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TITOLO DI STUDIO 

 

 

 

 

Già Dirigente dell’Istituto di ricerca della Regione Toscana (IRPET), già 

Professore a contratto di Sociologia e storia della famiglia e Sociologia e storia 

del lavoro presso l’Università di Firenze, è oggi una studiosa indipendente in  

Storia contemporanea 

Dottorato di ricerca in Storia urbana e rurale. 
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Sintesi del percorso di ricerca 

 
Nella fase iniziale del mio percorso mi sono laureata, a Firenze, in Storia economica (Prof. 

Francesco Sirugo) e ho studiato le trasformazioni dell’industria e della “composizione di classe” 

nel primo dopoguerra usufruendo dal 1975 al 1979 di borse di studio della Fondazione Lelio e 

Lisli Basso di Roma. Qui, con la tutorship di Mariuccia Salvati e Nicola Gallerano è maturato il 

mio interesse per la storiografia sociale francese e inglese, con particolare riferimento ai 

mutamenti della stratificazione sociale che accompagnano l’industrializzazione e la nascita di una 

identità collettiva di “classe”. Ho studiato le fratture e le persistenze culturali che hanno 

accompagnato il passaggio dall’agricoltura all’industria, con particolare riferimento ai legami 

familiari e alle figure che si muovono al confine fra questi due mondi.  

Nel 1979, grazie ad una fellowship della British Academy, ho proseguito questa linea di studi a 

Londra presso il Birkbeck College, seguita da Eric Hobsbawm. Questo mi ha consentito di 

avvicinarmi ad alcune linee della storiografia sociale innovative per quegli anni. Da un lato gli 

studi di demografia storica del Cambridge Group for Population Studies, dall’altro le ricerche di 

storia orale coordinate a Essex da Paul Thomson; infine gli Women’s Studies, con particolare 

riferimento al gruppo di storiche che ruotava intorno alla rivista History Workshop. 

Dal 1979 al 1980, con una borsa di studio dell’Istituto di ricerca della Regione Toscana 

(IRPET), in Storia economica e sociale della Toscana, ho cominciato ad applicare alla ricerca 

storica gli strumenti teorici e metodologici acquisiti in Inghilterra all’analisi dei sistemi toscani di 

piccola impresa, visti come una variante originale del passaggio dal mondo agricolo alla società 

industriale, anche alla luce dell’acquisizione dei risultati degli studi sociologici sulla “terza Italia”, 

con la loro enfasi sul ruolo della famiglia contadina. Quest’intreccio di acquisizioni è confluito in 

una ricerca sull’industria tessile pratese, svolta nell’ambito di un gruppo di ricerca finanziato dal 

Comune di Prato e coordinato da Fernand Braudel.  Vinta la borsa di studio legata al Dottorato di 

ricerca in Storia urbana e rurale (coordinatore Alberto Caracciolo), la consapevolezza della 

dimensione di genere mi ha spinto a dedicarmi alla storia sociale delle trecciaiole toscane, a cui 

sono dedicate la tesi di dottorato in “Storia urbana e rurale”, conseguita nel 1988 e la monografia 

sulle trecciaiole che ne costituisce lo sviluppo. 

A partire dal 1989, concluso il dottorato, anche per rispondere alle nuove domande espresse 

dall’istituto in cui lavoravo istituzionalmente (IRPET), ho iniziato ad affiancare alla ricerca storica 

un nuovo interesse per gli studi sociologici, con particolare riferimento alla sociologia del lavoro e 

alla sociologia della famiglia. In questo quadro mi sono impegnata anche sui temi delle 

diseguaglianze e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle trasformazioni in atto nel 

territorio toscano.  

Percorrendo quest’itinerario ho unito la mia esperienza di analisi qualitativa delle storie di vita 

agli strumenti più classici dell’indagine sociologica sul campo, come il questionario strutturato. 

Lavorando inoltre in un Istituto di ricerca nel quale è presente una lunga tradizione di studi 

quantitativi ho intrecciato il mio interesse per la dimensione qualitativa della ricerca con 

l’acquisizione di una solida competenza nell’uso di banche dati anagrafiche e di microdati. 

L’intreccio fra l’utilizzazione di strumenti diversi, fra la dimensione microstorica e i quadri macro, 

resta uno degli aspetti caratteristici del mio percorso.  

In questi ambiti ha svolto una costante attività di ricerca, coordinando gruppi di lavoro e 

producendo un ampio numero di pubblicazioni. 

Il lavoro di ricerca si è intrecciato con una intensa attività di divulgazione e confronto scientifico 

(convegni, conferenze, partecipazione a programmi radiofonici e televisivi su canali nazionali e 

locali). Sono stata a lungo nella redazione della Newsletter online ideata dall’IRPET. 
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2009-2010 

 

 

 

 

 

 

2004-2006 

 

 

2004 e 2016 

 

  

  

Parallelamente mi sono attivata come socia fondatrice, dal 1989, della Società italiana 

delle storiche, partecipando agli organi direttivi e alla redazione della rivista «Genesis»; fin 

dalla fondazione sono stata socia della Società italiana per lo studio della storia 

contemporanea e più tardi della Società italiana di storia del lavoro. Continuo dopo il ritiro 

dal lavoro istituzionale a fare ricerca storica e a svolgere incarichi di diversa natura 

collegati agli studi storici. Svolgo attività di referaggio anonimo per le riviste «Genesis», 

«Cambio», «The italianist». “Meridiana”, per le case editrice Viella e per le edizioni 

dell’Università di Bologna. Partecipo alle Commissioni giudicatrici di vari premi per 

giovani storici e storiche organizzati. Da quelli organizzati dalla Società italiana delle 

storiche (Premio Franca Pieroni Bortolotti per giovani studiose di storia di genere; Premio 

Gisa Giani per un libro sulla storia del lavoro femminile e la condizione femminile). Al 

Premio Bernacca per la storia dei partiti politici e dei movimenti dell’Italia repubblicana, 

istituito in collaborazione con la Società italiana per la storia contemporanea. 

Dal 2012, ritirata dal lavoro, ho concentrato di nuovo i miei interessi di ricerca e di 

comunicazione scientifica sugli studi storici.  

Fra le pubblicazioni di questi ultimi anni segnalo il libro Il lavoro delle donne nell’Italia 

contemporanea, Roma, Viella, 2019, candidato nel 2021 al Premio Chabod 

dell’Accademia dei Lincei. 

 

Principali esperienze professionali e istituzionali. Cronologia 
 

Membro del direttivo della Società italiana delle storiche.  

 

Dirigente e dal 2016 coordinatrice dell’area “Società” dell’IRPET (Istituto regionale per la 

programmazione economica della Toscana); Dirigente di ricerca presso IRPET 

 

Ricercatrice presso l’IRPET 

 

Fellowship della British Academy presso il Birkbeck College di Londra (tutor Eric 

Hobsbawm)  

 

Docente a contratto: corsi integrativi di Sociologia del lavoro presso la Facoltà di 

Sociologia di Urbino, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.  

 

Professore a contratto di Sociologia e storia della famiglia presso la Facoltà di Scienze 

Politiche – Università degli studi di Siena  

 

Professore a contratto di Sociologia e storia della famiglia presso la Facoltà di Lettere e 

filosofia - Università degli studi di Firenze.  

 

Professore a contratto di Sociologia e storia del lavoro presso la Facoltà di Lettere e 

filosofia – Università degli studi di Firenze.  

 

 

Altre esperienze professionali 

 
Ha fatto parte della redazione di «Genesis. Rivista della società italiana delle storiche». 
 

 

Commissione giudicatrice del Premio Franca Pieroni Bortolotti  

per tesi di laurea magistrale e di dottorato in Storia delle donne e di genere (Società italiana  

delle storiche e Regione Toscana) 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

   

2012 e 2015    

 

 

 

2012-2015 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

Commissione giudicatrice del Premio Gisa Giani  

per libri di Storia del lavoro e della condizione sociale delle donne  

(Società italiana delle storiche e ISUC)  

 

Ha partecipato con rapporti di ricerca e attività formative a un progetto in collaborazione  

fra IRPET e Municipalità di Arad (Romania) sul mercato del lavoro, le sue declinazioni nel tempo e  

le possibili azioni di politica del lavoro. Ha dato al progetto e alle lezioni un taglio comparativo  

a partire dai dati individuali della European Labour Survey sul mercato del lavoro e sulle modalità 

di incontro fra domanda e offerta di lavoro, anticipando ricerche sempre più attuali nella prospettiva 

della riforma dei centri per l’impiego. 

 

Commissione giudicatrice per l’assegnazione della borsa di studio Bernacca per tesi di laurea e di 

dottorato sulla storia delle vicende politiche sociali ed economiche  

dell’Italia repubblicana (Società italiana di storia contemporanea e Associazione Amici di Bruno 

Bernacca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali convegni e seminari (ultimi 8 anni) 

➢ La rivoluzione incompiuta delle donne fra Otto e Novecento: dalla minorità a una debole 

autonomia, Conferenza organizzata da AARDT, Lugano, 28 settembre 2013 

➢ La vita dei giovani e delle giovani in Italia, Convegno Destinazione Europa. Il lungo 

cammino delle Italiane, Società italiana delle storiche - Per un nuovo mondo comune 

- Gruppo S & D al Parlamento Europeo - Istituto Gramsci Toscano, Palazzo Medici 

Riccardi, Firenze, 22 febbraio 2014. 

➢ Diventare europei nella crisi: la maturazione dei giovani e delle giovani italiane, 

Conferenza nazionale degli organismi di parità delle Università italiane, Lavoro e 

carriere femminili negli anni della crisi. Scuola Normale Superiore, 3 e 4 aprile 2014 

➢ Productive and reproductive labour. Uses and abuses of an old dichotomy, Colloque 

international Entre maison, famille et entreprise. Obligations familiales et travail non 

rémunéré pour le marché de la fin du moyen âge à l'époque contemporaine, Rome, 

École Française, 23-24 ottobre 2014.  

➢ Con Franca Alacevich, Relazione introduttiva al seminario Le trasformazioni sociali e 

l’emersione della donna come soggetto pubblico e nel mondo del lavoro, ciclo di 

seminari A cento anni dalla grande guerra, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali e Centro Interdipartimentale di Studi Strategici Internazionali e 

Imprenditoriali, aprile 2015 

➢ Lavoro e libertà, Collettivo “Per un nuovo mondo Comune”, Casa della creatività, 

Firenze, 8 maggio 2015 

➢ Passione politica e felicità privata nell’Italia del secondo Novecento, Lezione 

introduttiva alla Scuola estiva della Società italiana delle storiche Felicità della 
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politica, politica della felicità, Firenze, 26-30 Agosto 2015, Firenze  

➢ Organizzazione e introduzione del convegno: Il cappello di paglia di Firenze: una 

manifattura nota al "mondo intero, Opificio Toscano di Economia, Politica e storia, 

Accademia dei Georgofili, Firenze, 15 ottobre 2015. Frutto del coordinamento del 

progetto omonimo nell’ambito del ciclo di iniziative “Passeggiando per Firenze 

capitale”, organizzato dall’Opificio Toscano di Economia e dall’Università di Firenze.  

➢ The long history of rural domestic manufacturing in the so called Third Italy, First 

Conference of the European Labour History Network (ELHN), Turin, 14-16 

December 2015. 

➢ Il distacco della famiglia dal modello costituzionale, Convegno: 1946 – La 

costruzione della cittadinanza, Roma, Istituto Romano per la storia d’Italia dal 

fascismo alla Resistenza,15 giugno 2016. 

➢ Gender, generations and political participation since 1968 to the nineties, Annual 

Conference of the International Society for Cultural History “Gender and 

Generations: Spaces, times and relationships in cultural-historical perspective”, 

University of Trieste, 18-22 July 2016. 

➢ Organizzazione, coordinamento e introduzione del panel Le conseguenze delle 

crisi sul mercato del lavoro: una prospettiva storica e di genere, convegno La 

Società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016, organizzato 

dall’ISTAT nel 90° della sua fondazione, Roma, 25 26 novembre 2016. 

➢ Lavorare a casa e negli spazi pubblici: percorsi di età contemporanea, Tavola 

rotonda su Il lavoro delle donne, Giornata di studio in occasione dell’uscita del 

volume di Anna Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa 

moderna, Dottorato in studi storici, geografici, antropologici, Università di 

Padova,15 marzo 2017. 

➢ Partecipazione alla tavola rotonda organizzata da Istoreco-Istituto Storico della 

Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno, in 

occasione dell’assegnazione del premio SISlav-Istoreco-Simonetta Ortaggi, 12 

settembre 2017. 

➢ Tavola rotonda Per una nuova storia del lavoro sull’omonimo numero 

monografico di Genesis 2, 2016, Seminario permanente sulla Storia delle donne 

e di genere Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna 

➢ Lavoro produttivo e riproduttivo, una vecchia dicotomia che svalorizza la cura, 

Roma, 2 dicembre 2017, Progetto Eurizon DomEqual, Università di Venezia 

Ca’ Foscari, European Research Council, Comunità Europea. 

➢ La famiglia italiana prima e dopo la Costituzione, Incontri sulla Costituzione. 

Circolo «Libertà e Giustizia» di Prato, Cinema Terminale, 17 marzo 2018 

➢ Donne al lavoro nel Novecento italiano, VI Convegno nazionale sulla storia e il 

suo insegnamento nell’era digitale, -lavori@lavoratori-lavoratrici, ISREC, 

Piacenza, 8-9-10 marzo 2018 

➢ Discussant al Seminario Soggettività e femminismi nel nuovo secolo, Università 
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Milano Bicocca, 7 giugno 2018 

➢ Art. 4 Il lavoro e la cura - Art. 37 La parità salariale, Convegno Intorno al 

1948. Otto articoli della Costituzione nella storia delle donne, Società italiana 

delle storiche, Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 8-9 

novembre 2018.  

➢ Il lavoro di cura è “riproduttivo”? Relazione nell’omonimo Seminario 

interdisciplinare in ricordo di Valeria Solesin, Firenze, Polo delle Scienze 

Sociali di Novoli, 20 novembre 2017. 

➢ Ascesa, limiti e declino di una norma culturale e giuridica: l’uomo che 

guadagna il pane per tutta la famiglia, Relazione e organizzazione con la 

prof.ssa Monica Pacini del seminario Fra moglie e marito: ordine familiare e 

dipendenza femminile dall’età moderna a oggi, Dipartimento SAGAS, 

Università degli studi di Firenze, 15 novembre 2018. 

➢ Per una storia del lavoro in età contemporanea, Convegno Il lavoro delle 

donne nelle città europee tra età moderna e contemporanea, Ateneo di Brescia, 

Società italiana delle storiche, Comune di Brescia, 22 marzo 2019. 

➢ Discussant al convegno Travailler à domicile: des chambrelans au télétravail, 

Journées d’études, Association Française d’Histoire des Mondes du Travail-

Società Italiana di storia del lavoro, École française de Rome, 5-6 juillet. 

➢ Introduzione alle proiezioni e coordinamento del dibattito Diritti e valore del 

lavoro. Una storia da guardare nei film, Festival del lavoro SISlav e Università 

del Salento, proiezione e discussione, Officine Culturali Ergot 27 e 28 settembre 

2019 

➢ Oltre la minorità giuridica: aspirazioni e opportunità tra famiglia e lavoro. Dal 

secondo Novecento a oggi, Convegno A cento anni dall’abolizione 

dell’autorizzazione maritale, Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di 

Scienze Politiche, Roma, 10-11 ottobre 2019. 

➢  Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea: una questione aperta, 

Relazione introduttiva al Convegno Femminile e relazionale. Il valore aggiunto 

della nuova imprenditoria, Ministero dello sviluppo economico, I seminari del 

Polo bibliotecario, Aula del Parlamentino, 5 novembre 2019. 

➢ Tavola rotonda Donne e lavoro fra passato e presente, Società italiana delle 

storiche, Dipartimento di studi umanistici Università Ca’ Foscari, Centro 

culturale protestante, 11 novembre 2019 

➢ Intervento nella tavola rotonda sul mio libro Il lavoro delle donne nell’Italia 

contemporanea. Tavola rotonda organizzata dalla Casa editrice Viella, Fiera 

della piccola e media editoria «Più libri più liberi», Roma, Nuvola, 5 dicembre 

2019. 

➢ Articoli 3 e 37: principio di eguaglianza e parità in materia di lavoro, 

Conferenza nel seminario permanente di “storia dell’Italia repubblicana” , I 

ciclo; Costituenti, Costituzione e…, Dipartimento di Scienze umane e sociali, 

Università degli studi di Napoli, “L’Orientale”, 12 dicembre 2019. 



   Curriculum Vitae                                                    Alessandra Pescarolo 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ The concept of Reproductive Labor since Marx to feminist thought: meaning 

and misunderstandings, Conference New perspectives in feminist labor history: 

work and activism, ELHN – SISLAV International conference, Department of 

History and Cultures, University of Bologna, January 17-18 2019.  

➢ Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, Tavola rotonda sul libro 

Fondazione Giacomo Brodolini, 17 ottobre 2019  

➢ Intervento nella tavola rotonda Europa e lavoro: nuovi percorsi della storia di 

genere, Fondazione Einaudi, Torino, 31 ottobre 2019. 

➢ Per una prospettiva di genere sulla storia del lavoro tra età moderna e 

contemporanea, Tavola rotonda sui libri Il lavoro delle donne nell’Italia 

contemporanea (Viella) e What’s Work (Berghahn), Università degli studi di 

Firenze, Dipartimento Sagas, 22 novembre 2019. 

➢ Presentazione del libro sul lavoro organizzata dal Comune di Milano, presso il 

Palazzo dell’Arengario, !2 febbraio 2020 

➢ Lavoro ed emancipazione. Rivoluzioni, regressioni, ambivalenze, Conferenza 

nell’ambito del ciclo “Identities”, organizzato dall’associazione culturale La 

Nottola di Minerva, con il sostegno del Comune di Firenze e della Fondazione 

CR Firenze, in collaborazione con il gruppo Per Un Nuovo Mondo Comune, 

Firenze, Le Murate, 15 settembre 2020. 

Dopo il marzo 2019 ha partecipato a numerose presentazioni del suo libro Il lavoro 

delle donne nell’Italia contemporanea (organizzate in contesti universitari, di 

associazioni scientifiche e culturali, e nel programma radiofonico Fahrenheit) 

Ha partecipato inoltre ad attività divulgative e formative collegate al libro: 

conferenze su invito, presentazioni di libri, lezioni in varie università italiane 

(Firenze, Pisa, Napoli, Urbino, Perugia), lezioni in corsi di formazione per 

insegnanti e studenti delle superiori (Firenze, Pisa, Empoli, Terni, Padova e altre).  

Dal marzo 2020 ha partecipato ad analoghe iniziative svolte in forma di webinar e 

ad alcuni convegni in presenza. Ricordiamo alcuni di questi contributi: 

Lavoro domestico ed extra domestico; lavoro produttivo, improduttivo, 

riproduttivo, svolta nel corso di perfezionamento on-line dell’Università di 

Urbino “Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura” sul tema, 6 

novembre 2020. 

Diseguaglianze fra generi e generazioni, dialogo con Natalia Faraoni rassegna 

ciclo di conferenze “Identities. Leggere il contemporaneo”, organizzata 

dall’associazione culturale La Nottola di Minerva, con il sostegno del Comune 

di Firenze e della Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il gruppo Per 

Un Nuovo Mondo Comune, 4 marzo 2021. 

Ideali di uguaglianza e stereotipi di genere nella Costituzione italiana. Corso nazionale 

di formazione per insegnanti Educare alla cittadinanza, Società italiana delle storiche, 26 

febbraio 2021. 

Da una generazione all’altra. Storia, lavoro, politica, Tavola rotonda con Vanessa Roghi, 

Simona Baldanzi e Maria Teresa Carbone, Festival D.I.R.e. “Libere di essere”, incontro 
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“Libere di leggere”, sul tema”,  a cura di Maria Teresa Carbone e Chiara Veltri. 

Registrazione del 29 marzo 2021, ancora da diffondere. 

  

Relazione di apertura alla Scuola estiva della Società italiana delle storiche Genere e 

capitalismo, dal titolo Lavoro produttivo e riproduttivo. Usi e abusi di una vecchia 

dicotomia, Firenze 24 agosto 2022 

 

Pubblicazioni 

Libri, monografie, curatele  

1. Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, Roma, Viella, 2019 

2. Con Franca Alacevich, Effetti inattesi. Le donne fra disciplina militare e 

nuove libertà, Firenze, Firenze, Firenze University Press, 2017 

3. Con Maria Teresa Mori, Anna Scattigno, Simonetta Soldani (a cura di), Di 

generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi, Roma, Viella, 2014. Nel 

volume si vedano in particolare l’introduzione scritta con le altre autrici e il saggio 

Oltre il Novecento: il passo lungo delle figlie della libertà, pp. 317-336.  

4. (A cura di), La condizione economica e lavorativa delle donne. Firenze, 

IRPET, 2011  

5. (A cura di), Donne e pari opportunità nel lavoro. La realtà delle aziende 

medio grandi, Firenze, IRPET-Regione Toscana, 2011  

6. (A cura di) I giovani fra rischi e sfide della modernità. Il caso della 

Toscana, Firenze, IRPET-Regione Toscana, 2010  

7. Valori, sviluppo, coesione sociale, in Coesione sociale, ambiente e 

territorio. Vincoli e sviluppo per la crescita, IRPET, Firenze 2010  

8. Irpet-Regione Toscana, L’occupazione femminile. Rapporto 2008, con 

l’indagine sul campo Verso un lavoro? Istantanee delle iscritte ai Servizi per 

l’impiego dalla riforma a oggi. Irpet-Regione Toscana, Rapporto 2007, Il mercato 

del lavoro. Rapporto anno 2007, Parte III, cap. 1, Paragrafi 2.1-2.6, Firenze, IRPET 

2009  

9. (A cura di, capitolo introduttivo, capitoli 5, 6, conclusioni della seconda 

parte), Rapporto sull’occupazione femminile 2007, con l’indagine sul campo 

Lavoro di cura e servizio domestico: straniere e italiane a confronto, Regione 

Toscana, Pisa, Plus, 2009  

10. Le donne nelle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei 

sindacati, con Chiara Del Sordo, (a cura di, introduzione), Commissione Pari 

Opportunità della Regione Toscana, Firenze 2008.  

11. L’impresa familiare funziona ancora? Realtà e limiti del caso toscano (A 

cura di, capitoli 1, 2, 6), Regione Toscana, Direzione Generale Politiche formative, 
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Beni e Attività culturali, Pisa, Plus, 2007  

12. (A cura di, capitolo introduttivo, capitoli 5, 6, conclusioni della seconda 

parte), Rapporto sull’occupazione femminile 2005, con l’indagine sul campo 

Lavori brevi, perché? La maternità e le altre cause, Regione Toscana, Pisa, Plus, 

2006  

13. Con Elisabetta Vezzosi, (a cura di, Introduzione) Mascolinità, sezione 

monografica di “Genesis. Rivista della società italiana delle storiche”, 4, 2004  

14. Con Francesco Fratto, Il mutamento delle politiche sociali in Toscana. 

Un’analisi dei piani di zona, IRPET, Firenze, 2003  

15. (A cura di, Introduzione, capitoli 1 e 2, Conclusioni), Carriere femminili 

con tempi maschili: il caso delle imprese multimediali e la nuova realtà delle 

ferrovie, Regione Toscana, Direzione Generale Politiche formative, Beni e Attività 

culturali, Pisa, Plus, 2004  

16. (A cura di, Introduzione, capitoli, 2,3,4), Intrappolate nella precarietà? 

Madri con lavori deboli nella provincia di Firenze, Provincia di Firenze - 

Commissione Pari Opportunità, Firenze, 2004.  

17. Dalla scuola all’Università. Percorsi dell’istruzione in Toscana, con il 

saggio Asili nido e nuovi servizi all’infanzia: scelte familiari e percezione dei 

bisogni a Firenze, Giunti, Firenze 2002.  

18. Con Anna Bravo, Margherita Pelaja, Lucetta Scaraffia, Il lavoro e le 

risorse delle donne in età contemporanea, in Storia sociale delle donne nell’Italia 

contemporanea, pp. 127-178, Laterza, Bari-Roma, 2001, seconda edizione del 

saggio comparso in A.Groppi (a cura di), Storia delle donne in Italia. Il lavoro 

delle donne, 1996.  

19. Donne e uomini nella politica: reti, risorse, percezioni di sé, Commissione 

Pari Opportunità, Firenze 2001  

20. Modi di vivere, bisogni, politiche. Primo rapporto sulla società toscana, 

IRPET, Firenze 2001.  

21. Con Paola Tronu, Diseguaglianze sociali e modi di vivere, Irpet, 

FrancoAngeli, 2000  

22. Domanda sociale e politiche pubbliche. Rapporto 1997; Provincia di 

Arezzo, 1998 (I successivi rapporti annuali, fino alle edizioni su CD 2000-2004 

non sono stati allegati)  

23. Donne e politica: una questione di numeri? La Toscana, l’Italia e l’Europa 

negli anni Novanta, Consiglio Regionale della Toscana, Commissione Pari 

Opportunità, Firenze 1999.  

24. Donne, opportunità di lavoro, segregazione professionale: le aree sub-

regionali della Toscana attraverso i censimenti 1981 e 1991, Flash Lavoro, 

Quaderni 48, 1997 (fascicolo monografico).  

25. Con Elisabetta Cioni, Maria Carla Meini, Paola Tronu, Famiglie in 
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mutamento, Forme di convivenza e corsi di vita in Toscana, 1971-1991, 

Introduzione di Marzio Barbagli, Milano, Angeli, 1997, 2 voll.  

26. Famiglia, risorse umane e reti sociali. La formazione della 

microimprenditorialità, Comunità economica europea, Regione Toscana-Giunta 

Regionale, Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, "Quaderni", 29 

(fascicolo monografico) 1995.  

27. Gli imprenditori pratesi e il ricambio generazionale, Comunità Economica 

Europea, Regione Toscana, Associazione Intercomunale Area Pratese, "Quaderni 

dell'Osservatorio", 3 (fascicolo monografico), pp. 1-72, 1993  

28. Con Franco Andreucci (a cura di), Gli spazi del potere. Le coordinate 

territoriali della storia contemporanea, Firenze, Istituto Ragionieri-La casa Usher, 

1989; ivi, con F. Andreucci, La formazione delle regioni rosse in Italia. Il caso 

della Toscana, pp. 127-134..  

29. Con Gian Bruno Ravenni, Il proletariato invisibile. La manifattura della 

paglia nella toscana mezzadrile, Milano, Angeli, 1991, Introduzione di L. Tilly; 

con la monografia Identità, lavoro, protesta: le trecciaiole toscane fra Otto e 

Novecento.  

30. Riconversione industriale e composizione di classe. L'inchiesta sulle 

industrie metalmeccaniche del 1922, Angeli, Milano, 1979.  

Articoli e contributi a volumi collettanei  

31. Lavoro e riconoscimento: un binomio mobile, in Storia delle donne nell'Italia 

contemporanea, a cura di: Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022 

32. Il lavoro delle donne : dalla storia sociale alla storia di genere, in «Imprese e storia,  

rivista dell'Associazione per gli studi storici sull'impresa» : 44, 2, 2021. pp. 169-186 

33. Oltre la minorità giuridica: famiglia, lavoro e svolte culturali dal secondo 

Novecento a oggi., in Cittadinanze incompiute. La parabola dell’autorizzazione maritale, a 

cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella 2021 

34.  I lavori non tutelati delle donne: un tassello marginale dello sviluppo?, Nota su 2 

libri di Eloisa Betti, «In/genere», rivista online della Fondazione Brodolini, Febbraio 2021 

35. Separate in casa. Lavoratrici domestiche, femministe e sindacaliste: una mancata 

alleanza (Ediesse, 2020) 

36. Aggiornare lo Statuto rileggendo la Costituzione, «Pianeta Terra», Newsletter SPI,  

Numero dedicato allo Statuto dei lavoratori, 3, 2020. 

37. Voce Lavoro, con Anna Bellavitis, in I secoli delle donne, Fonti e materiali per la 

didattica della storia, a cura di Franca Bellucci, Alessandra F. Celi, Liviana Gazzetta, Roma 

Biblink, 2019, pp. 67-74. 

38. Voce Lavoro, con Anna Bellavitis, in I secoli delle donne, Fonti e materiali per 

la didattica della storia, a cura di Franca Bellucci, Alessandra F. Celi, Liviana 

Gazzetta, Roma Biblink, 2019, pp. 67-74. 
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39. Chapter 2, Productive and Reproductive Work: Uses and Abuses of an Old 

Dichotomy, in What’s Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and 

Business from the Early Modern Era to the Present, Edited by Raffaella Sarti, 

Anna Bellavitis, and Manuela Martini, Berghahn Books, New York-Oxford, 

2018. 

40. Il distacco della famiglia dal modello costituzionale in 1946, la costruzione 

della cittadinanza. L'Annale Irsifar, Istituto romano per la storia d'Italia dal 

fascismo alla Resistenza, Milano, Angeli, 2018, pp. 93-110. 

41. Gender, Generations and Political Commitment: Young Men and Women in 

1968 and in the 1990s, «Chronica Mundi», 2018, Vol. 13 Issue 1, pp. 288-300. 

42. Dal disimpegno alle nuove forme di partecipazione e attivismo, In/genere, 

21/08/2014. Consultato il 7 novembre 2017. 

43. Matrimonio, lavoro identità, in Amore, instabilità, violenza, Famiglie di ieri e 

di oggi, Atti del convegno di studi 6-7 novembre 2015, Massa, Palazzo Ducale, 

a cura di Alessandra Celi e Olga Raffo, Firenze, Regione Toscana-Consiglio 

regionale, 2017, pp. 85-95 

44. Passione politica e felicità privata nell’Italia del secondo Novecento, in 

Felicità della politica, politica della felicità. Cittadinanza, giustizia, 

benessere in una visione di genere. a cura di Enrica Asquer, Anna 

Scattigno, Elisabetta Vezzosi, Trieste, EUT, 2016. 

45. Miti politici e ideologie di genere: le mondine nel ‘900, «Passato e 

presente», 98/2016, pp. 163-173. 

46. Lavoro femminile e protesta negli anni della guerra tra la Nazione e la 

Toscana, «Rassegna storica Toscana» LXII/ 2, luglio dicembre 2016 

47. Il lavoro delle italiane. Dagli anni Sessanta a oggi, in Uguaglianza, lavoro, 

diritti. Dalle misure di tutela alle pari opportunità, a cura di Elena Urso, 

Tricase (Lecce), Libellula, 2016. Capitolo III, pp.365-394. 

48. Diventare europei nella crisi: la maturazione dei giovani e delle giovani 

italiane, in Lavoro e carriere nell’Università. Gli organismi di parità e la 

promozione dell’equità di genere”, a cura di Rita Biancheri e Patrizia 

Tomio, Edizioni ETS, 2015 

49. Asimmetrie di genere e opacità teoriche nella costruzione statistica 

dell’economia di mercato, in Il percorso storico della statistica nell’Italia 

unita, a cura di ISTAT, Atti del workshop del 7 giugno 2011, Roma 2013, 

pp. 95-108.  

50. Alle origini dei distretti: la manifattura diffusa e il lavoro delle donne, in La 

Toscana nella costruzione dello stato nazionale dallo Statuto toscano alla 

Costituzione della Repubblica (1848-1948), Atti del Convegno di studi (30 

maggio-1 giugno 2011), a cura di Massimo Cervelli e Claudia De Venuto, 

Firenze, Olschki, 2013 pp. 141-160. 

51. Ricchezza e povertà, in Italia, Italie, Lezioni sulla storia dell’Italia unita, a 
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cura di Pierluigi Ballini ed Elisabetta Vezzosi, Firenze, Polistampa, 2013. 

52. . Giovani e lavoro nella società dell’incertezza. Il caso italiano in Europa, in 

«Genesis. Rivista di storia delle donne», X,”, 2012  

53. Lavorare ed essere madri, in L. Savelli, a cura di, Percorsi di lavoro e 

progetti di vita femminile, Pisa, Felici, 2010  

54. Irpet-Regione Toscana, Il mercato del lavoro. Rapporto 2009, cap. 5, il 

contributo delle varie figure, 2010 

55. Irpet-Regione Toscana, Il mercato del lavoro. Rapporto 2008, cap. 5, 

Istruzione. con Antoni Irpet, 2010  

56. Prefazione, in Monica Pacini (a cura di) Donne al lavoro nella terza 

Italia, S. Miniato dalla ricostruzione alla società dei servizi, Pisa, ETS, 

2009  

57. Capitolo sulle Buone pratiche di conciliazione lavoro famiglia nel 

volume Buone pratiche nelle imprese, nei servizi pubblici, nella 

società. Casi di studio per la Toscana, a cura di Patrizia Lattarulo, 

Firenze, IRPET, 2009  

58. Il mercato del lavoro. Rapporto 2007, Regione Toscana, pp.221-278 

(capitoli 1 e 2) della terza parte, Edizioni Plus, Pisa, 2009. 

59. La partecipazione politica e sociale, in AA. VV., Le radici della 

partecipazione. Dai Comitati di quartiere ai Consigli di quartiere, 

Comune di Firenze, 2009.  

60. Lavoro femminile e scelte di vita, «Il Mulino. Rivista bimestrale di 

cultura e politica», 2, 2007, pp. 276-285  

61. Lavoro, famiglia, Welfare: la nuova Europa e la trasformazione 

italiana, in Roberta Nunin ed Elisabetta Vezzosi, (a cura di), Donne e 

famiglie nei sistemi di Welfare, Roma, Carocci, 2007, pp. 70-88  

62. Esclusione o alterita? L’Italia e il governo locale della toscana, in 

Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall’Ottocento 

ai nostri giorni (a cura di Nadia Filippini e Anna Scattigno), Milano, 

FrancoAngeli, 2007, pp.183-207  

63. Fra impresa marginale e società di famiglia:le imprenditrici toscane 

nel quadro italiano, in Fondazione ASSI, «Annali di storia 

dell’impresa», , Padova, Marsilio, 18/2007, pp. 171-208;  

64. Storia della famiglia e storia delle donne: un’attenzione diversa alla 

modernità, Contributo alla tavola rotonda sul volume di Joan Scott e 

Louise Tilly, Donne e lavoro nella società capitalistica, in 

«Contemporanea», anno X, 3, 2007, pp. 527-533  

65. Il Gender Gap e i traguardi raggiunti, in Regione Toscana, materiali a 

stampa per il convegno “Gli stati generali delle pari opportunità”, 2006  
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66. Il punto di vista delle donne: problemi, vincoli e opportunità, in Tempi 

di vita e di lavoro, Rapporto finale del progetto VIOLA, Provincia di 

Firenze, 2006  

67. Genere, lavori, corsi di vita, in Francesca Giovani (a cura di), Il lavoro 

flessibile. Risorsa o vincolo? Milano, F.Angeli, 2005. 

68. Carriere femminili con tempi maschili, “Sistema Previdenza”, Istituto 

nazionale per la Previdenza sociale, 4, Uomini e donne nel lavoro, 

2005, pp. 49-62. 

69. Cura del forum Modelli di omosessualità, in “Genesis. Rivista della 

società italiana delle storiche”, 5, 2005  

70. La famiglia, in Giulia Calvi (a cura di), Innesti. Storia sociale e storia 

di genere, Roma, Viella, 2005  

71. Sistemi informativi locali e nuovo welfare: il caso della Toscana, in 

Formez-ISTAT-MIPA, L’impatto delle riforme amministrative, 

Quaderni del MIPA, Roma, febbraio 2004, pp. 88-92  

72. Toscana & Veneto. Flessibilità del lavoro femminile e regimi di 

welfare regionali, “ 

73. Idee sulla Toscana”, Periodico on-line dell’IRPET n. 12, 2003  

74. Fecondità, famiglia, lavoro. Un nodo nell’agenda politica, “Idee sulla 

Toscana”, Periodico on-line dell’IRPET , n. 7, 2003  

75. Brevi articoli (in tutto 12) su “Lettera Irpet” , Newsletter dell’IRPET 

(1996-2004)  

76. In collaborazione con Stefano Casini e Nicola Sciclone (a cura di), 

Benessere e condizioni di vita in Toscana, IRPET - F.Angeli, 2003 

(paragrafi 9.1, 9.2 e 9.4 su famiglia, sicurezza e immigrazione)  

77. Con Barbara Curli, Genere, lavori, etichette statistiche, in F. Bimbi (a 

cura di) Differenze e diseguaglianze. Prospettive per gli studi di genere 

in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 65-100  

78. Le fiascaie: organizzazione sociale e percezione soggettiva di un 

mestiere debole, in Roberto Bianchi (a cura di), La Valdelsa fra le due 

guerre. Una storia italiana negli anni del fascismo, Società storica 

della Valdelsa, Castelfiorentino, 2002, pp.71-102.  

79. La famiglia, in AA.VV., Eredità del Novecento, Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, Roma 2001.  

80. Donne e politica; fra poteri formali e informali, in AA.VV., Che 

genere di potere?, Arlem, Roma 2001.  

81. Il lavoro delle donne e l’industria domestica: economie di sussistenza 

in età contemporanea, in Stefano Musso (a cura di) Tra fabbrica e 

società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, “Annali della 
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Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, a. XXXIII, Feltrinelli, Milano 

1999, pp. 173-196.  

82. Mercato del lavoro e imprenditorialità femminile in Toscana, in 

Provincia di Pisa, Donne in proprio, Pisa 1997, pp. 13-19.  

83. La donna che comanda. Il mutamento del ruolo femminile nei 

movimenti di protesta, in AA.VV., Il femminile fra potenza e potere, 

Roma, Arlem, 1995, pp. 136-160.  

84. I modelli del lavoro femminile: continuità e mutamento nei percorsi e 

nei valori, Istituto Regionale per la Programmazione Economica della 

Toscana, "Interventi, note e rassegne", 1, 1995, pp. 1-37.  

85. Famiglia e impresa. Problemi di ricerca all'incrocio fra discipline, in 

"Passato e presente", 31, 1994, pp. 127-142.  

86. Famiglia e impresa nell'evoluzione dei distretti industriali, in XIV 

Conferenza Italiana di Scienze regionali, Bologna, 6-8 ottobre 1993, 

Bologna 1993;  

87. Fatica senza valore, "Storia e dossier", 39, gennaio 1993.  

88. Con Carlo Trigilia, Insediamento sindacale e relazioni industriali in 

Toscana (1944-1962), in Pier Luigi Ballini, Luigi Lotti, Mario G. 

Rossi (a cura di), La Toscana nel secondo dopoguerra (a cura di), 

Milano, Angeli, 1991, pp. 65-96.  

89. I mestieri femminili: continuità e spostamenti di confine nel corso 

dell'industrializzazione, «Memoria. Rivista di storia delle donne», 30, 

1990, pp. 55-68.  

90. L'identità ambivalente: le trecciaiole toscane fra Otto e Novecento, in 

P. Corti (a cura di) La donna delle campagne nella storia sociale 

d'Italia 1860-1960, «Annali dell'Istituto Cervi», 12, 1990, Il Mulino, 

Bologna.  

91. Ragione e passioni nell'agire economico. A proposito di un volume di 

G.Berta, «Rivista di storia economica», n. 2, 1990.  

92. Le trecciaiole delle campagne fiorentine fra Ottocento e Novecento: 

una protoindustria marginale che prepara l'industrializzazione diffusa, 

in La pluriattività negli spazi rurali. Ricerche a confronto, «Annali 

dell'Istituto Alcide Cervi», n.11, Il Mulino, Bologna, 1990.  

93. Per un'analisi territoriale dei modelli di relazioni industriali in 

Toscana (1945-1984), in IRPET, Materiali per un'interpretazione dello 

sviluppo economico della Toscana, Firenze 1989.  

94. Modelli di industrializzazione, ruoli sociali, immagini del lavoro a 

Prato (1895-1943), in: Prato storia di una città, sotto la direzione di 

Fernand Braudel, Giorgio Mori (a cura di) Il tempo dell'industria, tomo 

3*, Firenze, Le Monnier 1988, pp. 51-134. 
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95. Innovazione e resistenza nella rivoluzione industriale inglese, in AA. 

VV., Indirizzi storiografici e scelte didattiche, materiali del seminario 

curato dal CIDI, dalla fondazione Basso, dall'Istituto Romano per la 

storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, Roma 1982.  

96. From Gramsci to "workerism". Notes on italian working class history, 

in Raphael Samuel (ed.), People's History and Socialist Theory, 

Routledge and Kegan Paul, London, 1981, pp. 273-278.  

97. Con Gabriella Bonacchi, Cultura della comunità e cultura del mestiere 

alle origini della resistenza operaia italiana, "Movimento operaio e 

socialista", a. III, 1980, pp. 37-48.  

98. Storia della classe operaia e operaismo in Italia, "Movimento operaio 

e socialista", a. II, n.2, gen.-mar. 1979, pp. 104-128.  

99. Grande depressione (1893-1896), in Il mondo contemporaneo, a cura 

di Nicola Tranfaglia, vol. VIII. Economia e storia 1, La Nuova Italia, 

Firenze, 1978, pp.275-289 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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