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PUBBLICAZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ
TRA UOMO E DONNA

PUBBLICAZIONI DELLA COMMISSIONE PARITÀ

Nelle Collane dirette da Giacomo F. Rech, per la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati pubblicati i volumi(*):
- Codice Donna - Norme interne e atti internazionali, 1985, 1990,
2000, 2003;
- 120 anni di cammino verso la parità, 1985 (esaurito);
- Le donne italiane in cifre, 1985 (esaurito);
- Immagine donna, 1985;
- Strategie future d’azione per il progresso delle donne e misure
concrete per superare gli ostacoli alla realizzazione, entro l’anno 2000 degli scopi e degli obiettivi del Decennio delle Nazioni
Unite per la donna: uguaglianza, sviluppo e pace, Conferenza
Mondiale di Nairobi, 1985;
- Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana,
1986 (esaurito);
- Un programma di azione positiva, 1986;
- Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari, 1986,
1999;
- Autrici italiane - Catalogo ragionato dei libri di narrativa, poesia, saggistica: 1945/1985, 1986;
- La stampa periodica delle donne in Italia, 1987;
- Donna e tecnologie, 1986;
- Il sessismo nella lingua italiana, 1987, 1992, 1999;
- Indagine sulle donne elette nelle regioni, province, comuni,
1987;
- La criminalità femminile in Italia, 1987;

(*) I volumi si possono acquistare rivolgendosi a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Funzione editoria - Piazza Verdi, 10 - 00198 Roma. Tel. 0039.06.85082307 - Fax. 0039.06.85084117 - E-mail: vendite@ipzs.it, oppure: editoriale@ipzs.it
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- Piano di azione nazionale, 1987;
- Donne e diritto – Due secoli di legislazione: 1796/1986, 1987
(esaurito);
- Decimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite
sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, 1989 (esaurito);
- Primo rapporto del Governo italiano sulla Convenzione per la
eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti
delle donne, 1989 (esaurito);
- La donna dei media – Sportello immagine donna, 1992, 1993,
1999 (anche in inglese, 1994);
- Le donne nel mondo 1970/1990: statistiche e idee, 1993;
- Secondo Rapporto del Governo italiano sull’applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite per la eliminazione di tutte le
forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), 1993
(anche in francese);
- Ruolo e prospettive delle donne nell’economia, 1994;
- Tempi diversi – L’uso del tempo di uomini e donne nell’Italia di
oggi, 1994, 1999 (anche in francese, inglese e spagnolo, 1995);
- Né più né meno, Bollettino bimestrale, dal 1995;
- Rapporto italiano per la Quarta Conferenza mondiale sulle
donne (Pechino 1995), 1995 (anche in francese, inglese e spagnolo);
- Pechino 1995: Dichiarazione e Programma di azione, 1996,
1997;
- Le donne per il rinnovamento della politica e della società - Atti
della Conferenza europea, Roma, 16/18 maggio 1996, 1997
(anche in francese e inglese);
- Le donne nel mondo 1995: numeri e idee (World’
s Women 1995)
1997;
- Donne, paesaggio e ambiente, 1999;
- Competitività aziendale e pari opportunità - Casi di buone pratiche, 1999;
- Pechino + 5, 2000;
- Ragazze, vi racconto la nostra storia, 2000;
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- Ragioniamo di maternità - Maternità, paternità e riforma del
Welfare, Atti del Convegno, 2000;
- Le Mediterranee – Diritti universali e culture diverse, 2001;
- Relazione al Presidente del Consiglio sull’attività svolta (19972000), 2001;
- Per un nuovo equilibrio tra lavoro e vita: una rete tra i progetti, 2003;
- 50.000 firme per la parità, 2003;
- Curare ed essere curati: una opportunità, un diritto, 2003;
- Le donne nel mondo 2000: tendenze e statistiche (World’s
Women 2000), 2003
- Pari è di più: bollettino d’informazione (in preparazione);
- Chi insegna a chi – Ricognizione delle esperienze di formazione
politica per le donne, 2003;
- Relazione al Presidente del Consiglio sull’attività svolta (20002003), (in preparazione)
Le Guide
- Pagine Rosa - Guida ai diritti delle donne, 1991, 1993, 1999;
- Arcobaleno – Guida ai diritti delle donne straniere in Italia,
1994, 1999 (anche in arabo, francese, inglese e spagnolo, 1995);
- Itinerari - Nuova guida ai diritti delle donne straniere in Italia,
2000 (in preparazione le traduzioni in inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese);
- Orizzonti - Guida ai diritti delle donne italiane all’estero, 2000;
- Pari è di più: Il Kit della candidata, 2001, 2002;
- La mente, il cuore, le braccia e ....... Guida alla salute delle
donne, 2003
Quaderni rosa
- Elettrici ed elette – Storia, testimonianze e riflessioni a cinquant’anni dal voto alle donne, 1995;
- Alle origini della Repubblica: Donne e Costituente, 1996;
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- Per non dimenticare Graziella Fumagalli, 1996;
- Le donne a Pechino - Uno sguardo sul mondo, 1996, 1998;
- Questioni di bioetica: la sterilità e la procreazione medicalmente assistita, 1997;
- Violenza sessuale - Venti anni per una legge, 1998;
- E dicono che siamo poche... Scrittrici italiane dell’ultimo
Novecento (in preparazione).
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Quaderni Riforme e vita quotidiana

I diritti umani delle donne
- CEDAW - La Convenzione delle donne, 2002;
- CERD - La Convenzione contro il razzismo, 2002;
- Donne, migrazioni, diversità - L’Italia di oggi e di domani,
2002;
- I diritti delle donne sono diritti umani: la Conferenza mondiale di
Pechino del 1995 e il Pechino + 5, 2003.
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- Pubblica amministrazione, 1998, 1999;
- Regioni: quali statuti e quali leggi elettorali, 2003;
- Donne e politica, vincoli e opportunità - Ricerca CENSIS (in preparazione).

Finito di stampare nel mese di settembre 2003

