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Per le strade del mondo. Laiche e religiose fra Otto e Novecento, a cura di Stefania Bartoloni,
Bologna, il Mulino, 2007.
Donne nella Croce rossa italiana tra guerra e impegno sociale, a cura di Stefania Bartoloni,
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ed. 2005.
Donne al fronte. Le Infermiere Volontarie nella Grande Guerra, a cura di Stefania Bartoloni,
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pp. 231-238.
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Dalla Russia a Caporetto: le infermiere narrano la Grande guerra, in Le infermiere volontarie e la
Grande guerra, a cura di Paolo Vanni e Marie Enrica Monaco Gorni, Milano, FrancoAngeli, 2019,
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L’Unione femminile tra politica, memoria e fondi archivistici. Introduzione, in Attraversando il
tempo. Centoventi anni dell’Unione femminile nazionale (1899-2019), a cura di Stefania Bartoloni,
Roma, Viella, 2019, pp. 9-35.
Interpretare un sogno. Le unioniste e la riforma infermieristica, in Attraversando il tempo.
Centoventi anni dell’Unione femminile nazionale (1899-2019), a cura di Stefania Bartoloni, Roma,
Viella, 2019, pp. 61-79.
I molti fronti di Elisa Majer Rizzioli, infermiera della Croce rossa italiana, in Donne e Prima
guerra mondiale in area veneta, a cura di Nadia Maria Filippini, Roma, Viella, 2017, pp. 65-90.
Introduzione, in La Grande Guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni, a cura di
Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2016, pp. 7-19.

«Due milioni di senza marito»: occupazioni femminili e politiche sociali, in La Grande Guerra
delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella,
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Margherita Sarfatti, una intellettuale tra nazione e fascismo, in Di generazione in generazione. Le
italiane dall’Unità ad oggi, a cura di Maria Teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno,
Simonetta Soldani, Roma, Viella, 2014, pp. 207-220.
La mobilitazione femminile, in Dizionario storico della Prima guerra mondiale, sotto la direzione
di Nicola Labanca, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 279-290.
Historia de las mujeres e historia de género en Italia: los lugares y las investigaciones, in Pilar
Pérez Hernàndez, Subjetividad, cultura material y género. Diàlogos con la historiografìa italiana,
Barcelona, Icaria editorial, 2011, pp. 11-34.
La asistencia a los enfermos en Italia: religiosas y laicas en la pràctica de la enfermerìa, in
Carmen Gonzàles Canaleio, Fernando Martìnez Lopez, La transformacion de la enfermerìa. Nuevas
miradas para la historia, Granada, Editorial Comares, 2010, pp.150-162.
Introduzione, in Per le strade del mondo. Laiche e religiose fra Otto e Novecento, a cura di Stefania
Bartoloni, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 9-21.
Al capezzale del malato. Le scuole per la formazione delle infermiere, in Per le strade del mondo.
Laiche e religione fra Otto e novecento, a cura di Stefania Bartoloni, Bologna, il Mulino, 2007, pp.
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Da una guerra all’altra. Le infermiere della Croce rossa fra il 1911 e il 1945, in Guerra e pace
nell’Italia del Novecento, Politica estera, cultura politica e correnti dell’opinione pubblica, a cura
di Luigi Goglia, Renato Moro, Leopoldo Nuti, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 149-174.
Introduzione, in Donne nella Croce rossa italiana tra guerra e impegno sociale, a cura di Stefania
Bartoloni, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 11-51.
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e Filippo Mazzonis, Roma, Archivio Storico Camera dei Deputati, 2002, pp. 333-359.
Introduzione. Politiche e genere nelle Nazioni Unite, in A volto scoperto. Donne e diritti umani, a
cura di Stefania Bartoloni, Roma, Manifestolibri, 2002 e ed. 2005, pp. 11-40.
Introduzione, in Donne al fronte. Le Infermiere Volontarie nella Grande Guerra, a cura di Stefania
Bartoloni, Roma, Jouvence, 1998, pp. 13-25.
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Milano, Angeli, 1992, pp. 65-91.
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contemporanea, a cura di Anna Maria Crispino, parte 1., Roma, La Goccia, 1988, pp. 125-151.
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Il movimento cooperativo femminile nella Lega delle cooperative (1945-1965), in L’audacia
insolente. La cooperazione femminile 1886-1986, Venezia, Marsilio, 1986, pp. 239-265.
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Italiana, vol. 99, 2018, pp. 585-587. ISBN 9788812000326
Schiff Paolina, in «Dizionario biografico degli Italiani», Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 99, 2018, pp. 486-488. ISBN 9788812000326
Rasponi Spalletti Gabriella, in «Dizionario biografico degli Italiani», Roma, Istituto della
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www.treccani.it/Portale/sito/scuola/in_aula/storia/codice_napoleonico/bartoloni.html
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n.23, pp. 13-15.
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Viella, 2018, in «Italia contemporanea», 2018, n. 288, pp. 295-296.
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nascita della Società delle Nazioni, Bologna, il Mulino, 2016, in «Mondo contemporaneo. Rivista
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Emma Schiavon, Interventiste nella grande Guerra, in «Il mestiere di storico. Rivista della Società
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Maria Cristina Leuzzi, Erminia Fuà Fusinato. Una vita in altro modo, Anicia, Roma, 2008, in «Il
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I/2, p. 198.
Évelyne Morin-Rotureau (sous la direction de), 1914-1918: combats de femmes. Les femmes, pilier
de l’effort de guerre, Paris, Édition Autrement, 2004, in «Ricerche di storia politica», 2008, n. 3,
dicembre, pp. 375-376.
Silvia Franchini, Simonetta Soldani (a cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una
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Stefano Picciaredda, Diplomazia umanitaria. La Croce Rossa nella Seconda guerra mondiale,
Bologna, il Mulino, 2003, in «Il mestiere di storico. Rivista della Società Italiana per lo Studio
della Storia Contemporanea», 2004, Annale V, p. 410.
Resistenza/femminismo (num. monogr. di «Storia e problemi contemporanei», luglio-dicembre
1989, n.4), in «Memoria. Rivista di storia delle donne», 1990, n. 29, pp.98-99.
Franca Pieroni Bortolotti, Sul movimento politico delle donne. Scritti inediti, a cura di Annarita
Buttafuoco, Roma, Utopia, 1987, in «Storia contemporanea», 1989, n. 1, pp.164-165.
Resoconti:
La scrittura della storia, in «Genesis. Rivista della Società Italiana delle storiche», 2011, X, n.1, pp.
243-245 (convegno: L’Unità delle donne. Centocinquanta anni di lavoro femminile in Italia, Roma,
25 ottobre 2011).
Nuovi approcci per ripensare la storia dell’infermeria, in «Genesis. Rivista della Società Italiana
delle storiche», 2008, VII, n.1-2, pp.343-345 (congresso internazionale: La transformaciòn de la
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Per una storia del servizio sociale in Italia, in «Agenda della Società Italiana delle Storiche», 1997,
n.18, pp.94-96 (convegno: Per una storia del servizio sociale in Italia: una ricerca in corso, Roma,
9 ottobre 1996).

Cittadinanza e suffragismo: una mostra iconografica documentaria sul voto alle donne, in «Storia e
problemi contemporanei», a.X, 1997, n.19, pp.173-176.
Professioni e modelli femminili nel Novecento, in «Italia contemporanea», giugno 1997, n.207,
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