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DONNE MIGRANTI E TUTELA DELLA SALUTE 
 
 
 

MONOGRAFIE 
 
 

*Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili / Federica Botti ; 
introduzione di Francesco Onida. - Bologna : Bononia university press, 2009. - 263 p. ; 
24 cm. 
* Aspetti culturali e giuridici delle MGF (mutilazioni genitali femminili) * Profili storici, 
antropologici, culturali e giuridici delle MGF in Africa * Legislazione italiana e degli Stati 
nazionali africani sulle MGF * Ampia bibliografia *  
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A A1 PG 09MAN 
 
La*salute della popolazione immigrata : metodologia di analisi : Progetto 
Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia, accordo 
Ministero della salute /CCM - Regione Marche (Direzione generale prevenzione 
sanitaria, Ufficio I, n.DG/PREV/I 3488/P/F 3 ad, 2007 / Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionale (Age.na.s.)....et al. - [s.l. : s.n.], 2009. - 198 p. : tab. ; 30 cm. 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale A WA 300 SALDPI 
 
*Donne in cammino : salute e percorsi di cura di donne immigrate / Monica Dotti, 
Simona Luci. - Milano : F. Angeli, [2008!. - 201 p. ; 23 cm. 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale A HQ 1101 DOTTM 
 
*Diritto europeo dell'immigrazione e principio delle pari opportunità : lo status 
delle donne immigrate nell'Unione Europea : tesi in Diritto delle Comunità 
Europee / tesi di laurea di Chiara Pirazzini ; relatore Marco Gestri. - [S.l. : s.n.], 2007. - 
207 p. ; 31 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa B S 2. 8 07DIR 
 
*A caro prezzo : le diseguaglianze nella salute : 2. rapporto dell'Osservatorio 
italiano sulla salute globale. - Pisa : ETS, [2006]. - 344 p. ; 21 cm.  
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale A WA 30 ACPLDN 
 
*Con voce di donna : migranti dall'Est, straniere di casa / Novita Amadei. - Parma 
: Provincia di Parma, Assessorato pari opportunità ; Torino : Gruppo Abele, [2005]. - 88 
p. ; 21 cm. Suppl. di: Animazione sociale, n. 5/2005 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A A1 PG 05CON 
 
*Donne migranti : le difficili scelte di maternità : ricerca sull'interruzione di 
gravidanza nella provincia di Reggio Emilia / Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini. - 
Roma : Carocci, 2005. - 141 p. ; 22 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A S 2. 3 05DON 
 
*Quando emigrano le donne : percorsi e reti femminili della mobilità 
transnazionale / Francesca Decimo. - Bologna : il Mulino, [2005]. - 236 p. ; 22 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A A1 PG 05QUA 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” XVI D 0276 
 
*Società, culture e differenze di genere : percorsi migratori e stati di salute / Lia 
Lombardi. - Milano : Angeli, [2005]. - 193 p. ; 23 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A A1 PG 05SOC 
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*Tra donne: vecchi legami e nuovi spazi : pratiche tradizionali e transnazionali 
nel lavoro delle immigrate / Emma Corigliano, Lidia Greco. - Milano : Franco Angeli, 
[2005]. - 128 p. ; 23 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A S 2. 8 05TRA  
 
*Researching violence against women : a practical guide for researchers and 
activists / Mary Ellsberg , Lori Heise. - Geneva : WHO, c2005. - 257 p. : ill. ; 28 cm. 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale A HV 6556 RESVAW 
 
*Schiavitù emergenti : la tratta e lo sfruttamento delle donne nigeriane sul litorale 
Domitio / a cura di Adriana Bernardotti, Francesco Carchedi e Benedetta Ferone ; 
prefazione di Adriana Buffardi. - Roma : Ediesse [2005]. - 222 p. ; 22 cm 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale A HQ 101 SCHE 
 
La*famiglia nell'immigrazione: condizioni di vita e culture a confronto / CNEL, 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 2004. - 292 p. ; 24 cm.  
* Risultati di due ricerche su: Colf, culture familiari a confronto; La qualità della vita delle 
famiglie immigrate in Italia * Ampie bibliografie e dati statistici * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A S 2. 8 04FAM 
 
*Progetto WEST : seminari, meeting, ricerche, informazione e formazione / 
Regione Emilia-Romagna Assessorato politiche sociali ... Servizio Politiche per 
l'accoglienza e l'integrazione sociale. - [S.l. : s.l., 2004?]. - 13 fasc. ; 30 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa B R2 A1 PG 04PRO 
 
*Migrazione femminile : discriminazione e integrazione tra teoria e indagine sul 
campo / Paola D'Ignazi, Rosella Persi ; prefazione di Massimo Baldacci. - Milano : Angeli, 
[2004]. - 201 p. ; 23 cm. 
* Indagine sulle esperienze di donne straniere residenti in Italia * Difficoltà specifiche di 
integrazione e discriminazione sessuale, in particolare nel campo dell'istruzione e del 
lavoro * 
Biblioteca dell’Assemblea LegislativaA A1 PG 06MIG 
 
*Donne con la valigia : percorsi d'immigrazione : il progetto Immigrated 
Women Health Access : risultati e sviluppi futuri / Centro Donna. - [S.l. : s.n., 
2003?]. - 121, 109 p. ; 24 cm 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A S 2. 8 03DON 
 
*Article 18: protection of victims of trafficking and fight against crime : Italy 
and the European scenarios : research report / project: Osservatorio 
sull'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998 nel contesto delle norme di 
contrasto della criminalita contro i migranti, STOP Programme, European Commission, 
Justice and home affairs ; promoting organisation: Emilia-Romagna Region, Department 
for social policies. Immigration. Youth project. International cooperation ; co-ordinating 
organisation: Associazione on the road. - Martinsicuro : On the road edizioni, [2002]. - 
255 p. ; 21 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A R2 S 2. 8 03ART 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” VIII Bb 0162 
 
*Donne, migrazione, diversità : l'Italia di oggi e di domani / Commissione 
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, 2002. - 365 p. ; 23 cm 
Donne, migrazioni, diversità: l'Italia di oggi e di domani / Katia Bellillo. -P. 5-12 
Dati, processi, cambiamenti nella società delle diversità / Laura Balbo. - P. 13-20 
Mediterraneo: differenze e analogie per una politica di convivenza tra uomini e donne / 
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Bianca Pomeranzi. - P. 21-30 
Differenza di genere e razzismo: la sfida della complessità / Chaira Ingrao. - P. 41-64 
Discriminazione razziale e discriminazione di genere / Prgna Patel. - P. 113-132 
Migranti e native: la sfida del camminare insieme / Mercedes Lourdes Frias. - P. 133-148 
L'associazionismo delle donne immigrate / Pilar Saravia. - P. 177-182 
Filippine: il costo sociale dell'emigrazione femminile / Charito Basa. - P. 183-188 
Soggetti, non vittime: le donne cinesi in Italia / Hu Gui Ping. - P. 189-196 
Donne e migrazioni: affermare il diritto all'uguaglianza nel contesto della diversità 
culturale / Yasmin Alibhai Brown. - P. 197-212 
Donne immigrate musulmane: realtà e stereotipi / Samia Kouider. - P. 213-224 
Uguali di fronte ad Allah, disuguali sulla terra? i diritti delle donne musulmane nel mondo 
moderno / Riffat Hassan. - P. 225-268 
Il Corano è dalla parte delle donne / Soubeir Kathkouda. - P. 269-274 
Un ponte tra le rive: testimonianza di un'italiana convertita all'Islam / Patrizia Fatima 
D'Amico. - P. 275-278 
Donne, Islam e processi di discriminazione in Italia / Giovanna Campani. - P. 279-300 
Donne e Islam: l'immagine dei media italiani / Kaha Mohamed Aden. - P. 301-306 
Matrimoni misti: racconti di donne / Tiziana Dal Pra. - P. 307-310 
Tradizione e uguaglianza: due termini in conflitto / Haugues Fulkchiron. - P. 311-326 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A A1 PG 02DON 
 
*Comprate e vendute : una ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere 
nel mercato della prostituzione / Caritas Ambrosiana ; a cura di Maurizio Ambrosini ; 
scritti di: Emanuela Abbatecola ... [et al.]. - Milano : Angeli, [2002]. - 215 p. ; 23 cm. 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale A HQ 101 CAA 
 
*Donne migranti dall'accoglienza alla formazione : un'analisi culturale dentro e 
fuori i servizi / a cura di Adina Sgrignuoli. - Milano : F. Angeli, 2002. - 136 p. ; 23 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa A A1 PG 02MIG 
 
Le*donne e i diritti di famiglia in Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto : ciclo di 
incontri: genere e culture del sud, un approccio trasversale : novembre 2000-
gennaio 2001 / [organizzato da] Trama di terre Associazione interculturale di donne 
native e migranti. - [S.l. :.s.n.], 2001. - 32 p. ; 30 cm. 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale B HQ 1101 DONEID  
 
*Islam e genere : l'uguaglianza uomo-donna nell'Islam alla luce dei diritti 
umani internazionali : dati e informazioni per promuovere la partecipazione : 
ciclo di incontri: genere e culture del sud, un approccio trasversale : novembre 
2000-gennaio 2001 / [promosso da] Trama di terre Associazione interculturale di 
donne native e migranti. - [S.l. : s.n.], 2001. - 32 p. ; 30 cm. 
Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale B HQ 1101 ISLEG 
 
*Nuove europee : modelli culturali e identità di genere nell'immigrazione 
femminile : Bologna, 8 marzo 2001 / Emilia-Romagna Il Consiglio regionale, Amnesty 
International Sezione italiana ; con la collaborazione dell'Associazione interculturale 
Trama di terre. - [S.l. : s.n.], 2001. - 1 depliant, 7 fasc. ; 30 cm 
La differenza di genere e tutte le forma di discriminazione ... : estratto dal Rapporto del 
Segretario generale ONU. - 25 c. ((Commissione ONU sulla condizione delle donne, 45. 
sessione, 6-16 marzo 2001 
Combattere l'intolleranza e la discriminazione contro i mussulmani : 
raccomandazione politica generale n. 5 / Commissione europea contro il razzismo 
e l'intolleranza (ECRI). - 3 c. 
Differenza di genere e razzismo: la sfida della complessità / Chiara Ingrao. - 14 c. 
((Relazione presentata a Zagabria, 21-24 novembre 2000 
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Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. - 18 c. 
Conclusioni generali della Conferenza Europea contro il razzismo. - 18 c. 
Breve selezione di siti Internet. - [4] c. 
Donne musulmane e discriminazione: il caso italiano / Giovanna Campanini. - 4 c. 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa B R1 A1 PG 01NUO  
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DONNE MIGRANTI E TUTELA DELLA SALUTE 
 
 
 
 

ARTICOLI 
(Selezione di articoli tratti da periodici) 

 
Circoncisione femminile tra cultura e salute / Ilaria Simonelli 
In: Prospettive sociali e sanitarie : quindicinale dell`IPES [A.2009, fasc. n.11, p. 8-13] 
* Classificazione e  diffusione delle mutilazioni genitali femminili * Riferimenti giuridici a 
livello internazionale, europeo e italiano * Dibattito Obermayer-Mackie * Dibattito in 
Italia * Con: bibliografia * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
L' accesso degli immigrati irregolari ai servizi sanitari: relazioni sociali e 
informazione / Carlo Devillanova 
In: Mecosan : management ed economia sanitaria : la rivista trimestrale di saggi, 
ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della sanità / edita sotto gli 
auspici del Ministero della Sanità [A.2009, fasc. n.70, p. 9-22] 
* Effetto dei network sociali forti (amici e parenti) che hanno sull'accesso alle cure 
mediche primarie degli immigrati irregolari * Risultati di un'indagine effettuata a Milano * 
Con: tabelle e bibliografia * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Ghost people : immigrazione clandestina, tutela della salute e dignità della 
persona / di Giuseppe Di Chiara 
In: Questione giustizia : trimestrale promosso da Magistratura Democratica [A.2009, 
fasc. n.4, p. 23-40] 
* Dignità della persona, tutela della salute e trattamenti sanitari agli immigrati 
clandestini * Dal divieto all'obbligo di denuncia da parte dei sanitari: il dibattito 
parlamentare * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Le donne nei processi di integrazione : i risultati della ricerca in Italia / Sara R. 
Farris 
In: Studi emigrazione : rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione Roma [A.2008, 
fasc. n.170, p. 393-410] 
* Letteratura sull'immigrazione femminile * Binomio immigrata-lavoratrice domestica * 
Dicotomia tradizionale versus modernità : l'integrazione delle immigrate nella sfera 
culturale e relazionale * Donna sola, donna ricongiunta e le altre: modelli di inclusione al 
femminile * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
I diritti del cittadino immigrato / monografia a cura di Giovanna Dallari 
In: Salute e territorio : rivista di politica socio-sanitaria / sotto il patrocinio della Giunta 
Regionale Toscana [A.2008, fasc. n.169, p. 205-254] 
* Dossier * Cittadini stranieri da oggetto a soggetto (G.V. Dallari ... [et al.] * Le politiche 
della salute (D. Mosca) * L'entità del fenomeno migratorio in Europa (F. Pittau) * La 
medicina delle migrazioni (G. Sacchetti) * L'importanza dell'azione di rete (T. Paganelli, 
G.V. Dallari) * La comunicazione con l'interculturalità (S. Aristei) * La mediazione 
linguistico culturale (S. Carollo) * GEA: un esempio di buone pratiche (M. Baldini) * 
L'albero della salute (E. Confaloni) * La consigliera di parità (M. Toschi) * Conoscere e 
riconoscere una minoranza (D. Argiropoulos) * Una Task force a livello europeo (A. 
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Chiarenza) * L'ambulatorio per stranieri irregolari (L. Lancellotti, G.V. Dallari) * 
L'etnopsichiatria (A. Merini) * La rete dei servizi geriatrici (F. Caretta) * Per un'etica 
nell'alimentazione (A. Albertini, F. Celenza) * TBC, valutazione dell'incidenza sugli 
stranieri (A. Angiolini) * Disposizioni normative sull'assistenza sanitaria per gli stranieri in 
Italia * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
La medicina delle migrazioni nell'era della globalizzazione 
In: Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della Fondazione Smith Kline 
[A.2007, fasc. n.1, p. 31-97] 
* Dossier * La sfida della medicina delle migrazioni in Italia (C. Scarcella) * La salute 
degli immigrati ieri, oggi e domani (El-H. Issa) * Infortuni sul lavoro e percezione del 
rischio dei lavoratori stranieri impiegati nelle Grandi Opere in Italia (A. Bena ... [et al.]) * 
Il percorso nascita tra le donne immigrate: l'esperienza della Regione Piemonte (L. 
Mondo) * Le cure specialistiche agli immigrati in ambiente ospedaliero (L. Flor, A. 
Bonetti) * La medicina occidentale e le medicine orientali a confronto (R. Lovati, F. 
Donato) * La sostenibilità di un sistema sanitario a bisogni crescenti: aspetti di costo (R. 
Levaggi) * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) 
di una legge / Giuditta Brunelli 
In: Quaderni costituzionali [A.2007, fasc. n.3, p. 567-588] 
* Trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili nei paesi occidentali, in Italia 
in particolare * Iter parlamentare e ragioni politiche della L. 7/2006 * Analisi critica della 
legge * Forme di tutela internazionali * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Mutilazioni genitali femminili / Susanna Pesenti 
In: Aggiornamenti sociali [A.2006, fasc. n.9/10, p. 690-701] 
* Mutilazioni genitali femminili, legge e immigrazione * Quali sono le tipologie * Effetti 
sulla salute * Cultura delle mutilazioni * Possibilità di cambiamento * Riferimenti alla L 
7/2006 per la prevenzione ed il divieto della mutilazione genitale femminile * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme 
penali / di Anna Vanzan e Lorenzo Miazzi 
In: Diritto immigrazione e cittadinanza : rivista trimestrale promossa dall`Associazione 
per gli studi giuridici sull`immigrazione e Magistratura democratica [A.2006, fasc. n.1, p. 
13-34] 
* Modificazioni genitali: mutilazioni femminili e circoncisione maschile * Cosa sono e chi 
riguardano, cosa rappresentano per l'Occidente * Modificazioni genitali e aspetti 
antropologici * Modificazioni genitali e religioni * Significato sociale oggi per le donne 
africane * Strategie di contrasto * Situazione italiana * L 7/2006 sulle mutilazioni genitali 
femminili * Aspetti penali: nuovo art. 583 bis c.p. * Omessa disciplina della circoncisione  
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Immigrazione: salute e qualità della vita 
In: Difesa sociale [A.2006, fasc. n.3/4, p. 17-77] 
* Dossier * Immigrazione, stress e psicopatologia : considerazioni cliniche e dati 
epidemiologici sui disturbi psichiatrici degli immigrati trattati nei servizi del D.S.M. 
dell'Azienda Usl di Roma H, Distretto RM H2 (V. Manna, M.T. Daniele, M. Pinto) * Le 
mutilazioni genitali rituali: dimensioni etiche e medico legali di un fenomeno sociale (M. 
Lancia ... [et al.]) * Il fenomeno della prostituzione con particolare riferimento al flusso 
migratorio negli anni 1990/1997 (G. Conticchio, I. Grattagliano) * 
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Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
Donne, emigrazione ed emancipazione : dossier / a cura di Stefania Alotta 
In: Studi emigrazione : rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione Roma [A.2006, 
fasc. n.161, p. 3-206] 
* Numero monografico * Donne rumene migranti e lavoro domestico in Italia (I. Vlase) * 
Emancipazione ed emigrazione femminile islamica (D. Scolart) * La salute delle donne 
immigrate in Italia e nel Lazio (G. Baglio, A. Spinelli, G. Guastacchi) * Emigrazione 
femminile e ricerca sociologica (S. Alotta) * Le migrazioni e la cooperazione euro-
mediterranea (S. Mazza) * La devianza minorile nell'ambito delle minoranze etniche : le 
esperienze di Coventry e Milano (G. Pensante) * L'integrazione territoriale degli immigrati 
in Italia : caratteristiche, limiti, prospettive del terzo rapporto Cnel/Caritas (L. Di Sciullo, 
F. Pittau, L. Gaffuri) * Gli emigranti dal Veneto negli anni cinquanta del 20. secolo (F. 
Rossi, S. Meggiolaro) * I movimenti migratori interregionali per titolo di studio: una 
stima dei tassi migratori e un'analisi dei flussi (R. Piras) * Culture or Propaganda? 
Fascism and Italian Culture in the United States (M. Pretelli) * Proposta di un nuovo 
regolamento comunitario sulle statistiche in materia di immigrazione ed asilo (F. Pittau) * 
Nuovi contributi sull'emigrazione italiana negli Stati Uniti (M. Sanfilippo) * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Cittadinanza, immigrazione e genere : nuove forme di inclusione sociale / di 
Monia Giovannetti e Maria Grazia Ruggerini 
In: Diritto immigrazione e cittadinanza : rivista trimestrale promossa dall`Associazione 
per gli studi giuridici sull`immigrazione e Magistratura democratica [A.2006, fasc. n.3, p. 
13-31] 
* Immigrazione di genere e cittadinanza * Sviluppo delle capacità umane per il 
raggiungimento della piena cittadinanza * Luoghi di partecipazione democratica: la 
sperimentazione dei forum partecipativi * Strumenti di misurazione delle politiche di 
sviluppo delle capacità: indicatori di cittadinanza * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Comunicazione, pluralismo sociale, società aperta : donne, minori e immigrati 
nei media 
In: Censis : quindicinale di note e commenti [A.2006, fasc. n.8/9, p. 5-168] 
* Numero monografico * Indagine del Censis sull'immagine nei mass media di donne, 
minori, immigrati * Donne e mass media in Europa * Televisione e minori: 
regolamentazione in Italia * Riflessione europea sui diritti di cittadinanza nelle minoranze 
etniche nei media * Con: tabelle * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Il genere del panico da confine: le donne nei circuiti della sicurezza, dello Stato, 
della globalizzazione e del nuovo e vecchio impero / Suvendrini Perera 
In: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene [A.2006, fasc. 
n.1, p. 134-158] 
* Panico da confine: molteplici forme di ansietà prodotte da soggetti che cercano di 
muoversi attraverso le frontiere senza autorizzazioni e che vengono visti come 
trasgressori dei limiti culturali e sociali della nazione * Trafficanti e trafficate * Rifugiata 
autentica * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Donne, famiglie e migrazioni: il caso italiano e il contesto internazionale / di 
Fabio Meloni, Franco Pittau, Antonio Ricci 
In: Affari sociali internazionali [A.2006, fasc. n.2, p. 119-128] 
* Panorama internazionale dell'immigrazione al femminile * Contesto italiano. 
provenienze e motivi del soggiorno * Donne immigrate e inserimento lavorativo * 
Famiglia immigrata, qualche aspetto sociostatistico * Matrimoni e coppie miste * 
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Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
La forza delle illusioni: donne migranti e traffico di esseri umani / Francesca 
Mascellini 
In: Studi emigrazione : rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione Roma [A.2005, 
fasc. n.159, p. 519-545] 
* Migrazioni internazionali e sfruttamento sessuale * Traffico degli esseri umani * 
Prostituzione straniera in Italia * Percorsi della tratta: situazioni socio-culturali dei paesi 
di origine, approdo in Italia * Diverse tipologie di prostituzione * Gruppi etnici: 
omogeneità e differenze * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Politiche del diritto, mutilazioni genitali femminile e teorie femministe: alcune 
considerazioni / di Alessandra Facchi. 
In: Diritto immigrazione e cittadinanza : rivista trimestrale promossa dall`Associazione 
per gli studi giuridici sull`immigrazione e Magistratura democratica [A.2004, fasc. n.4, p. 
13-22 
* Osservazioni circa teorie femministe sulle mutilazioni genitali femminili * Attenzione 
pubblica verso i rapporti interni alle famiglie e alle comunità * Attenzione alle differenze 
di genere * Teoria critica e normativa * Autodeterminazione femminile * Estensione e 
effettività dei diritti-servizi sociali * Attenzione alla logica e al linguaggio dei diritti * 
cautela verso l'intervento giuridico, in particolare verso il diritto penale * Etica della cura 
o della responsabilità * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Fasi e flussi migratori: le donne come protagoniste / Mara Tognetti Bardogna 
In: La Rivista delle Politiche Sociali, 1(3), 2004, pp. 195-216 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” 
Biblioteca del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell’Economia e dell’Azienda 
 
Riflessioni sulle mutilazioni genitali femminili / di Deborah Scolart. 
In: L' arco di Giano : rivista di medical humanities / Istituto per l`Analisi dello Stato 
Sociale [A.2002, fasc. n.33, p. 167-180] 
* Diffusione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili in 28 Paesi africani * Come 
si comportano i governi ove vige questa consuetudine * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Percorsi di emarginazione ed esclusione. 
In: Meridione : Sud e Nord nel mondo [A.2001, fasc. n.6, p. 7-132] 
* Numero monografico * Elementi per una geografia dell'esclusione in Occidente: dalla 
riserva indiana ai bantustan palestinesi (D. Modestino) * Diritto contro diritti? Le leggi 
italiane in materia di immigrazione (E. Vernillo) * Dallo straniero all'immigrato: 
l'immagine sociale dell'esclusione (A. Di Stasio) * La campagna mondiale di Amnesty 
International contro la tortura L'inferno sulla terra (R. Noury) * Le radici disintegrate (E. 
Bova) * Sulla cittadinanza femminile nella Rivoluzione francese (E. Cataldo) * Donne e 
violenza: le mutilazioni genitali femminili (M.R. Santoni) * Nel nome del welfare. Svezia: 
un'eugenetica al femminile (A. Berlini) * Strade di donne: migrazione e prostituzione (R. 
Pepicelli) * Povertà ed esclusione: uno sguardo ai bambini (V. Pedicini) * Il grande oblio 
(G. Martiniello) * I nuovi nomadi (M. Brancato) * L'emarginata follia (G. Di Sarno) * 
Esclusione ed adolescenti: il caso dei quartieri Spagnoli (I. Triggiani) * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Mutilazione genitale femminile e diritti umani / Alessia Vitalone. 
In: Giurisprudenza di merito : rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di merito 
[A.2001, fasc. n.3, p. 854-877] 
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* Motivi della persistenza del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili * Strumenti 
internazionali di contrasto * Normativa interna europea * Situazione in Italia * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Le mutilazioni genitali femminili / Giovanni Del Missier. 
In: Medicina e morale : rivista internazionale bimestrale di Bioetica, Deontologia e Morale 
medica / edita dall`UCSC Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli, Roma [A.2000, fasc. 
n.6, p. 1097-1143] 
* Fenomeno delle mutilazioni genitali femminili * Percorso storico * Descrizione e 
classificazione * Conseguenze per la salute * Diffusione * Motivazioni tradizionali * Teorie 
esplicative moderne * Lettura del fenomeno alla luce dei diritti umani * Considerazioni 
morali e linee di intervento culturale * Valutazione bioetica nell'ottica del personalismo 
ontologico * Proposte di intervento culturale * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
 
Arue e gudniin: valori e cicatrici della femminilità / di Sonia Aimiumu e Franca 
Balsamo. 
In: Diritto immigrazione e cittadinanza : rivista trimestrale promossa dall`Associazione 
per gli studi giuridici sull`immigrazione e Magistratura democratica [A.2000, fasc. n.4, p. 
69-80] 
* Indagine sulla condizione della donna immigrata in alcuni paesi europei * Pratiche di 
mutilazione sessuale: infibulazione e circoncisione * Alcune testimonianze * 
Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
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