall'Unione Sarda.  

1 fascicolo    

A.6. - Contabilità 
 1 Contabilità  1977 1996 Libro inventario dal 1977 al 1996 registro Libro inventario contenente i bilanci anni 

1977-1996 (stato patrimoniale, conto 
economico, nota integrativa).   

1 registro  98 pagine numerate.  
 

 2 Contabilità  1987 1988 Dichiarazione tenuta registri  fascicolo  Dichiarazioni tenuta scritture contabili 
presso lo studio Doglio, E. Co. di Rais e 
C.,  E. Co. di Manca e C. 

1 fascicolo  

 3 Contabilità  1987 1991 Richieste contributi Comune  busta  Richieste di contributi al Comune di 
Cagliari per conferenze e seminari e 
allegati (preventivi di spesa, consuntivi, 
fatture e ricevute).  

1 busta   

 4 Contabilità  1988 1997 Bilanci, copie contabili fascicolo  Documentazione varia contabile relativa 
agli anni 1988-1997: bilanci anni 1989, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997; 
registro Iva unico anni 1990, 1991, 1992; 
relazione Collegio sindacale al bilancio 
1987;  fatture, ricevute anni 1993-1994. 
Allegato: nota (in più copie) della 
Cooperativa alla Cancelleria del 

1 fascicolo  
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Tribunale di Cagliari. Oggetto:deposito 
del bilancio del 1987 con allegata la 
relazione del Collegio sindacale sul 
bilancio 1987 (la relazione è datata al 30 
marzo 1988). 

 5 Contabilità  1989 1992 Contabilità 1989-1992 busta  Documentazione varia contabile relativa 
agli anni 1989-1992: fatture, ricevute, 
estratti conto Banca Commerciale 
Italiana - Monte dei Paschi di Siena, 
bolle di accompagnamento, solleciti di 
pagamento.  

1 busta    

 6 Contabilità  1990 1997 Fornitori, bolle di accompagnamento busta  Documentazione contabile relativa agli 
anni 1990-1997: fatture, ricevute, bolle 
di accompagnamento. 

1 busta    

 7 Contabilità  1991 1994 Libro giornale 1991-1994 fascicolo  Giornale generale di contabilità relativo 
agli anni 1991-1994. 

1 fascicolo    

 8 Contabilità  1991 1992 Bilanci trimestrali  fascicolo  Bilanci trimestrali relativi agli anni 1991-
1992.  

1 fascicolo    

 9 Contabilità  1991 2006 Bilanci 1991 - 2005 busta  Bilanci anni 1991-2005; verbali di 
Assemblea e Consiglio di 
Amministrazione di approvazione bilanci 
(1992-2006). 

1 busta    

 10 Contabilità  1992 1994 Coop. La Tarantola Documenti Comit - 
M. Paschi Siena  

busta  Documentazione contabile relativa ai 
conti della cooperativa presso la Banca 
commerciale italiana e il Monte dei 
Paschi di Siena: estratti conto, ricevute 
bancarie.  

1 busta    

 11 Contabilità  1992 1995 Coop. La Tarantola - documentazione 
1992-1995  

busta  Documentazione varia contabile: 
bilancio 1992-1993; mod. 760 1993 -
1994; mod. Iva 1993; corrispondenza.  

1 busta    

 12 Contabilità  1992 1994 Contabilità 1992-1994 fascicolo  Documentazione varia contabile: fatture, 
ricevute.  

1 fascicolo    

 13 Contabilità  1992 2001 Contabilità 1992-2001 fascicolo  Documentazione varia contabile relativa 
al periodo 1992-2001: estratti conto, 
avvisi di pagamento imposte varie, 
corrispondenza ufficio riscossione 
tributi; bilanci anni 1992, 1999, 2000, 
2001.   

1 fascicolo   

 14 Contabilità  1992 1992 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 
periodo  28.04.1992 - 31.12.1992 e 
allegati.  

1 registro    

 15 Contabilità  1993 1995 Coop. La Tarantola - Prog. Now 1993-
1995  

busta  Documentazione varia contabile relativa 
al Progetto Now - La Rete Lilith: fatture, 

1 busta    
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ricevute, cedolini paga, consuntivo di 
spesa, schede contabili, prime note, 
promemoria n°1 /1995,  estratti conto, 
indennità di presenza, indennità di 
mensa, corrispondenza.  

 16 Contabilità  1993 1993 Coop. La Tarantola - Spese 1993 fascicolo  Documentazione contabile relativa 
all'anno 1993: ricevute, fatture.  

1 fascicolo    

 17 Contabilità  1993 1994 Coop. La Tarantola, Prime note, 1993-
1994 

busta  Prime note contabili dal 01.01.1993 al 
31.12.1994. 

1 busta    

 18 Contabilità  1993 1994 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 
periodo 01.01.1993 - 31.12.1994 e 
allegati.  

1 registro    

 19 Contabilità  1993   1998 Dichiarazione dei redditi modello 770 - 
760 - Iva 

fascicolo Documentazione contabile relativa agli 
anni 1993-1998: mod. 760 1993, 1994, 
1997; mod. 770 1994, 1996, 1997; mod. 
Iva 1995, 1996, 1998. 

1 fascicolo   

 20 Contabilità  1994 1995 Coop. "La Tarantola Arl" 1994-1995 busta  Documentazione varia contabile: fatture, 
ricevute, estratti conto, prime note.  

1 busta    

 21 Contabilità  1994 1994 Contabilità 1994 fascicolo  Documentazione varia contabile: estratti 
conto, bilancio 1994 (stato patrimoniale 
e conto economico). 

1 fascicolo    

 22 Contabilità  1994 1997 Cooperativa La Tarantola Spese - 
Incassi 1994 -1997 

busta Documentazione varia contabile: fatture, 
ricevute, estratti conto. 

1 busta   

 23 Contabilità  1994 1995 Progetto Now - Rete informativa Lilith 
- Documentazione contabile  

busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": fascicoli consuntivo spese e 
pratiche contabili; mod. DM 10/89 
(denuncia per il versamento dei 
contributi); assegni esauriti e nuovi; 
registro cassa con contropartite; registro 
infortuni; registro carico-scarico; registro 
prima nota cassa-banca.   

2 fascicoli, 4 
registri, carte 
sciolte 

  

 24 Contabilità  1994 1995 Prog. Now - Evidenza Contabilità 1994   busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": fatture, ricevute, consuntivo di 
spesa, pratiche tenuta contabilità, estratti 
conto.  

1 busta    
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 25 Contabilità  1994 1995 Progetto Now - La Rete Lilith - 
Consunt.  

busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere":  liquidazioni allieve (indennità 
di presenza, di mensa, di trasporto, 
viaggi studio-seminari, borse di studio, 
fatture, ricevute).  

1 busta    

 26 Contabilità  1994 1994 Progetto Now - La Rete Lilith - 
Consunt.  

busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": progettazione e 
pubblicizzazione intervento (fatture, 
ricevute).  

1 busta    

 27 Contabilità  1994 1995 Progetto Now - La Rete Lilith - 
Consuntivo - Traduz.  

busta  Documentazione relativa al Progetto 
Now - Rete informativa Lilith - Corso di 
formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": liquidazioni traduttori (fatture, 
ricevute); materiali traduzioni (scheda 
informativa del Centre d’investigació 
historica de la Dona, depliant 
presentazione Rete Lilith, Guida 
all'Applicativo Lilith).  

1 busta  Sono presenti 3 floppy 
disk.  

 28 Contabilità  1994 1995 Progetto Now - La Rete Lilith - 
Consunt.  

busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": liquidazioni coordinatore, 
tutor, direttore, personale docente, 
consulenti, commissari esami (fatture, 
ricevute).  

1 busta    

 29 Contabilità  1994 1995 Progetto Now - La Rete Lilith - 
Consunt.  

busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere": libri matricola, libri presenze 

1 busta    
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mensili, denunce versamento contributi 
INPS, cedolini paga, Mod.101 (personale 
non docente, impiegati e donne di fatica); 
fatture e ricevute di rimborsi viaggi e 
trasferte (personale docente e non 
docente).  

 30 Contabilità  1994 1995 Progetto Now - La Rete Lilith - 
Consunt.  

busta  Documentazione contabile relativa al 
Progetto Now - Rete informativa Lilith - 
Corso di formazione professionale per 
documentaliste esperte nel trattamento 
informatico della documentazione di 
"genere". Fatture e ricevute relative a: 
locazione e manutenzione  immobili, 
attrezzature, strumentazione informatica; 
materiale didattico; energia elettrica; 
telefono; spese postali; cancelleria; 
seminario di studio; manuali Rete Lilith 
e banca dati Tara; varie. Assicurazioni 
personale. Progetto formativo.  

1 busta    

 31 Contabilità  1995 1996 Contabilità 1995-1996 busta  Documentazione contabile relativa agli 
anni 1995-1996: fatture, ricevute. 

1 busta    

 32 Contabilità  1995 1997 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 
periodo 01.01.1995 - 30.06.1997. 

1 registro    

 33  Contabilità  1996 1998 Coop. La Tarantola 1996-1998  busta  Documentazione varia contabile: fatture, 
ricevute, estratti conto, prime note.  

1 busta    

 34 Contabilità  1996 1998 Coop. La Tarantola 1996-1998  busta  Documentazione varia contabile: fatture, 
ricevute, estratti conto, prime note.  

1 busta    

 35 Contabilità  1997 2004 Libro Inventari registro Libro inventari contenente i bilanci anni 
1997-2004 (stato patrimoniale, conto 
economico, nota integrativa).  

1 registro  96 pagine numerate. 

 36 Contabilità  1997 2000 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 
periodo 01.08.1997 - 24.03.2000. 

1 registro    

 37 Contabilità  1998 1998 Relazione Cons. Amministr. al bilancio 
1997 

fascicolo  Relazione del Consiglio 
d’amministrazione al bilancio 1997. 

1 fascicolo   

 38 Contabilità  1998 1998 Conto economico 1998 fascicolo Bilancio (conto economico) per l'anno 
1998. 

1 fascicolo    

 39 Contabilità  1999 1999 Coop. La Tarantola Spese e Varie 1999 busta  Documentazione varia contabile: fatture, 
ricevute, estratti conto, prime note.  

1 busta    

 40 Contabilità  1999 1999 Partitario 1999 fascicolo  Partitario 1999.  1 fascicolo    
 41 Contabilità  1999 2001 Coop. La Tarantola A.r.l. 1999-2001 busta  Documentazione varia contabile relativa 

agli anni 1999-2001: fatture, ricevute, 
estratti conto, bilancio 2001, prime note 
contabili 2000, piano dei conti 1999.  

1 busta    
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 42 Contabilità  1999 2002 Documenti vari: estratti di c/c etc., 
solleciti, situazioni contabili non validi 
per la contabilità ma utili per la 
memoria.  

fascicolo Documentazione varia contabile: estratti 
conto, solleciti di pagamento, fatture, 
ricevute, corrispondenza, appunti.   

1 fascicolo    

 43 Contabilità  2000 2003 Documentazione fiscale fascicolo  Contiene copie di dichiarazioni fiscali 
Modello Unico relative agli anni 2000, 
2001, 2002, 2003. 

1 fascicolo    

 44 Contabilità  2000 2005 Documenti vari  fascicolo  Documentazione contabile varia: 
corrispondenza, ricevute, fatture.   

1 fascicolo É presente un cd-rom 
allegato alla nota della 
Nova Channel con la 
quale si comunica 
l'avvenuta pubblicazione 
dell'inserzione dei dati del 
Centro di documentazione 
e  studi delle donne  sulla 
Tourist Directory 2005. 

 45 Contabilità  2001 2001 Stato  patrimoniale fascicolo  Stato patrimoniale al 31.12.2001. 1 fascicolo    
 46 Contabilità  2002 2004 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 

periodo 01.02.2002 - 17.10.2004. 
1 registro    

 47 Contabilità  2002 2002 Stato  patrimoniale fascicolo  Stato patrimoniale al 31.12.2002. 1 fascicolo    
 48 Contabilità  2002 2007 Contabilità fascicolo  Documentazione contabile varia: 

comunicazioni studio legale E. CO. di 
Manca e C. e allegati; modelli F24 non 
compilati.  

1 fascicolo   

 49 Contabilità  2003 2005 Rendiconto anno finanziario 2003 L. 
11.04.96 n°19 Copie  

fascicolo  Copie documentazione relativa al 
rendiconto del finanziamento del 
progetto "Implementazione del Fondo 
documentario su Donne, migrazione, 
cooperazione allo sviluppo e formazione 
di donne immigrate": rendiconto 
esercizio finanziario 2003 relativo al 
progetto, fatture, ricevute, 
autocertificazioni, schede di rilevazione 
organismi che si occupano di 
immigrazione e cooperazione allo 
sviluppo nell’area metropolitana di 
Cagliari.  

1 fascicolo   

 50 Contabilità  2004 2006 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 
periodo 02.11.2004 - 17.08.2006 e 
allegati.  

1 registro    

 51 Contabilità  2005 2011 Bilanci d'esercizio approvati  fascicolo  Bilanci d'esercizio finanziario relativi 
agli anni 2005, 2008, 2010. 

1 fascicolo   

 52 Contabilità  2006 2008 Prima Nota Cassa  registro Registro di prima nota cassa relativo al 1 registro    
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periodo 01.09.2006 - 27.12.2008 e 
allegati.  

A.7. - Convegni, mostre e seminari 
 1 Convegni, 

mostre e 
seminari  

1977 1977 Mostra mercato  busta  Quaderni relativi alla Mostra mercato 
(nominativi e indirizzi delle donne che 
hanno partecipato alla mostra mercato; 
quote sociali mostra mercato).  

2 volumi   

 2 Convegni, 
mostre e 
seminari 

1978 1982 Documenti Consulta Femminile fascicolo Bozze di relazioni presentate ai convegni 
regionali organizzati dalla Consulta 
femminile regionale della Sardegna.  

1 fascicolo   

 3 Convegni, 
mostre e 
seminari 

1982 1988 Dibattiti, convegni e seminari fascicolo Relazioni presentate a dibattiti, convegni 
e seminari organizzati dalla Cooperativa 
"La Tarantola" su tematiche varie tra le 
quali parità uomo-donna, donna e 
famiglia, parto.   

1 fascicolo    

 4 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1983 1988 Iniziative Cooperativa - Domande  
contributi - Documenti - Copie fatture  

busta  Documentazione relativa a: Convegno di 
studi “Il lavoro femminile nel settore 
cooperativo in Sardegna: problemi e 
prospettive” Cagliari, 29-30 ottobre 1988 
(corrispondenza, preventivo di spesa, 
consuntivo spese, fatture, ricevute, 
schede di partecipazione, elenchi 
cooperative); Seminario di studi  
“Istruzione e offerta di lavoro 
femminile” Cagliari, 27-28 febbraio 
1987 (corrispondenza, consuntivo spese, 
fatture, ricevute); Manifestazione 
"Itinerari dell'emancipazione" 1985 
(richiesta di contributo e preventivo di 
spesa);   Convegno di studi “Il parto tra 
passato e presente: gesto e parola” 
Cagliari, 29-30 gennaio 1985 (rendiconto 
delle entrate e delle uscite, consuntivo 
spese, fatture, ricevute); manifesti e 
relazioni su convegni vari quali 
"Famiglia e matrimonio nella società 
sarda tradizionale" 1988, “Il parto fra 
passato e presente” 1985, “Linguaggi e 
silenzi delle donne: esperienze a 
confronto” 1984, mostra fotografica 
"Virginia Wolf" 1985, “Piccole e grandi 
donne” 1983.     

1 busta    

 5 Convegni, 1984 1985 Convegno sul parto   busta  Documentazione relativa al Convegno di 4 fascicoli   
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mostre e 
seminari  

studi “Il parto tra passato e presente: 
gesto e parola” Cagliari, 29-30 gennaio 
1985: schede di partecipazione, 
contabilità (richieste di contributi, 
preventivo di spesa, rendiconto delle 
entrate e delle uscite, consuntivo spese, 
fatture, ricevute), articoli di giornale sul 
convegno, interventi.   

 6 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1985 1985 Pubblicazione Convegno sul parto  busta  Documentazione relativa alla 
pubblicazione degli atti del convegno di 
studi "Il parto tra passato e presente: 
gesto e parola", Cagliari, Cittadella dei 
musei, 29-30 gennaio 1985: testi, bozze, 
relazioni finali, corrispondenza, 
preventivi di spesa.  

1 busta    

 7 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1986 1987 Conf. Naz. Occ. Femm. 1986 - 
Seminario parità uomo-donna 1987 

busta  Materiali Conferenza nazionale 
sull’occupazione femminile, Roma 14-15 
maggio 1986; materiali Seminario di 
studi "Per una politica di parità uomo-
donna. Ipotesi di intervento" Cagliari 24-
26 settembre 1987, 18-19 dicembre 1987 
(relazioni, opuscoli, materiale 
informativo). 

2 fascicoli    

 8 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1988 1988 Convegno Cooperative - Relazioni  busta  Interventi Convegno di studi "Il lavoro 
femminile nel settore cooperativo in 
Sardegna. Problemi e prospettive" 
Cagliari, 29-30 ottobre 1988. 

1 busta    

 9 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1988 1988 Donne palestinesi - Viaggio Carla - 
Presentazione libro  

busta  Documentazione varia relativa ai gruppi 
di donne palestinesi: corrispondenza, 
presentazione libro, materiale convegno.  

1 busta    

 10 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1988 1989 Tecnologie riproduttive  busta   Documentazione relativa a: Convegno di 
studi: “Fra tecnologia e desiderio di un 
figlio, problematiche delle tecnologie 
riproduttive”, Cagliari 10-11 febbraio 
1989 (attestato di partecipazione, 
materiale di corredo su bioetica, 
legislazione italiana ed estera su 
fecondazione artificiale); Convegno di 
studi “Madre provetta, le donne si 
interrogano sulla riproduzione artificiale” 
Bologna 10-11-12 giugno 1988, 
promosso dal Gruppo di attenzione sulle 
tecniche di riproduzione artificiale 

3 fascicoli  Sono presenti delle carte 
sciolte relative al 
Convegno internazionale 
"L'Europa sociale e le 
donne" Roma 20 maggio 
1990, organizzato dai 
coordinamenti nazionali 
donne CGIL-CISL-UIL.   
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(interventi).  
 11 Convegni, 

mostre e 
seminari  

1989 1989 Convegno di studi "Fra tecnica e 
desiderio di un figlio" 1989 

busta  Documentazione varia relativa al 
Convegno di studi "Fra tecnica e 
desiderio di un figlio",  Cagliari 10-11 
febbraio 1989: corrispondenza, fax 
simile attestato di partecipazione, 
rendiconto spese, ricevute, fatture.  

1 busta    

 12 Convegni, 
mostre e 
seminari  

1993 1994 Seminario di studi "Centri di 
documentazione e biblioteche verso un 
sistema informativo integrato" 1993 

busta  Documentazione varia relativa al 
Seminario di studi "Centri di 
documentazione e biblioteche verso un 
sistema informativo integrato" Cagliari 
5-6 novembre 1993: interventi, relazioni 
finali, schede di partecipazione, ricevute, 
fatture.  

1 busta    

A.8. - Corrispondenza 
 1 Corrisponde

nza 
1978 1982 Gruppi di donne, corrispondenza busta  Corrispondenza varia ricevuta in 

particolare da gruppi femministi 
nazionali e internazionali: centri di studi 
sulle donne, case editrici, librerie. 

1 busta    

 2 Corrisponde
nza 

1980 1990 Lettere e cartoline di saluti e auguri  busta  Cartoline e lettere varie indirizzate alla 
Libreria delle donne.  

1 busta  Le date sono 
approssimative perché da 
molti timbri postali non si 
rileva l'anno.  

 3 Corrisponde
nza 

1984 1986 Anagrafe Nazionale Istituti di ricerca  busta  Corrispondenza relativa all'Anagrafe 
Nazionale delle ricerche. 

1 busta    

 4 Corrisponde
nza 

1990 1996 Corrispondenza in partenza busta  Corrispondenza spedita a vari enti 
(Regione Sardegna, Comune di Cagliari, 
Provincia, Prefettura, Istituto di Credito 
sardo, Centri di documentazione 
nazionali, Associazioni culturali, 
Legacoop, Telecom, Enel, Case editrici) 
e privati.   

1 busta    

 5 Corrisponde
nza 

1991 1995 Corrispondenza in arrivo  busta  Corrispondenza varia ricevuta e spedita. 1 busta    

A.9. - Gestione amministrativa 
 1 Gestione 

amministrati
va 

1977 2006 Ministero Lavoro - Lega Nazionale 
Cooperative - Ispezioni ordinarie  

fascicolo Documentazione relativa alle Ispezioni 
ordinarie alla coop. effettuate dal 
Ministero Lavoro - Direzione provinciale 
del Lavoro e dalla Lega Nazionale 
Cooperative: corrispondenza, verbali 
d'ispezione, ricevute. 

1 fascicolo  Sono presenti anche due 
ricevute di presentazione 
atti (mediante supporto 
informatico) alla Camera 
di Commercio -Ufficio 
registro imprese Cagliari 
del 2003.  

 2 Gestione 1977 2001 IVA - Attribuzione C.F., fascicolo  Documentazione varia relativa alla 1 fascicolo    
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amministrati
va 

Aggiornamenti, Codici attività 1) 
Archivi e Biblioteche 92510 2) Scuola 
e Corsi formaz. Prof.li 80303, 
Defiscalizzazione apparecchi 
misuratori fiscali  

Partita Iva: domanda di attribuzione del 
numero di codice fiscale e dichiarazione 
di inizio attività; domanda di variazione 
dati; certificati di attribuzione del codice 
fiscale e di partita iva; ricevute tasse 
partita iva; installazione e 
defiscalizzazione del misuratore fiscale.  

 3 Gestione 
amministrati
va 

1977 2010 Camera di Commercio  fascicolo  Documentazione relativa alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Cagliari: ricevute, 
certificati di iscrizione alla sezione 
ordinaria del Registro Imprese, verbali di 
infrazione.  
Sono presenti inoltre:  
- Nota della Provincia di Cagliari 
(Assessorato Politiche sociali) Oggetto: 
Procedura per la liquidazione di spesa 
(13.07.2010);  
- Concessione di licenza esposizione 
oggetti artigianato sardo concessa dalla 
questura di Cagliari alla presidente della 
cooperativa Giuliana Casti (16.12.1977).  

1 fascicolo   

 4 Gestione 
amministrati
va 

1977 1994 Tribunale  fascicolo  Documentazione varia relativa al 
Tribunale di Cagliari: dichiarazioni 
accettazione cariche sociali, certificati, 
ricevute.   

1 fascicolo   

 5 Gestione 
amministrati
va 

1978 1985 Enel, Sip, PPT fascicolo  Documentazione varia relativa ai 
contratti Enel, Sip, Poste: 
corrispondenza, ricevute.  

1 fascicolo    

 6 Gestione 
amministrati
va 

1978 2014 Contratti di locazione  fascicolo  Documentazione relativa al contratto di 
locazione della sede della cooperativa in 
via Lanusei: mappe catastali, visure 
catastali, contratti di locazione immobile 
(1978-1979), disdetta dei contratti di 
locazione (2014).  

1 fascicolo    

 7 Gestione 
amministrati
va 

1978 2007 Autorizzazione amministrativa per 
Coop. e altro  

busta   Documentazione varia: autorizzazione 
amministrativa per esercitare il 
commercio di vendita al pubblico di 
merci al minuto e allegati (1978); nota 
della Cooperativa alla Lega nazionale 
cooperative riguardo la revisione della 
società cooperativa (2007).  

1 busta    

 8 Gestione 1978 2005 Comune fascicolo  Documentazione varia su imposte 1 fascicolo   
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amministrati
va 

smaltimento rifiuti, pubblicità e 
pubbliche affissioni, licenza di vendita al 
dettaglio: corrispondenza, avvisi di 
pagamento, dichiarazioni, ricevute.  

 9 Gestione 
amministrati
va 

1980 1997 Rifiuti solidi urbani  fascicolo Documentazione contabile relativa a 
tassa smaltimento rifiuti e acqua: 
denuncia dei locali non abitativi, fatture, 
quietanze di pagamento, ingiunzioni di 
pagamento.  

1 fascicolo    

 10 Gestione 
amministrati
va 

1981 1995 Prefettura  fascicolo  Documentazione relativa alla Prefettura 
di Cagliari: decreti e certificazioni di 
iscrizione della Cooperativa al Registro 
Prefettizio delle cooperative, 
corrispondenza.   

1 fascicolo    

 11 Gestione 
amministrati
va 

1982 1992 Documenti vari:  
1) Modifiche e accett. Cariche 1985/87 
2) Fax simile Verb. Assemblee Car. 
Soc.  
3) Prefettura e Tribunale  
4) Deleghe per assemblee  
5) Ricevute 1982  
6) Note su sviluppo editoria  
7) Richiesta contributo RAS (1985)  
8) Documento costitutivo del "Centro 
studi e documentazione sulla 
condizione femminile" (1982).  

busta   Documentazione varia: certificati di 
modifica e accettazione cariche sociali 
(1985-87); fax simili per accettazione 
cariche sociali, verbale assemblea per 
elezione cariche sociali, verbale 
consiglio di amministrazione per 
ammissione nuovi soci, verbale 
assemblea per l'approvazione del 
bilancio, verbale riunione collegio 
sindacale; certificati rilasciati dalla 
Prefettura e dal Tribunale (1982-1992); 
deleghe socie per le Assemblee della 
cooperativa (1983-1992); ricevute 
(1982); nota alla RAS sullo sviluppo 
dell'industria editoriale (1986); richiesta 
di contributo alla RAS (1985); 
documento costitutivo del "Centro studi 
e documentazione sulla condizione 
femminile" (1982).  

1 busta    

 12 Gestione 
amministrati
va 

1983 2006 Ministero del lavoro, CCIAA, 
Ministero Grazia e Giustizia, 
Tribunale, Prefettura di Cagliari - 
Deposito Bilanci  

fascicolo  Documentazione relativa al deposito dei 
bilanci della cooperativa: fatture, 
ricevute, corrispondenza, modelli B di 
deposito del bilancio alla Camera di 
commercio, note di deposito del 
Tribunale, appunti manoscritti.  

1 fascicolo    

 13 Gestione 
amministrati
va 

1984 1984 Iscrizione Lega cooperative  fascicolo  Certificato di iscrizione della 
Cooperativa "La Tarantola" alla Lega 
Nazionale delle Cooperative e Mutue.   

1 fascicolo    

 14 Gestione 1984 1992 Varie Consiglio di Amministrazione  busta   Documentazione varia relativa al 1 busta    
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amministrati
va 

Consiglio di Amministrazione: appunti 
manoscritti vari; relazione sulla chiusura 
della Libreria delle donne (30 marzo 
1990); modelli non compilati di deleghe 
Irpef e altri tributi; richieste di contributi 
RAS; modello unificato per le 
informazioni sulle ricerche finanziate 
(Anagrafe nazionale delle ricerche), 
ricevute.  

 15 Gestione 
amministrati
va 

1985 1987 Coordinamento Centri busta  Documentazione relativa 
all'Associazione "Coordinamento 
nazionale di centri studi, biblioteche, 
librerie delle donne": corrispondenza, 
Verbali assemblee, Statuto.  

1 busta    

 16 Gestione 
amministrati
va 

1986 1986 Ministero Pubblica Istruzione - 
Anagrafe Nazionale delle Ricerche  

fascicolo  Documentazione relativa all'Iscrizione 
della cooperativa allo schedario 
dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. 

1 fascicolo    

 17 Gestione 
amministrati
va 

1986 1989 Regione sarda busta  Documentazione relativa ai 
finanziamenti RAS: normativa Piano 
formativo regionale 1986; richieste 
contributi per conferenze. 

1 busta    

 18 Gestione 
amministrati
va 

1988 2009 Comune di Cagliari - Sistema urbano 
di lettura  

fascicolo  Documentazione relativa all'inserimento 
della Biblioteca del Centro di 
documentazione e studi delle donne nel 
sistema urbano di pubblica lettura del 
Comune di Cagliari: convenzione tra il 
Comune di Cagliari e la Società 
Cooperativa "La Tarantola", copie di 
delibere della Giunta comunale.   

1 fascicolo    

 19 Gestione 
amministrati
va 

1989 2000 Comune di Cagliari - Ass. Pubblica 
Istruzione - Domanda convenzione 
itinerario urbano pubblica lettura - 
Progetto sportello informativo   

fascicolo  Documentazione relativa all'Itinerario 
urbano di pubblica lettura e al Progetto 
sportello informativo: bozza richiesta 
convenzione tra il Comune di Cagliari e 
la Cooperativa "La Tarantola" per 
l'inserimento della Biblioteca del Centro 
di documentazione e studi delle donne 
nel sistema urbano di pubblica lettura, 
schema di convenzione, statuto del 
sistema urbano di pubblica lettura; 
progetto "Interventi informativi e di 
orientamento verso il mercato del lavoro 
della popolazione femminile".  

1 fascicolo  Presente contratto di 
lavoro (febbraio 2000) tra 
Gabriele Nicola e la ditta 
Tesauro (gestore di servizi 
bibliotecari), sede di 
svolgimento della 
prestazione lavorativa il 
Centro di documentazione 
e studi delle donne.   

 20 Gestione 1990 1991 Richiesta contributo alla Regione busta  Domanda di contributo alla Regione 1 busta    
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amministrati
va 

Sardegna Sardegna per l'anno 1990 e allegati.  

 21 Gestione 
amministrati
va 

1992 1992 Eudif - Italia Statuto  fascicolo  Copia Statuto Associazione Eudif Italia - 
Associazione per lo sviluppo 
dell'informazione e della formazione 
delle donne - Roma.  

1 fascicolo    

 22 Gestione 
amministrati
va 

1992 1992 Questura - Denuncia smarrimento libro 
sociale  

fascicolo  Denuncia e rettifica della denuncia del 
Registro dei Verbali delle Assemblee dei 
soci della Cooperativa "La Tarantola" 
(originale e copia).  

1 fascicolo   

 23 Gestione 
amministrati
va 

1992 1995 Garanzia telefono Sirio - estintori 
Victoria  

fascicolo  Garanzia dell'apparecchio telefonico 
Sirio (certificato di garanzia, ordine di 
consegna e depliant informativi); 
garanzie estintori Victoria.  

1 fascicolo   

 24 Gestione 
amministrati
va 

1995 2011 Lega Naz. Coop. Materiale vario fascicolo  Documentazione relativa alla Legacoop 
(Lega Nazionale Cooperative e Mutue) -  
Coopfond (Fondo promozione 
cooperative) - Mediacoop (Associazione 
Cooperative Editoriali e di 
Comunicazione): corrispondenza relativa 
al versamento dei contributi associativi  e 
comunicazioni varie.  

1 fascicolo    

 25 Gestione 
amministrati
va 

1996 2000 Pratiche varie Coop.:  Riconoscimento 
giuridico - CEDIDOC 

fascicolo Documentazione relativa alla Legge 
17.10.1996 n°534 Nuove norme per 
l'erogazione di contributi statali alle 
Istituzioni culturali; Volantino 
CEDIDOC.     

1 fascicolo    

 26 Gestione 
amministrati
va 

1996 1996 Impianto elettrico - Adeguamento 
normativa  

fascicolo  Documentazione relativa all'impianto 
elettrico dell'immobile sede cooperativa : 
dichiarazione di conformità dell'impianto 
(originale e copia).  

1 fascicolo    

 27 Gestione 
amministrati
va 

1996 2007 Ministero Lavoro - Lega Nazionale 
Cooperative - Ispezioni ordinarie  

fascicolo  Documentazione relativa alle Ispezioni 
ordinarie della cooperativa effettuate dal 
Ministero Lavoro - Direzione provinciale 
del Lavoro - e dalla Lega Nazionale 
Cooperative relative ai bienni 1995-
1996, 2003-2004; 2005-2006 
(corrispondenza, verbali d'ispezione, 
attestazione di revisione, appunti). 
Decreto legislativo del 17 gennaio 2003 
n.6 - La nuova disciplina delle società 
cooperative.  

1 fascicolo    

 28 Gestione 1996 2003 Polizza di assicurazione studio e ufficio fascicolo  Preventivo polizza di assicurazione Ras 1 fascicolo    
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amministrati
va 

(1996); polizza di assicurazione Generali 
(2003).  

29 Gestione 
amministrati
va 

1997  2006 ISTAT - Rilevazione sulle piccole e 
medie imprese 2005, 1999,1998,1997 

fascicolo Copie dei questionari ISTAT sulla 
rilevazione delle piccole e medie imprese 
relativa agli anni 1997, 1998, 1999, 
2005. 

1 fascicolo  

 30 Gestione 
amministrati
va 

1999 2002 Curriculum della Cooperativa  fascicolo  Curriculum della Cooperativa "La 
Tarantola" (1999; 2002). 

1 fascicolo   

 31 Gestione 
amministrati
va 

2001 2001 Sardatel  fascicolo  Documentazione relativa alla Sardatel: 
consenso al trattamento dei dati 
personali.  

1 fascicolo    

 32 Gestione 
amministrati
va 

2001 2009 Telecom - Nuovo contratto del 
06.10.05  

fascicolo Documentazione relativa al servizio 
telefonico Telecom: contratti, 
corrispondenza, copie fatture, ricevute, 
appunti.   

1 fascicolo    

 33 Gestione 
amministrati
va 

2002 2010 Abbonamento Rai - Tv - Estinzione  fascicolo  Documentazione relativa al servizio 
televisivo RAI: disdetta abbonamento, 
corrispondenza.  

1 fascicolo    

 34 Gestione 
amministrati
va 

2003 2011 Dossier Enel  fascicolo  Documentazione relativa al servizio 
fornitura energia elettrica Enel: copie 
fatture e ricevute, corrispondenza. 

1 fascicolo    

 35 Gestione 
amministrati
va 

2004 2008 Disdette Albacom - Wind  fascicolo  Documentazione relativa al servizio 
telefonico Wind e Albacom: disdetta 
contratti, corrispondenza, copie fatture e 
ricevute, appunti.  

1 fascicolo    

 36 Gestione 
amministrati
va 

2004 2009 Convenzioni con Regione - Università 
- Comune  

fascicolo  Convenzione tra la Regione Sardegna e 
la Cooperativa "La Tarantola" relativa 
all'attivazione di tirocinio di formazione 
e di orientamento (21 giugno 2004). 
Convenzione tra l'Università degli studi 
di Cagliari e  la Cooperativa "La 
Tarantola" relativa all'offerta di servizio 
consultazione libri, riviste e documenti 
posseduti dal centro; all'attivazione di 
tirocinio di formazione e di 
orientamento; all'attività di 
collaborazione didattica e scientifica e 
attività culturali  su tematiche di comune 
interesse (22 giugno 2007). 
Convenzione tra il Comune di Cagliari e 
la Cooperativa "La Tarantola" relativa 
all'inserimento della Biblioteca del 

1 fascicolo    
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Centro di documentazione e studi sulle 
donne nel Sistema Urbano di Pubblica 
lettura (2 luglio 2009).  

 37 Gestione 
amministrati
va 

2006 2006 Omologazione estintori - 
documentazione  

fascicolo Documentazione relativa 
all’omologazione degli estintori: atto di 
omologazione, dichiarazioni di 
conformità.   

1 fascicolo    

 38 Gestione 
amministrati
va 

2006 2008 Abbanoa - Nuovo contratto ultima 
lettura 2006 

fascicolo  Documentazione varia relativa alla 
fornitura del servizio idrico: 
comunicazione dati catastali immobile 
cooperativa; visure catastali; estratti 
conto bollette; richiesta concessione 
acqua; lettura contatore; fatture. 

1 fascicolo   

 39 Gestione 
amministrati
va 

2006 2006 Licenza d'uso Privacy e documenti  fascicolo  Documentazione relativa al software 
Privacy sul trattamento dei dati 
personali.  

1 fascicolo    

 40 Gestione 
amministrati
va 

2007 2014 Revisione biennio 2007-2008, 2009-
2010, 2011-2012, 2013-2014 Lega 
Nazionale Cooperative e Mutue  

fascicolo  Documentazione relativa alle revisioni 
ordinarie della cooperativa effettuate 
dalla Lega Nazionale delle Cooperative e 
Mutue relativa ai bienni 2007-2008, 
2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 
(verbali di revisione, attestazioni di 
revisione, ricevute versamenti, 
corrispondenza).  

1 fascicolo    

 41 Gestione 
amministrati
va 

2008 2008 Archivio storico Coop. La Tarantola fascicolo  Documentazione relativa all'Archivio 
storico della cooperativa: avvio del 
procedimento di dichiarazione di 
interesse storico; dichiarazione 
d'interesse storico.  

1 fascicolo    

 42 Gestione 
amministrati
va 

2008 2008 Polizza di assicurazione studio e ufficio fascicolo  Polizza di assicurazione Generali. 1 fascicolo    

 43 Gestione 
amministrati
va 

2009 2009 Tiscali  fascicolo  Documentazione relativa al servizio 
telefonico Tiscali: corrispondenza; 
volantini pubblicitari servizi telefonici 
Tiscali e Telecom.   

1 fascicolo    

 44 Gestione 
amministrati
va 

2009 2011 Sorgenia  fascicolo  Documentazione relativa al servizio di  
fornitura energia elettrica Sorgenia: 
contratto, corrispondenza relativa a 
solleciti di pagamento fatture scadute, 
domanda di recesso e richiesta di nuovo 
contratto Enel.    

1 fascicolo    

 45 Gestione 2011 2011 Agenzia delle Entrate - Operazioni fascicolo  Corrispondenza tra l’Agenzia delle 1 fascicolo    
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amministrati
va 

intracomunitarie  Entrate e la cooperativa relativamente 
all'Istanza Operazioni Intracomunitarie.   

A.10. - Materiale audiovisivo 
 1 Materiale 

audiovisivo  
s.d.  s.d.  Incontro con A. M. Loche - M. Teresa 

Marcialis  
audiocassetta    1   

 2 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Incontro con Clara Gallini  audiocassetta    1   

 3 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Incontro con Gabriella Musetti  audiocassetta    1   

 4 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Ricordo della Yourcenar audiocassetta    1   

 5 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Presentazione del libro C. Leccardi 
"Orizzonti del tempo" 09.10.03  

audiocassetta    1   

 6 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Dibattito Legge sulla violenza sessuale audiocassetta    1   

 7 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Dibattito Legge sulla violenza sessuale audiocassetta    1   

 8 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Omaggio ad Alice Guy audiocassetta    1   

 9 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Simona Forti su Hanna Arendt audiocassetta    1   

 10 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Femminismo sardo Incontro in Libreria  audiocassetta    1   

 11 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Discussione sulla maternità in Libreria  audiocassetta    1   

 12 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Primavera - asilo nido Orgosolo 

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 13 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Città futura - Carbonia  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 14 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Centro storico - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 15 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. "Sa costera" - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 16 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. "Sa costera" - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 17 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. "La familiare" - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  
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 18 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Città futura - Carbonia  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 19 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. S.I.T. - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 20 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. "Sa costera" - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 21 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici - Donigala  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.  

 22 Materiale 
audiovisivo  

s.d. s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. "Sa costera" - Iglesias  

audiocassetta    1   

 23 Materiale 
audiovisivo  

s.d. s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Casti - Socia di "Su forru"  

audiocassetta    1   

 24 Materiale 
audiovisivo  

s.d. s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde 

audiocassetta    1   

 25 Materiale 
audiovisivo  

s.d. s.d.  Presentazione ricerca Coop. Femminili  audiocassetta    1   

 26 Materiale 
audiovisivo  

s.d. s.d.  Presentazione ricerca Coop. Femminili  audiocassetta    1   

 27 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Supramonte - Orgosolo  

audiocassetta    1   

 28 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Amministrativa  

audiocassetta    1   

 29 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
COSARSE - Sassari  

audiocassetta    1   

 30 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative  
Coop. Consumo  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 31 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Insieme - Cabras  

audiocassetta    1   

 32 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La familiare - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 33 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La familiare - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 34 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 35 Materiale s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative audiocassetta    1   
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audiovisivo  COSARSE  
 36 Materiale 

audiovisivo  
s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 

Coop. COPI - Sassari  
audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 

del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 37 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano - San Sperate  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 38 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Penisola del Sinis  

audiocassetta    1   

 39 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. ADA - Ghilarza  

audiocassetta    1   

 40 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SAS - Serramanna  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 41 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Centro servizi sociali - Norbello  

audiocassetta    1   

 42 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Sardegna da scoprire - Nuoro  

audiocassetta    1   

 43 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Cogitur  

audiocassetta    1   

 44 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Cogena - Ottana 1° cassetta  

audiocassetta    1   

 45 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Cogena - Ottana II° cassetta  

audiocassetta    1   

 46 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Agroturiste - Cabras  

audiocassetta    1   

 47 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Kadossene  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 48 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Kadossene  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 49 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Kadossene  

audiocassetta    1   

 50 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Agriturismo - Riola  

audiocassetta    1   

 51 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Consumo - Solarussa  

audiocassetta    1   

 52 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Allevatrici sarde  

audiocassetta    1   

 53 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Allevatrici sarde  

audiocassetta    1   

 54 Materiale s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
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audiovisivo  Coop. Allevatrici - Narbolia  del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 55 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SIT - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 56 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La Familiare - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 57 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici - Palmas Arborea   

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 58 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Turistica Lussurgese  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 59 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici Baratili  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 60 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici Consumo - Riola  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 61 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. COPTUR  

audiocassetta    1   

 62 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Dipend. Coniug.  

audiocassetta    1   

 63 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano - San Sperate  

audiocassetta    1   

 64 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Dipendente  

audiocassetta    1   

 65 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
CUEC  

audiocassetta    1   

 66 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La Familiare - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 67 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 68 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano - San Sperate  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 69 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano - San Sperate  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 70 Materiale s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
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audiovisivo  Coop. Ambiente Archeologia Arte  del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 71 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La Familiare  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 72 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Kadossene - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 73 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative  audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 74 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 75 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Primavera - Orgosolo  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 76 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Alleanza consumatori - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 77 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Don Minzoni  

audiocassetta    1   

 78 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative  audiocassetta    1   

 79 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Servizi bibliotecari - Nuoro  

audiocassetta    1   

 80 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Servizi bibliotecari - Nuoro II  

audiocassetta    1   

 81 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. 2 Norbello  

audiocassetta    1   

 82 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. ADA - Ghilarza  

audiocassetta    1   

 83 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. 2 Norbello  

audiocassetta    1   

 84 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. 2 Norbello  

audiocassetta    1   

 85 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Primavera - Orgosolo  

audiocassetta    1   

 86 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Insieme - Cabras  

audiocassetta    1   

 87 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Insieme - Cabras  

audiocassetta    1   

 88 Materiale s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative audiocassetta    1   
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audiovisivo  Coop. Penisola del Sinis  
 89 Materiale 

audiovisivo  
s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 

Coop. COSARSE - Sassari  
audiocassetta    1   

 90 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. COSARSE - Sassari II  

audiocassetta    1   

 91 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
COPI - Sassari  

audiocassetta    1   

 92 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
COPI - Sassari 

audiocassetta    1   

 93 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Penisola del Sinis  

audiocassetta    1   

 94 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Servizi bibliotecari - Nuoro  

audiocassetta    1   

 95 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Insieme - Cabras  

audiocassetta    1   

 96 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Insieme - Cabras  

audiocassetta    1   

 97 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Supramonte - Orgosolo  

audiocassetta    1   

 98 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La ricerca  

audiocassetta    1   

 99 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Servizi bibliotecari - Nuoro  

audiocassetta    1   

 100 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Penisola del Sinis  

audiocassetta    1   

 101 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Insieme - Cabras  

audiocassetta    1   

 102 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. ADA - Ghilarza  

audiocassetta    1   

 103 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. ADA - Ghilarza  

audiocassetta    1   

 104 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Kadossene  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 105 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Via dei Colombi  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 106 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano - San Sperate  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 107 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SAS - Serramanna  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    
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 108 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Sa costera - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 109 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Turistica - Santu Lussurgiu  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 110 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SAS - Serramanna  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 111 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SAS - Serramanna  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 112 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. COSARSE - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 113 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici - Riola  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 114 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Sa costera - Iglesias  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 115 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. A.A.A. - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 116 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 117 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 118 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. COSARSE - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 119 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 120 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 121 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 122 Materiale s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
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audiovisivo  Coop. Cogitur  del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 123 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Don Minzoni - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 124 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 125 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. A.A.A.  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 126 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 127 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. COPI - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 128 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

129  Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Infanzia - Terza età  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 130 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Centro storico - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 131 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Centro storico - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 132 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Sarda - Sassari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 133 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Dipendente  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 134 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La sorgente - Villasimius  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 135 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Tur - Pula  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 136 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Cogitur  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
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all'intervistata.    
 137 Materiale 

audiovisivo  
s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 

Coop. La ricerca  
audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 

del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 138 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SAS - Serramanna  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 139 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. SAS - Serramanna  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 140 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Sardegna da scoprire - Nuoro  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 141 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. COGEMA  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 142 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Acquacoltura e ricerca - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 143 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Graphica - Nuoro  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 144 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 145 Materiale 
audiovisivo  

s.d.  s.d.  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La ricerca - Cagliari  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

146 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985 II parto fra passato e presente: gesto e 
parola. 1-3 

audiocassetta    1   

 147 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985 II parto fra passato e presente: gesto e 
parola. 2-4  

audiocassetta    1   

 148 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985 II parto fra passato e presente: gesto e 
parola. 5-7  

audiocassetta    1   

 149 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985 II parto fra passato e presente: gesto e 
parola. 6-8 

audiocassetta    1   

 150 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985  II parto fra passato e presente: gesto e 
parola. 9 

audiocassetta    1   

 151 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985 Presentazione di "Ichnusa" audiocassetta    1   

 152 Materiale 
audiovisivo  

1985 1985 Presentazione di "Ichnusa" (2) audiocassetta    1   

 153 Materiale 1985 1985 Presentazione di "Ichnusa" (3) audiocassetta    1   
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audiovisivo  
 154 Materiale 

audiovisivo  
1986 1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 

Coop. Il gabbiano - San Sperate 
7.11.1986  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 155 Materiale 
audiovisivo  

1986 1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano - San Sperate 
7.11.1986  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 156 Materiale 
audiovisivo  

1986 1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. "La commerciale" - Cagliari 
18/11/86  

audiocassetta    1   

 157 Materiale 
audiovisivo  

1986 1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Primavera 22-XI-86 

audiocassetta    1   

 158 Materiale 
audiovisivo  

1986 1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Primavera - Cagliari 22/11/86  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 159 Materiale 
audiovisivo  

1986 1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Primavera - Cagliari 22/11/86  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 160 Materiale 
audiovisivo  

1986  1986 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Acquacoltura 25.XI.86 

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 161 Materiale 
audiovisivo  

1986 1986  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. La commerciale 19.XI.86 

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 162 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario "Istruzione e offerta di 
lavoro femminile Ca 27/28-02-87" I 
cass. 

audiocassetta    1   

 163 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario "Istruzione e offerta di 
lavoro femminile" II cass. 

audiocassetta    1   

 164 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario "Istruzione e offerta di 
lavoro femminile" III cass. 

audiocassetta    1   

 165 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario "Istruzione e offerta di 
lavoro femminile" IV cass. 

audiocassetta    1   

 166 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario "Istruzione e offerta di 
lavoro femminile" V cass. 

audiocassetta    1   

 167 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario "Istruzione e offerta di 
lavoro femminile" VI cass. 

audiocassetta    1   

 168 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Incontro con Joyce Lussu sul suo libro 
"Storie" 18/3/1987 

audiocassetta    1   

 169 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità 25/9/87 audiocassetta    1   

 170 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità audiocassetta    1   
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 171 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità 26/9/87 audiocassetta    1   

 172 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità audiocassetta    1   

 173 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità audiocassetta    1   

 174 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità audiocassetta    1   

 175 Materiale 
audiovisivo  

1987 1987 Seminario sulla parità audiocassetta    1   

 176 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Incontro con gruppi di donne sarde 
13/3/88 

audiocassetta    1   

 177 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario sul tempo 18/5/88 1-2 audiocassetta    1   

 178 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario sul tempo 18/5/88 3-4 audiocassetta    1   

 179 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario sul tempo 18/5/88 5-6  audiocassetta    1   

 180 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Incontro con Marina Piazza 20/6/88 1-
2 

audiocassetta    1   

 181 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Incontro con Marina Piazza 20/6/88 3-
4 

audiocassetta    1   

 182 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Incontro con Marina Piazza 20/6/88 5-
6 

audiocassetta    1   

 183 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario "II lavoro delle donne nella 
Cooperazione" 29/10/88 I 

audiocassetta    1   

 184 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario "II lavoro delle donne nella 
Cooperazione" 29/10/88 1° 

audiocassetta    1   

 185 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario "II lavoro delle donne nella 
Cooperazione" 29/10/88 2° 

audiocassetta    1   

 186 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Seminario "II lavoro delle donne nella 
Cooperazione" 29/10/88 3° 

audiocassetta    1   

 187 Materiale 
audiovisivo  

1988  1988 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde 2.3.88  

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 188 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde 3.3.88 

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 189 Materiale 
audiovisivo  

1988 1988  Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde 3.3.88 

audiocassetta    1 Allegate schede cartacee 
del questionario sottoposto 
all'intervistata.    

 190 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" venerdì mattina 1-2 

audiocassetta    1   
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 191 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" venerdì mattina 3-4 

audiocassetta    1   

 192 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" fine venerdì inizio sabato 
1 

audiocassetta    1   

 193 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" sabato mattina inizio 
sabato pomeriggio  

audiocassetta    1   

 194 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" sabato pomeriggio  

audiocassetta    1   

 195 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" sabato pomeriggio  

audiocassetta    1   

 196 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 D. Amarugi parla della "La luna nera" 
29.11.89 

audiocassetta    1   

 197 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Barbara Ibba (Federcasalinche) 29-11-
1989  

audiocassetta    1   

 198 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Intervista presidente CIF Marina Piras 
29-11-89  

audiocassetta    1   

 199 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Rossella Steri Presidente Su forru 30 
nov. 1989  

audiocassetta    1   

 200 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano 30-11-89  

audiocassetta    1   

 201 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Il gabbiano 30-11-89  

audiocassetta    1   

 202 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Bianca Sotgiu parla dell'UDIS 1.12.89 audiocassetta    1   

 203 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Interviste a lavoratrici di cooperative 
Coop. Allevatrici sarde 4.12.89  

audiocassetta    1   

 204 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" Cagliari, 10-11 febbraio 
1989 - venerdì mattina 

videocassetta    1   

 205 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" Cagliari, 10-11 febbraio 
1989 - venerdì pomeriggio   

videocassetta    1   

 206 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" Cagliari, 10-11 febbraio 
1989 - venerdì pomeriggio - sabato 
mattina  

videocassetta    1   

 207 Materiale 
audiovisivo  

1989 1989 Convegno "Fra tecnologia e desiderio 
di un figlio" Cagliari, 10-11 febbraio 

videocassetta    1   
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1989 - sabato pomeriggio  
 208 Materiale 

audiovisivo  
1990 1990 Dibattito minori 27.01.90 1 audiocassetta    1   

 209 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Dibattito minori 27.01.90 2 audiocassetta    1   

 210 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Dibattito minori 27.01.90 3 audiocassetta    1   

 211 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Tavola rotonda 14/2/90 3 audiocassetta    1   

 212 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 30/03/90 audiocassetta    1   

 213 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 30/03/90 audiocassetta    1   

 214 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 30/03/90 audiocassetta    1   

 215 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Incontro con Eva Cantarella, Donne di 
casa e donne sole nella Grecia antica 
24/4/90  

audiocassetta    1   

 216 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Discussione "Donne/Sud"  5/5/90 1-2 audiocassetta    1   

 217 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Dibattito "Il Sud nelle donne"  25/5/90  
1-2  

audiocassetta    1   

 218 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Dibattito "Il Sud nelle donne"  5/6/90 
1-2 

audiocassetta    1   

 219 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Dibattito "Il Sud nelle donne"  5/6/90 
3-4  

audiocassetta    1   

 220 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Tavola rotonda 14/12/90 1 audiocassetta    1   

 221 Materiale 
audiovisivo  

1990 1990 Tavola rotonda 14/12/90 2  audiocassetta    1   

 222 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Incontro al Centro 24/4/91 audiocassetta    1   

 223 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Incontro con Renate Zahar 14/06/91 audiocassetta    1   

 224 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 15/11/91 Donne e percorsi di pace audiocassetta    1   

 225 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Premiazione concorso letterario "Penna 
e calamaio" 28/XI/91 1-2  

audiocassetta    1 Condizionata  nella 
scatola: "Registrazione 
sonora Premiazione 
concorso 28/XI/91"  

 226 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Premiazione concorso letterario "Penna 
e calamaio" 28/XI/91 3-4 

audiocassetta    1 Condizionata  nella 
scatola: "Registrazione 
sonora Premiazione 
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concorso 28/XI/91"  
 227 Materiale 

audiovisivo  
1991 1991 Premiazione concorso letterario "Penna 

e calamaio" 28/XI/91 5-6  
audiocassetta    1 Condizionata  nella 

scatola: "Registrazione 
sonora Premiazione 
concorso 28/XI/91"  

 228 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Incontro con Maria Giovanna Piano 
11/12/91 1 

audiocassetta    1   

 229 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Incontro con Maria Giovanna Piano 
11/12/91 2 

audiocassetta    1   

 230 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 La casa e i campi - Gabriella Da Re; I 
corpi, i gesti, lo stile - Paola Atzeni 
20/12/91  

audiocassetta    1   

 231 Materiale 
audiovisivo  

1991 1991 Dibattito sui libri di Paola Atzeni e 
Gabriella Da Re 20/12/91 

audiocassetta    1   

 232 Materiale 
audiovisivo  

1992 1992 Nuove tecnologie riproduttive 24/12/92 
1° 

audiocassetta    1   

 233 Materiale 
audiovisivo  

1992 1992 Nuove tecnologie riproduttive 24/12/92 
2° 

audiocassetta    1   

 234 Materiale 
audiovisivo  

1992 1992 Nuove tecnologie riproduttive 24/12/92 
3° 

audiocassetta    1   

 235 Materiale 
audiovisivo  

1992 1992 La lingua del Parlamento (Caltagirone- 
Lavinio) 27/03/92 

audiocassetta    1   

 236 Materiale 
audiovisivo  

1992 1992 La lingua del Parlamento (Caltagirone- 
Lavinio) 27/03/92 

audiocassetta    1   

 237 Materiale 
audiovisivo  

1993 1993 Incontro con Vegetti - Fusini 9/05/92  audiocassetta    1   

 238 Materiale 
audiovisivo  

1993 1993 Letture su Grazia Deledda 12-3-93 I 
giornata  

audiocassetta    1   

 239 Materiale 
audiovisivo  

1993 1993 Letture su Grazia Deledda 12-3-93 
Cosima II giornata 

audiocassetta    1   

 240 Materiale 
audiovisivo  

1993 1993 Le ragazze leggono 27/03/93 audiocassetta    1   

 241 Materiale 
audiovisivo  

1993 1993 Guerra di stupro: il giudizio delle 
donne 31/03/93 1° parte  

audiocassetta    1   

 242 Materiale 
audiovisivo  

1993 1993 Guerra di stupro: il giudizio delle 
donne 31/03/93  2° parte  

audiocassetta    1   

 243 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Incontro con Anna Oppo 18/11/94 audiocassetta    1   

 244 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Incontro con Anna Oppo 18/11/94 audiocassetta    1   

 245 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Seminario NOW Milano 20.11.94  audiocassetta    1   

 246 Materiale 1994 1994 Seminario NOW Milano 20.11.94 audiocassetta    1   
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audiovisivo  
 247 Materiale 

audiovisivo  
1994 1994 Seminario NOW Milano 20.11.94  audiocassetta    1   

 248 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Seminario NOW Cagliari 26/11/94  audiocassetta    1   

 249 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Seminario NOW Cagliari 26/11/94  audiocassetta    1   

 250 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Seminario NOW Cagliari 26/11/94  audiocassetta    1   

 251 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Seminario NOW Cagliari 26/11/94  audiocassetta    1   

 252 Materiale 
audiovisivo  

1994 1994 Seminario NOW Cagliari 26/11/94  audiocassetta    1   

 253 Materiale 
audiovisivo  

1995 1995 Seminario "Donne e Cristianesimo" 
02.12.95 

audiocassetta    1   

 254 Materiale 
audiovisivo  

1995 1995 Seminario "Donne e Cristianesimo" 
02.12.95 

audiocassetta    1   

 255 Materiale 
audiovisivo  

1995 1995 Seminario "Donne e Cristianesimo" 
02.12.95 

audiocassetta    1   

 256 Materiale 
audiovisivo  

1995 1995 Seminario "Donne e Cristianesimo" 
02.12.95 

audiocassetta    1   

 257 Materiale 
audiovisivo  

1995 1995 Seminario "Donne e Cristianesimo" 
02.12.95 

audiocassetta    1   

 258 Materiale 
audiovisivo  

1996 1996 Incontro su Marguerite Duras 23-5-96  audiocassetta    1   

 259 Materiale 
audiovisivo  

1996 1996 Incontro su Marguerite Duras 23-5-96 
2° nastro  

audiocassetta    1   

 260 Materiale 
audiovisivo  

1996 1996 Incontro “Percorsi per uscire dalla 
violenza” 28.11.96  

audiocassetta    1   

 261 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 8/6/98 1 audiocassetta    1   

 262 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 8/6/98 2 audiocassetta    1   

 263 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 9/6/98 3  audiocassetta    1   

 264 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 “Oltre Pechino verso il 2000" 9/6/98 4  audiocassetta    1   

 265 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 “Oltre Pechino verso il 2000" 9-
10/6/98 5 

audiocassetta    1   

 266 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 9-
10/6/98 6 

audiocassetta    1   

 267 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 10/6/98 7 audiocassetta    1   
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 268 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 10/6/98 8  audiocassetta    1   

 269 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 11/6/98 9 audiocassetta    1   

 270 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 11/6/98 
10 

audiocassetta    1   

 271 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 11/6/98 
11 

audiocassetta    1   

 272 Materiale 
audiovisivo  

1998 1998 "Oltre Pechino verso il 2000" 11/6/98 
12 

audiocassetta    1   

 273 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 10.04.03 1 

audiocassetta    1   

 274 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 10.04.03 2 

audiocassetta    1   

 275 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 10.04.03 3 

audiocassetta    1   

 276 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 08.05.2003 1 

audiocassetta    1   

 277 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 08.05.2003 2 

audiocassetta    1   

 278 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 22.05.03 1 

audiocassetta    1   

 279 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 22.05.03 2  

audiocassetta    1   

 280 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Presentazione del libro "Imparare 
paura" 09.10.03  

audiocassetta    1   

 281 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Presentazione del libro "Imparare 
paura" 09.10.03  

audiocassetta    1   

 282 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Presentazione "Un'eredità dell'AIED" 
20.11.2003  

audiocassetta    1   

 283 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Seminario sull'immigrazione 29.11.03  audiocassetta    1   

 284 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Seminario sull'immigrazione 29.11.03  audiocassetta    1   

 285 Materiale 
audiovisivo  

2003 2003 Seminario sull'immigrazione 29.11.03  audiocassetta    1   

 286 Materiale 
audiovisivo  

2005 2005 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 30/03/05 

audiocassetta    1   

 287 Materiale 
audiovisivo  

2005 2005 Laboratorio "Screditare le parole 
vuote" 30/03/05 

audiocassetta    1   

 288 Materiale 
audiovisivo  

2005 2005 Incontro Referendum sulla  
fecondazione assistita 17/03/05  

audiocassetta    1   

 289 Materiale 2005 2005 Incontro Piera Oria - Letterature audiocassetta    1   
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audiovisivo  migranti - 26.05.05  
A.11. - Materiale fotografico 
 1 Materiale 

fotografico  
1977 2000 Fotografie  scatola  Fotografie che documentano la vita della 

Cooperativa "La Tarantola".  
1 scatola  Le date sono 

approssimative perché 
dalle foto non si rileva 
l'anno. 

A.12. - Materiale propagandistico 
 1 Materiale 

propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del volume "Saperi e 
libertà. Maschile e femminile nei libri, 
nella scuola e nella vita", a cura di 
Ethel Porzio Serravalle, s.d.  

locandina    4   

 2 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del volume "Verso il 
diploma. Indagine sulle alunne e gli 
alunni degli Istituti superiori di 
Cagliari" di Myriam Ferrari, La 
Tarantola Edizioni, s.d. 

locandina    1   

 3 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del libro "I colori della 
libertà" di Epifania Teresa Fraja, a cura 
di Massimo Antonucci.  

locandina    1   

 4 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del volume "Donne e 
potere nel continente africano", a cura 
di Bianca Maria Carcangiu, s.d. 

locandina    4   

 5 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del volume "Storia della 
maternità", a cura di Marina D'Amelia, 
Editori Laterza, s.d. 

locandina    1   

 6 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del volume "Imparare 
paura" di Maddalena M., Malatempora 
editrice, s.d. 

locandina    4   

 7 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione della produzione 
editoriale "Luciana Tufani Editrice", 
s.d. 

locandina    1   

 8 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Elena Pau presenta un percorso di 
quattro letture sulla narrativa, la poesia 
e il teatro delle donne. Primo 
appuntamento. Antigone (da Sera a 
Colono) di Elsa Morante, s.d. 

locandina    6   

9 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Elena Pau presenta un percorso di 
quattro letture sulla narrativa, la poesia 
e il teatro delle donne. Secondo 
appuntamento. "Ciò esula" di Ludovica 
Ripa di Meana, s.d. 

locandina    1   

10 Materiale 
propagandist

s.d.  s.d.  Presentazione del volume "Donne e 
Cristianesimo tra valorizzazione e 

locandina    1   
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ico  obbedienza", Tarantola edizioni, s.d. 
11 Materiale 

propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Presentazione del volume il "Culto 
della madre" nella pubblicazione 
propagandistica dei wochensprüche 
nazionalsocialisti, di Stefania Galassi, 
Tarantola edizioni, s.d. 

locandina    1   

12 Materiale 
propagandist
ico  

s.d.  s.d.  Donne che raccontano e si raccontano. 
Incontro con tre scrittrici sarde: 
Pasquetta Basciu, Anna Castellino, 
Giulia Clarkson, s.d. 
  

locandina    1   

13 Materiale 
propagandist
ico  

1987 1987 Seminario di studi "Istruzione e offerta 
di lavoro femminile". Cagliari, 27-28 
febbraio 1987. 

locandina    1   

14 Materiale 
propagandist
ico  

1987 1987 Seminario di studi "Per una politica di 
parità uomo-donna. Ipotesi di 
intervento". Cagliari 24-26 settembre 
1987.  

locandina    8   

 15 Materiale 
propagandist
ico  

1993 1993 Seminario di studi "Centri di 
documentazione e biblioteche verso un 
sistema informativo integrato". 
Cagliari, 5-6 novembre 1993.  

locandina    4   

 16 Materiale 
propagandist
ico  

1995 1995 Seminario di studi "Donne e 
cristianesimo tra valorizzazione e 
obbedienza". Cagliari, 2 dicembre 
1995.   

locandina    3   

 17 Materiale 
propagandist
ico  

1997 1997 Mostra fotografica "Il femminile di 
Dio. Riflessioni fotografiche sulla 
donna 1964-1995", a cura di Sebastiana 
Papa. Cagliari, 23-29 giugno 1997.  

locandina    1   

 18 Materiale 
propagandist
ico  

1998 1998 Seminario internazionale "Oltre 
Pechino verso il 2000. Strategie 
politiche delle donne in alcuni paesi del 
Mediterraneo". Cagliari, 8-11 giugno 
1998.  

locandina    1   

 19 Materiale 
propagandist
ico  

1998 1998 Presentazione del volume "Onora la 
madre. Autorità femminile nella 
narrativa di Grazia Deledda" di Maria 
Giovanna Piano. Cagliari, 2 luglio 
1998.   

locandina    1   

 20 Materiale 
propagandist
ico  

1998 1998 Presentazione del volume "L'altro 
sguardo. Percorsi di orientamento 
attraverso le parole delle donne" di 

locandina    1   
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Cesira Vernaleone. Cagliari, 12 
novembre 1998.  

 21 Materiale 
propagandist
ico  

1998 1998 Presentazione del software ISIS-
LILITH per la descrizione degli archivi 
delle donne ". Cagliari, 11 dicembre 
1998.  

locandina    1   

 22 Materiale 
propagandist
ico  

1999 1999 Presentazione del volume "L'eclissi 
della madre. Fecondazione artificiale, 
tecniche, fantasie e norme" di Maria 
Luisa Boccia e Grazia Zuffa, Pratiche 
Editrice. Cagliari, 12 marzo 1999. 

locandina    8   

 23 Materiale 
propagandist
ico  

1999 1999 "Il ruolo ermafroditico della donna 
russa nella società moderna e nella 
letteratura russa del Novecento". 
Cagliari, 28 aprile 1999.  

locandina    1   

 24 Materiale 
propagandist
ico  

1999 1999 Presentazione del volume "Il mercato 
dell'arte in Sardegna" di Anna Maria 
Janin, AM&D Edizioni, 20 maggio 
1999.  

locandina    13   

 25 Materiale 
propagandist
ico  

1999 1999 Presentazione del volume "Guida alle 
Biblioteche della Città di Cagliari. Le 
Biblioteche pubbliche e private" 
realizzato dall'Associazione "Ricerca e 
Cultura delle donne", La Tarantola 
Edizioni. Cagliari, 3 giugno 1999.   

locandina    6   

 26 Materiale 
propagandist
ico  

1999 1999 Presentazione del volume "Le filosofie 
femministe" di Adriana Cavarero e 
Franco Restaino, Edizioni Paravia. 
Cagliari, 18 novembre 1999.   

locandina    2   

 27 Materiale 
propagandist
ico  

2000 2000 Presentazione del volume "Le ragazze 
di cinquant'anni. Amori, lavori, 
famiglie e nuove libertà" di Marina 
Piazza. Cagliari, 19 giugno 2000.   

locandina    36   

 28 Materiale 
propagandist
ico  

2000 2000 Presentazione del volume "Botteghe. 
Immagini per una storia. Ritratto di una 
Cagliari che scompare" di Anna 
Marceddu e Rossella Fadda, Editore 
Blackwood & Partners. Cagliari, 26 
settembre 2000.  

locandina    4   

 29 Materiale 
propagandist
ico  

2003 2003 "Un'eredità dell'AIED", presentazione 
del fondo documentario "La salute 
delle donne", ricevuto in donazione 
dall'AIED di Cagliari. Cagliari, 20 

locandina    3   
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novembre 2003.  
 30 Materiale 

propagandist
ico  

2004 2004 Elena Pau presenta un percorso di 
lettura sulla narrativa, la poesia e il 
teatro delle donne. "Tragedie da ridere 
di Franca Valeri". "Scuote amore il mio 
cuore". Cagliari, 10 marzo e 7 aprile 
2004.   

locandina    8   

 31 Materiale 
propagandist
ico  

2004 2004 Presentazione del fondo documentario 
delle tesi di laurea di studentesse 
dell'Università degli studi di Cagliari. 
"La maestrina dalla penna rossa. 
L'immagine della maestra nella 
letteratura italiana fra '800 e '900" di 
Silvia Olianas e "Donna e 
fecondazione artificiale. Riflessione 
sulla maternità alla luce delle nuove 
tecnologie riproduttive" di Emanuela 
Massa. Cagliari, 24 e 31 marzo 2004. 

locandina    8   

 32 Materiale 
propagandist
ico  

2004 2004 Presentazione del volume "Mie care" di 
Gabriella Musetti, MMII Campanotto 
Editore. Cagliari, 19 maggio 2004.  

locandina    31   

 33 Materiale 
propagandist
ico  

2005 2005 Giornata di studio "Sa die de sa 
Sardigna 2005. Eleonora d'Arborea. 
Una statista tra mito e storia" Cagliari, 
19 maggio 2005.  

locandina    1   

 34 Materiale 
propagandist
ico  

2005 2005 Seminario "Migrazioni letterarie. La 
scrittura delle donne migranti nella 
Letteratura italiana". Cagliari, 30 
giugno 2005.  

locandina    1   

 35 Materiale 
propagandist
ico  

2005 2005 Presentazione del volume "La grande 
beffa. Sessualità delle donne e scambio 
sessuo-economico" di Paola Tabet, 
Rubbettino Editore. Cagliari, 21 
ottobre 2005.  

locandina    10   

36 Materiale 
propagandist
ico  

2005 2005 Presentazione dei moduli formativi 
contenuti nel CD realizzato all'interno 
del Progetto Abside "Apprendere in 
biblioteca: la società dell'informazione 
contro la discriminazione e 
l'emarginazione. Raccolta di materiali 
formativi curati dalla rete informativa 
dei centri di documentazione archivi e 
biblioteche delle donne Lilith, 2002-

locandina    11   
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2004". Cagliari, 15 dicembre 2005.  
 37 Materiale 

propagandist
ico  

2006 2006 In ricordo di Nadia Gallico Spano, 
presentazione del suo volume 
"Mabrúk. Ricordi di un'inguaribile 
ottimista". Cagliari, 24 febbraio 2006.  

locandina    1   

 38 Materiale 
propagandist
ico  

2006 2006 Presentazione del sito 
"www.cdsdonnecagliari.it". Cagliari, 
16 marzo 2006.  

locandina    2   

 39 Materiale 
propagandist
ico  

2006 2006 Presentazione del volume "Lingua bene 
comune", a cura di Vita Cosentino, con 
Guido Armellini, Gian Piero Bernard, 
Paola Bono, Laura Fortini, Antonietta 
Lelario. Cagliari, 29 maggio 2006.  

locandina    6   

 40 Materiale 
propagandist
ico  

2006 2006 "Giornata internazionale contro la 
violenza verso le donne". Cagliari, 25 
novembre 2006.  

locandina    3   

 41 Materiale 
propagandist
ico  

2007 2007 Incontro del Laboratorio del Centro 
"L'esperienza del negativo. Il corpo 
malato", con la partecipazione di 
Delfina Lusiardi. Cagliari, 17 gennaio 
2007.  

locandina    1   

 42 Materiale 
propagandist
ico  

2007 2007 Presentazione del volume "Donne e 
colori. Racconti morali" di Gavina 
Ghidorsi, Aipsa edizioni. Cagliari, 31 
maggio 2007.  

locandina    1   

A.13. - Materiali di documentazione 
 1 Materiali di 

documentazi
one  

s.d. s.d.  Paola Tabet -  Maternità naturale, 
riproduzione forzata 

busta  Copie a stampa dell’articolo di Paola 
Tabet "Maternità naturale, riproduzione 
forzata". 

1 busta  Raccoglitore di plastica  

 2 Materiali di 
documentazi
one 

s.d. s.d.  Cooperative  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della donna nella cooperazione: opuscoli, 
progetti di ricerca, articoli tratti da riviste 
scientifiche, relazioni di convegni e 
seminari, programma di corso di 
formazione.                                    

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco corrisponde 
parzialmente al contenuto 
ed è stato integrato con 
delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 3 Materiali di 
documentazi
one 

1948 1989 Varie  scatola  Documentazione varia in copia relativa 
al tema del pubblico impiego e del lavoro 
di gruppo: relazioni, articoli di riviste 
scientifiche, riviste, testi normativi.  

1 scatola  Sono presenti due elenchi 
a stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 4 Materiali di 1949 1984 Contadine  scatola  Documentazione varia in copia e 1 scatola  È presente un elenco a 
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documentazi
one 

originale relativa al tema della donna 
contadina: articoli tratti da riviste 
scientifiche, relazioni e atti di convegni e 
seminari, dati statistici.      

stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 5 Materiali di 
documentazi
one 

1957 1989 Documentazione varia busta  Documentazione varia in copia relativa 
al rapporto di lavoro dipendente contratto 
collettivo nazionale di lavoro: opuscoli 
informativi CGL, note ministeriali, DPR 
(fotocopie).   

1 busta    

 6 Materiali di 
documentazi
one 

1967 1982 Lavoro  scatola  Documentazione varia in copia e 
originale relativa al tema del lavoro 
femminile: articoli di giornale, relazioni, 
opuscoli, materiali di convegni e 
seminari.                             

1 cartella ad 
anelli, carte 
sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
Sono presenti anche 
alcune carte del Collettivo 
femminista autonomo di 
Cagliari (1978).  

 7 Materiali di 
documentazi
one 

1972 2001 Parto  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
del parto: articoli di riviste scientifiche, 
opuscoli, materiali di convegni e 
seminari, documenti normativi, relazioni, 
progetti di ricerca.  

opuscoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 8 Materiali di 
documentazi
one 

1973 1981 Aborto e legge 194/78  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dell'aborto e in particolare alla legge 
194/78 sulla tutela sociale della maternità 
e interruzione volontaria della 
gravidanza: articoli tratti da quotidiani e 
periodici, relazioni, documenti 
programmatici, bozze.                                                                                                           

3 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 9 Materiali di 
documentazi
one 

1973 1991 Lavoro di cura e doppia presenza  scatola  Documentazione varia relativa ai temi 
"maternità e lavoro", "lavoro casalingo": 
relazioni, documenti normativi.  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola.  

10  Materiali di 
documentazi
one 

1973 1995 Movimento femminista  scatola  Documentazione varia relativa ai diversi 
movimenti femministi presenti su scala 
nazionale e internazionale: articoli di 
giornale, relazioni, materiali di convegni 
e seminari.                                                                              

2 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita. Sono 
presenti anche alcuni 
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documenti non citati 
nell'elenco.  

 11 Materiali di 
documentazi
one 

1973 1995 Politica  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"donna e politica" e altri temi: articoli di 
quotidiani e riviste scientifiche, relazioni, 
documenti normativi, materiali di 
convegni e seminari.  

1 scatola  È presente un elenco 
parziale manoscritto dei 
singoli documenti 
contenuti all'interno della 
scatola.  

 12 Materiali di 
documentazi
one 

1973 1990 UDI  scatola  Documentazione varia relativa 
all'Unione Donne Italiane: articoli di 
riviste scientifiche, note, verbali, 
relazioni, proposte, opuscoli, materiali di 
convegni e seminari, statuto.  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 13 Materiali di 
documentazi
one 

1974 1988 Consultori scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dei consultori: relazioni, testi normativi, 
materiali di convegni e seminari, bozze 
di regolamenti.                                                

5 fascicoli e 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

14  Materiali di 
documentazi
one 

1974 1990 Divorzio  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
del divorzio: articoli tratti da riviste, 
relazioni, opuscoli, materiali vari.                 

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 15 Materiali di 
documentazi
one 

1974 1994 Famiglia  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della famiglia: articoli tratti da riviste, 
relazioni, opuscoli, materiali di convegni 
e seminari, materiali vari.                   

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 16 Materiali di 
documentazi
one 

1974 2000 Politica  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"donna e politica": articoli di quotidiani e 
riviste scientifiche, opuscoli, materiali di 
convegni e seminari, relazioni.  

5 fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

17  Materiali di 
documentazi
one 

1974 1988 Religione scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della religione: relazione, inserto 
redazionale di rivista.  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.   

 18 Materiali di 
documentazi
one 

1974 1994 Salute  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"donna e salute": opuscoli, relazioni, 
progetti di ricerca, articoli di quotidiani e 
riviste scientifiche, materiali di convegni 
e seminari.  

4 fascicoli, 
opuscoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
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con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 19 Materiali di 
documentazi
one 

1974 1990 Sessualità ed educazione sessuale  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della sessualità e dell'educazione 
sessuale: relazioni, progetti di ricerca, 
documenti normativi, articoli di riviste.    

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 20 Materiali di 
documentazi
one 

1975 1989 Diritto  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"donna e diritto": materiali di convegni e 
seminari,articoli tratti da riviste 
scientifiche, materiali vari.               

3 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 21 Materiali di 
documentazi
one 

1975 1991 Diritti umani scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dei diritti umani: materiali di convegni e 
seminari, articoli tratti da quotidiani e 
periodici, relazioni, opuscoli, materiali 
vari.                                                                                                                    

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 22 Materiali di 
documentazi
one 

1975 1991 Formazione e orientamento 
professionale  

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della formazione e dell'orientamento 
professionale: articoli tratti da riviste, 
progetti di ricerca, relazioni, opuscoli, 
rivista, materiali di convegni e seminari, 
locandina, materiali vari.                           

2 fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 23 Materiali di 
documentazi
one 

1975 1990 Scuola e insegnamento  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della donna lavoratrice nella scuola: 
relazioni, progetti di ricerca, documenti 
normativi, opuscoli, articoli di riviste 
scientifiche e quotidiani, materiali di 
convegni e seminari.  

1 fascicolo, 
opuscoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.   

 24 Materiali di 
documentazi
one 

1975 1994 Varie scatola  Documentazione varia relativa a varie 
tematiche (artigianato, biblioteche e 
centri di documentazione, criminalità 
etc.): articoli tratti da quotidiani e riviste 
scientifiche, materiali di convegni e 
seminari, relazioni, testi normativi.  

5 fascicoli, 
carte sciolte 

Sono presenti tre elenchi a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 25 Materiali di 
documentazi
one 

1975 1995 Associazioni e Centri di donne  scatola  Documentazione varia relativa alle 
associazioni e ai centri di donne 
nazionali e internazionali: depliant, 
manifesti, regolamenti, statuti, verbali, 
note, documenti informativi, articoli di 
riviste, materiali di convegni e seminari.   

1 fascicolo, 
carte sciolte  

Sono presenti due elenchi 
alfabetici delle 
Associazioni e dei Centri 
di donne. 

 26 Materiali di 1976 1987 Parità, pari opportunità e azioni scatola  Documentazione varia relativa al tema 2 fascicoli, È presente un elenco a 
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documentazi
one 

positive  delle pari opportunità tra uomo e donna: 
opuscoli, articoli di quotidiani e di riviste 
scientifiche, relazioni, progetti, 
documenti normativi, materiali di 
convegni e seminari.  

carte sciolte  stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

27  Materiali di 
documentazi
one 

1976 1991 Parità, pari opportunità e azioni 
positive (Parlamento) 

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle pari opportunità tra uomo e donna 
prodotti dal Parlamento italiano (Camera 
dei deputati e Senato): documenti 
normativi, articoli di quotidiani, dossier.  

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 28 Materiali di 
documentazi
one 

1977 1988 Tecnologie riproduttive  busta  Copie a stampa dei seguenti documenti: 
Yougoslave, République socialiste de 
Slovénie, legge 20 aprile 1977 
"Avortement, stérilisation, contraception 
et insémination artificielle"; Assemblea 
parlamentare Consiglio d’Europa, 
progetto di raccomandazione 
sull'inseminazione artificiale presentato 
dalla Commissione problemi sociali e 
sanità 1981; proposta di legge dei 
deputati Lanfranchi, Cordioli, 
Giovagnoli Sposetti, Violante e altri 
"Norme sulla inseminazione artificiale 
della donna" 1983; estratti dal Notiziario 
ufficiale del Parlamento e dei Ministeri 
di Stoccolma sulla Normativa del 
Governo svedese riguardo 
l'inseminazione artificiale 1985-1988;  
Parlamentary Assembly of the Council of 
Europe "Recommendation on the use of 
human embryos..." 1986; proposta di 
legge congresso dei deputati Spagna 
"Ambito de aplicación de las técnicas de 
Reproducción Humana Asistida" 1988.  

2 fascicoli  Raccoglitore di plastica  

 29 Materiali di 
documentazi
one 

1977 1988 Tecnologie riproduttive  busta  Copie a stampa dei seguenti documenti: 
proposta di legge dei deputati Rodotà e 
altri "Norme sulla fecondazione assistita 
s.d.; scheda informativa G.A.T.R.A. 
(Gruppo di attenzione sulle tecniche di 
riproduzione artificiale ) s.d.; 

5 fascicoli  Raccoglitore di plastica  
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"Indicazioni di lettura"s.d.; Yougoslave, 
République socialiste de Slovénie, legge 
20 aprile 1977 "Avortement, stérilisation, 
contraception et insémination artificielle; 
Nota del Ministero della Sanità "Limiti e 
condizioni di legittimità dei servizi per 
l’inseminazione artificiale nell’ambito 
del servizio sanitario nazionale" 1985; 
estratti dal Notiziario ufficiale del 
Parlamento e dei Ministeri di Stoccolma 
sulla Normativa del Governo svedese 
riguardo l'inseminazione artificiale 1985-
1988; Parlamentary Assembly of the 
Council of Europe "Recommendation on 
the use of human embryos..." 1986; 
"Quinta conferenza sulla bioetica. 
Conclusioni dei delegati" 1988; disegno 
di legge dei senatori Degan, Perina, 
Vitalone "Discplina della fecondazione 
artificiale all'interno della coppia" 1988; 
proposta di legge congresso dei deputati 
Spagna "Ambito de aplicación de las 
técnicas de Reproducción Humana 
Asistida" 1988. 

 30 Materiali di 
documentazi
one 

1977 1991 Scrittura femminile e editoria  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della scrittura femminile e dell'editoria: 
relazioni, progetti di ricerca, opuscoli, 
articoli di riviste scientifiche e 
quotidiani, materiali di convegni e 
seminari.  

2 fascicoli, 
opuscoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 31 Materiali di 
documentazi
one 

1977 1991 Sindacato  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"donna e sindacato": relazioni, articoli di 
quotidiani e riviste scientifiche, 
periodici, materiali di convegni e 
seminari, appunti manoscritti.   

1 fascicolo, 
1 opuscolo, 
carte sciolte.  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 32 Materiali di 
documentazi
one 

1977 1987 Violenza sessuale e maltrattamenti scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della violenza sessuale: depliant, articoli 
di quotidiani e riviste scientifiche, atti di 
convegni, relazioni, testi normativi.  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
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con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 33 Materiali di 
documentazi
one 

1978 1983 Cooperative  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della donna nella cooperazione: opuscoli, 
articoli tratti da riviste scientifiche, 
relazioni di convegni e seminari.  

2 fascicoli e 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco corrisponde 
parzialmente al contenuto 
ed è stato integrato con 
delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 34 Materiali di 
documentazi
one 

1978 1989 Violenza sessuale e maltrattamenti (atti 
processuali e rassegne stampa) 

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della violenza sessuale: articoli di 
quotidiani, atti processuali (copie).  

3 fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 35 Materiali di 
documentazi
one 

1979 1982 Iniziative del Centro 1979 - 1982  scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne: fascicolo "Proposte 
di Legge sulla violenza sessuale" 1979 
(Gruppo giuridico donne via Lanusei ed 
altri); fascicolo "Dibattito sulle norme a 
tutela della libertà sessuale" 27-11-1982.  

2 fascicoli È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 36 Materiali di 
documentazi
one 

1979 1988 Parità, pari opportunità ed azioni 
positive (Comitati, Commissione e 
Consiglio delle Comunità Europee) 

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle pari opportunità tra uomo e donna 
prodotta dalla Comunità europea: guide, 
relazioni, progetti.  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 37 Materiali di 
documentazi
one 

1979 1993 Storia della Tarantola scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative promosse dalla cooperativa "La 
Tarantola": inviti, programmi di eventi, 
locandina, petizione, comunicati stampa, 
relazioni, articoli di quotidiani, progetto 
di ricerca, riviste scientifiche, periodici, 
materiali di convegni e seminari, appunti 
manoscritti.   

1 fascicolo, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco corrisponde 
parzialmente al contenuto: 
risultano mancanti diverse 
unità documentarie.  

 38 Materiali di 
documentazi
one 

1979 1987 Tecnologie riproduttive  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle tecnologie riproduttive: proposte di 
legge, articoli di quotidiani e riviste 
scientifiche, progetti di relazione.  

2 fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 39 Materiali di 
documentazi
one 

1980 2003 Pace  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della pace: articoli di quotidiani e di 
riviste scientifiche, relazioni, materiali di 
convegni e seminari.                              

1 quaderno, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
Alcuni documenti, citati 
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nell'elenco, non risultano 
presenti nella scatola.  

 40 Materiali di 
documentazi
one 

1981 1985 "Condizione femminile" scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della condizione della donna: articoli 
tratti da quotidiani e periodici, relazioni, 
dati statistici.                                            

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 41 Materiali di 
documentazi
one 

1981 1995 Manifesti e locandine  scatola  Manifesti e locandine relative ad eventi 
regionali, nazionali ed internazionali 
riguardanti le donne.                                                                                            

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 

 42 Materiali di 
documentazi
one 

1981 1991 Servizi sociali  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dei servizi sociali: relazioni, documenti 
normativi, articoli di riviste scientifiche, 
materiali di convegni e seminari.  

3 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.   

 43 Materiali di 
documentazi
one 

1982 2004 Articoli da quotidiani e periodici scatola  Articoli tratti da quotidiani e periodici su 
argomenti vari.                                         

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 44 Materiali di 
documentazi
one 

1982 1995 Parità, pari opportunità e azioni 
positive (Sardegna) 

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle pari opportunità tra uomo e donna 
in Sardegna: documenti normativi, 
articoli di quotidiani e riviste 
scientifiche, relazioni, progetti di ricerca, 
materiali di convegni e seminari.   

2 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 45 Materiali di 
documentazi
one 

1982 1992 Scienza e tecnologia  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"scienza e tecnologia": relazioni, progetti 
di ricerca, articoli di riviste scientifiche, 
materiali di convegni e seminari.  

1 fascicolo, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.   

 46 Materiali di 
documentazi
one 

1982 1991 Tempi di vita  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dei tempi di vita: relazioni, progetti di 
ricerca, testi normativi, articoli di riviste 
scientifiche, materiali di convegni e 
seminari.   

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 47 Materiali di 
documentazi
one 

1982 1996 Biblioteche e centri documentazione 
delle donne 

scatola  Documentazione varia relativa alle 
biblioteche e centri documentazione 
delle donne: relazioni, materiali di 
convegni e seminari, articoli di 
quotidiani, opuscoli, documenti 
informativi.  

1 fascicolo, 
carte sciolte 

  

 48 Materiali di 
documentazi
one 

1983 2001 Impresa  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della imprenditoria femminile: articoli 
tratti da riviste, relazioni, documenti 

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
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normativi, materiali di convegni e 
seminari, materiali vari.                                                                                                  

all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 49 Materiali di 
documentazi
one 

1983 1986 Lavoro  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
del lavoro femminile: articoli di giornale, 
relazioni, opuscoli, materiali di convegni 
e seminari.                             

4 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 50 Materiali di 
documentazi
one 

1984 1990 Aborto e legge 194/78  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dell'aborto e in particolare alla legge 
194/78 sulla tutela sociale della maternità 
e interruzione volontaria della 
gravidanza: articoli tratti da quotidiani e 
periodici, relazioni, documenti 
programmatici, bozze.                                                                                                        

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 51 Materiali di 
documentazi
one 

1984 1992 Arte, cinema, teatro  scatola  Documentazione varia relativa all'arte, al 
cinema e al teatro: articoli tratti da 
quotidiani e periodici, relazioni, 
presentazioni di mostre, cataloghi di 
film, presentazioni di opere teatrali.                                      

3 fascicoli  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 52 Materiali di 
documentazi
one 

1984 1987 Cooperative  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della donna nella cooperazione: relazioni 
di convegni e seminari, progetti di 
ricerca, articolo tratto da un quotidiano, 
programma di corso di formazione.                                                     

1 cartella, 3 
fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco corrisponde 
parzialmente al contenuto 
ed è stato integrato con 
delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 53 Materiali di 
documentazi
one 

1985 1988 Tecnologie riproduttive  busta  Copie a stampa dei seguenti documenti: 
Rapporto della commissione ministeriale 
presieduta dal prof. Santosuosso  
"Fecondazione artificiale umana e 
trattamento degli embrioni"; 
Parlamentary Assembly of the Council of 
Europe "Recommendation on the use of 
human embryos..." 1986; proposta di 
legge del deputato Del Donno 
"Disciplina e garanzia nell'inseminazione 
artificiale" 1987; disegno di legge 

2 fascicoli  Raccoglitore di plastica  
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senatori Degan, Perina, Vitalone 
"Discplina della fecondazione artificiale 
all'interno della coppia" 1988. 

 54 Materiali di 
documentazi
one 

1985 1987 Iniziative del Centro 1985 - 1987  scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne: mostra fotografica su 
Virginia Woolf (registro firme, invito 
alla mostra); incontri dibattito sul tema 
della parità uomo-donna nel lavoro 
(materiali seminari, articoli tratti da 
riviste, relazioni, documenti normativi).    

1 fascicolo, 
1 registro, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 55 Materiali di 
documentazi
one 

1985 2005 Parità, pari opportunità e azioni 
positive  

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle pari opportunità tra uomo e donna: 
articoli di quotidiani e di riviste 
scientifiche, relazioni, progetti, 
documenti normativi, materiali di 
convegni e seminari.                                         

1 cartella, 1 
fascicolo, 
opuscoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 56 Materiali di 
documentazi
one 

1986 1992 Parità, pari opportunità ed azioni 
positive (Consiglio dei Ministri e 
singoli Ministeri) 

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle pari opportunità tra uomo e donna 
prodotti dal Consiglio dei Ministri e dai 
singoli Ministeri: documenti normativi, 
articolo tratto da un quotidiano, relazioni, 
materiali di convegni e seminari.  

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 57 Materiali di 
documentazi
one 

1986 1989 Welfare state, Dir. Cittadinanza, 
Assegno sociale 

scatola  Documentazione varia relativa al tema 
del welfare state: relazioni, materiali di 
convegni e seminari.   

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 

 58 Materiali di 
documentazi
one 

1987 1987 Responsabilità civile dei magistrati busta  Documentazione relativa alla 
Responsabilità civile dei magistrati: 
resoconti stenografici di sedute della 
Camera dei deputati; testo unificato di 
disegno e proposte di legge della II 
Commissione Permanente (Giustizia); 
relazione sulle proposte di legge della II 
Commissione Permanente (Giustizia).  

1 busta    

 59 Materiali di 
documentazi
one 

1987 1989 Formazione professionale - Sardegna  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della formazione professionale in 
Sardegna: materiali corsi di formazione 
professionale donne.                                        

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.  

 60 Materiali di 
documentazi
one 

1987 1996 Lavoro  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
del lavoro femminile: articoli di giornale, 
relazioni, opuscoli, materiali di convegni 

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
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e seminari.                              all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 61 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1993 Differenza sessuale  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della differenza di sesso: materiali di 
convegni e seminari, articoli tratti da 
quotidiani e riviste scientifiche, progetti 
di ricerca.                                                                                                                  

2 fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco dei 
singoli documenti 
contenuti all'interno della 
scatola.  

 62 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1991 Droga - Alcolismo  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della droga e dell'alcolismo: relazioni, 
bozze, opuscoli, rivista, materiali vari.                                                        

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 63 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1989 Iniziative del Centro 1988 - 1989  scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne. Fascicoli: 
Tecnologie e desiderio di un figlio 10-
11/2/89; Convegno su "Il lavoro 
femminile nel settore cooperativo in 
Sardegna: problemi e prospettive" 
Cagliari 29/30 ottobre 1988; "Le donne 
in Nicarauga" Seminario Tarantola 
22/7/88; "Palestinesi, israeliane e 
italiane" Seminario della Tarantola 
21/10/88. Articoli di giornale.  

4 fascicoli, 
carte sciolte 

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 64 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1988 Psichiatria scatola  Documentazione varia relativa al tema 
del disagio psichico della donna:  
materiali seminario, progetto di ricerca, 
articolo di rivista scientifica.  

1 quaderno, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola.   

 65 Materiali di 
documentazi
one 

1988 2005 Tecnologie riproduttive scatola  Documentazione varia relativa al tema 
delle tecnologie riproduttive: proposte di 
legge, materiali di convegni e seminari, 
rivista, articoli di quotidiani e riviste 
scientifiche.  

3 fascicoli, 
rivista, carte 
sciolte.  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita e a 
penna.    

 66 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1991 Violenza sessuale e maltrattamenti scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della violenza sessuale: testi normativi, 
relazioni, articoli di quotidiani e riviste 

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
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scientifiche, progetti, documenti 
programmatici, comunicato stampa. 

all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 67 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1998 Violenza sessuale e maltrattamenti scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della violenza sessuale: depliant, 
opuscolo, relazioni, articoli di quotidiani, 
materiali di convegni e seminari.   

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 68 Materiali di 
documentazi
one 

1988 1997 Pari opportunità e politica  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
"pari opportunità e politica": articoli di 
quotidiani e riviste scientifiche, relazioni, 
materiali di convegni e seminari, 
opuscoli, riviste.   

1 fascicolo, 
carte sciolte 

È presente un elenco 
manoscritto dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 69 Materiali di 
documentazi
one 

1990 2001 Cooperative  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
della donna nella cooperazione: materiali 
di convegni e seminari, corrispondenza.                                                    

2 fascicoli, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco corrisponde 
parzialmente al contenuto 
ed è stato integrato con 
delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 70 Materiali di 
documentazi
one 

1990 1990 Iniziative del Centro 1990 scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne: materiali seminario 
"L'adozione e l'affidamento nell'ambito 
degli interventi a tutela dei minori"; 
relazione "Incontro con le donne in 
Libreria 30 marzo 1990".  

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 71 Materiali di 
documentazi
one 

1990 2004 Varie  scatola  Documentazione relativa a varie 
tematiche (immigrazione, musica, donne 
e politica etc.): articoli tratti da 
quotidiani, relazioni.   

1 scatola    

 72 Materiali di 
documentazi
one 

1994 1995 Iniziative del Centro 1995  scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne: materiali incontro 
dibattito sul tema "Il giudice di pace"; 
materiali seminario sul Progetto Lilith.  

1 fascicolo, 
carte sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
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con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 73 Materiali di 
documentazi
one 

1995 1995 Iniziative del Centro 1995  scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne: materiali incontro 
dibattito sul tema "Il giudice di pace".  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 

 74 Materiali di 
documentazi
one 

1997 2004 Iniziative del Centro 1997 - 2004  scatola  Documentazione varia relativa alle 
iniziative del Centro di documentazione 
e studi delle donne: materiali relativi a 
incontri dibattito, seminari e convegni, 
presentazioni di libri.  

10 fascicoli È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 
Nella scatola sono presenti 
anche diversi articoli tratti 
da quotidiani non riportati 
nell'elenco (1997-2008).  

 75 Materiali di 
documentazi
one 

2002 2008 Varie (immigrazione)  scatola  Documentazione varia relativa al tema 
dell'immigrazione: articoli tratti da 
quotidiani, invito ad un workshop, 
opuscolo, depliant relativi al medesimo 
tema.  

1 scatola  È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti contenuti 
all'interno della scatola. 
L'elenco è stato integrato 
con delle annotazioni 
manoscritte a matita.   

 76 Materiali di 
documentazi
one 

2003 2003 Laboratorio  scatola  Documentazione relativa al Laboratorio 
"Screditare le parole vuote. Laboratorio e 
incontri sulla storia, le storie e il mondo 
che condividiamo": materiali vari 
(articoli tratti da riviste scientifiche, 
interventi, relazioni).   

1 scatola  Nella scatola sono presenti 
anche due fascicoli 
contenenti materiale 
relativo al referendum 
sulla fecondazione 
assistita (2004-2005).  

 77 Materiali di 
documentazi
one 

2003 2004 Laboratorio  scatola  Documentazione relativa al Laboratorio 
"Screditare le parole vuote. Laboratorio e 
incontri sulla storia, le storie e il mondo 
che condividiamo": materiali vari 
(articoli tratti da riviste scientifiche, 
interventi, relazioni).   

1 cartella ad 
anelli, carte 
sciolte  

È presente un elenco a 
stampa dei singoli 
documenti  contenuti 
all'interno della scatola. 

B – fondo ASSOCIAZIONE "DONNE ORIENTAMENTO SCUOLA" (1990-1994) 
B.1. - Amministrazione 
 1 Amministraz

ione  
1991 1994 Associazione Donne Orientamento 

Scuola 
busta  Documentazione relativa 

all'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": documenti contabili (fatture, 
ricevute, estratti conto, bilancio 
consuntivo 1991); corrispondenza; atto 
costitutivo e statuto dell’associazione; 
registro dei verbali delle riunioni del 
consiglio direttivo dal maggio 1991 all'8 

1 fascicolo, 
2 registri 
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gennaio 1993; registro dei verbali delle 
assemblee delle socie dal 20 maggio 
1991 al 27 settembre 1993.  

B.2. - Attività  
 1 Attività  1990 1990 Associazione Donne Orientamento 

Scuola - Convegno Verona - Progetti 
vari   

busta  Documentazione relativa 
all'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Seminario nazionale di studio, 
"Educare nella differenza", Università di 
Verona, 14-16 settembre 1990 
(interventi).  

1 busta    

 2 Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 
"Penna, inchiostro e calamaio" (racconti 
scritti da allieve delle scuole medie 
inferiori di Cagliari e provincia).   

1 busta    

 3 Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta  Documentazione relativa alle iniziative 
all'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 
"Penna, inchiostro e calamaio" (racconti 
scritti da allieve delle scuole medie 
superiori di Cagliari e provincia).  

1 busta    

 4 Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 
"Penna, inchiostro e calamaio" (poesie 
composte da allieve delle scuole medie 
inferiori di Cagliari e provincia).  

1 busta    

 5 Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta  Documentazione relativa alle iniziative 
all'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 
"Penna, inchiostro e calamaio" (poesie 
composte da allieve delle scuole medie 
superiori di Cagliari e provincia).  

1 busta    

6  Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 
"Penna, inchiostro e calamaio" (racconti 
scritti da allieve delle scuole medie 
superiori di Cagliari e provincia).  

1 busta    

 7 Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 

1 busta    
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"Penna, inchiostro e calamaio" (racconti 
e poesie composte da allieve delle scuole 
elementari di Cagliari e provincia).  

 8 Attività  1991 1991 Concorso di scrittura busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Concorso di scrittura di donne 
"Penna, inchiostro e calamaio" indetto 
per allieve delle scuole di Cagliari e 
provincia (elementari, medie inferiori e 
superiori (bando, criteri di valutazione 
degli scritti, giudizi di valore, racconti e 
poesie, articolo di giornale, invito 
premiazione).  

1 busta    

 9 Attività  1993 1993 Associazione Donne Orientamento 
Scuola - Itinerari di lettura nella 
scrittura femminile 

busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "Donne Orientamento 
Scuola": Seminario "Itinerari di lettura 
nella scrittura femminile", Cagliari, 
marzo 1993 (programma, materiali 
consegnati ai partecipanti).  

1 busta    

C - fondo ASSOCIAZIONE "RICERCA E CULTURA DELLE DON NE" (1994-1997) 
C.1. Attività  
 1 Attività  1994 1994 Associazione "ricerca e cultura delle 

donne" 
busta  Documentazione relativa alle iniziative 

dell'Associazione "ricerca e cultura delle 
donne".  
Programma 1994: ricerca bibliografica - 
Catalogo delle riviste del Centro di 
documentazione e studi delle donne; 
percorsi pedagogico-formativi 
sull’identità femminile, pensiero politico 
delle donne, sociologia delle donne 
(catalogo, ricerche, relazioni, articoli 
scientifici).   

1 busta    

 2 Attività  1994 1997 Associazione "ricerca e cultura delle 
donne" 

busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "ricerca e cultura delle 
donne".   
Programma 1994: ricerche e percorsi 
pedagogico-formativi su vari temi 
(relazioni, comunicati stampa, locandine, 
depliant). 
Programma 1996-1997: ricerca sulle 
biblioteche di Cagliari (bozza Guida 
delle Biblioteche della Città di Cagliari, 
schede di rilevazione dati biblioteche, 

3 fascicoli    
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corrispondenza); percorso pedagogico-
formativo sui "Reati contro la violenza 
sessuale quale riforma? " (relazione).  

 3 Attività 1995 1996 Associazione "ricerca e cultura delle 
donne" 

busta  Documentazione varia relativa alle 
iniziative dell'Associazione "ricerca e 
cultura delle donne".  
Programma 1995: proiezione video 
realizzato a Pechino dall’AIDOS durante 
il Forum delle ONG e la IV Conferenza 
mondiale delle Nazioni Unite per la 
donna, 24 novembre 1995 (comunicati 
stampa, inviti, locandine, 2 
videocassette); ricerca "Il diritto di essere 
informati, ricerca sull’attuazione della 
L.241/90 Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi"; 
rendiconto spese associazione attività 
1995 (consuntivo, fatture, ricevute).  

4 fascicoli    

 4 Attività  1996 1996 Associazione "ricerca e cultura delle 
donne" 

busta  Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "ricerca e cultura delle 
donne".  
Programma 1996: percorsi pedagogico-
formativi su violenza sulle donne, abuso 
infantile, pensiero politico delle donne, 
accesso ai documenti amministrativi 
(relazioni, locandine, inviti).   

3 fascicoli    

 5 Attività  1996 1996 Associazione "ricerca e cultura delle 
donne" 

busta Documentazione relativa alle iniziative 
dell'Associazione "ricerca e cultura delle 
donne". 
Programma 1996: percorsi pedagogico-
formativi su "La casa delle donne 
maltrattate di Milano"; "Percorsi di 
donne per uscire dalla violenza"; "Reati 
contro la violenza sessuale quale 
riforma?"; "Marguerite Duras. 
Indicazioni di lettura" (relazioni). 

1 busta    

 


