
Silvana Serafin e Marina Brollo
Editoriale » 9

Cristiana Compagno
L’Università di Udine e la cultura delle pari opportunità » 11

Antonella Riem Natale
Varcare la soglia: il valore della cultura umanistica
nella politica e nelle istituzioni » 13

Carmen Galdi
‘Varcare la soglia’, come? Le quote rosa, strumento necessario,
transitorio, non risolutivo » 15

Uno sguardo poetico, letterario e della comunicazione

Maria Luisa Daniele Toffanin
Storie di donne: dediche » 21

Silvana Serafin 
Letteratura versus politica: una soglia superata » 31

Tiziana Agostini
Varcare la soglia: predisporsi al risultato » 45

Margherita Bernard
Il lavoro delle donne. Giornalismo e coscienza politica nella Spagna
degli anni Venti e Trenta: il caso di Magda Donato » 51

IndIce



Federica Rocco
Oltrepassare i confini per varcare la soglia: quando l’esilio si trasforma
in emancipazione. Intervista a Eleonora Maria Smolensky » 61

Marisa Sestito
Virginia Woolf: oltre le soglie » 75

Renata Kodilja
Stereotipi di genere, media e rappresentanza politica:
ostacoli alla visibilità femminile » 83

Una prospettiva economica, giuridica e politica

Marina Brollo
Donne e lavoro: tra soglie varcate e soglie da varcare » 101

Valeria Filì
Il lavoro delle donne nella XVI legislatura » 113

Fiorella Kostoris
Quote rosa e merito: prime riflessioni » 127

Gina Rossi
La prospettiva di genere: un’opportunità per l’ente locale » 131

Clara Graziano
Diversità di genere e ruolo delle donne nei consigli di amministrazione.
Possibili effetti della nuova legge sulle quote rosa » 139

Dimitri Girotto
Quote ‘elettorali’ e quote ‘politiche’ nella giurisprudenza
costituzionale ed amministrativa » 153

Laura Rizzi
Le soglie per le donne nel sistema universitario » 167

Anna Zilli
Il Comitato unico di garanzia nelle pubbliche amministrazioni:
ancora sulla soglia? » 183

IndIce6



7INDICE

Raffaella Pasquili
Donne, famiglie e diritti » 193

Luigi Gaudino
Le direttive anticipate di trattamento sanitario:
situazione attuale e prospettive » 205

Enrico Amati
La violenza contro le donne » 227

Francesco Marangon e Stefania Troiano
Politica, istituzioni e biodiversità: la sfida del valore reale della natura » 239

Note sugli Autori » 247


