
Unione Femminile Nazionale
ARCHIVI

SERVIZI

- Consultazione

- Assistenza ricerca  studi di genere

- Archivi storici

- Risorse web 

- Letteratura grigia

COSA TROVI

- Saggistica:

  Storia, �iloso�ia, antropologia, sociologia, letteratura, corpo, diritti, 

  identità di genere, politica, religioni e miti, espressione artistica, bio-

  gra�ie, femminismo.

- Narrativa:

  Selezione di autrici italiane e straniere.

CATALOGO

Per cercare un libro nel nostro catalogo, collegati al Polo Lombardo 

Una biblioteca costruita dalle suffragiste milanesi, da più di un

 secolo a disposizione della città e delle donne che amano la let-

tura, lo studio e il pensiero femminile.

ORARI

Lunedì, mercoledì, venerdì: 9-15

Martedì, giovedì: 13-18

L’accesso è gratuito. Si consiglia di prendere appuntamento.

Tel. 02/6572269

documentazione@unionefemminile.it

SERVIZI

Consultazione

Assistenza ricerca  studi di genere

Archivi storici

Risorse web 

Letteratura grigia

COSA TROVI

Saggistica

Storia, �iloso�ia, antropologia, sociologia, letteratura, corpo, diritti, 

identità di genere, politica, religioni e miti, espressione artistica, bio-

gra�ie, femminismo.

Narrativa

Selezione di autrici italiane e straniere.

CATALOGO

Per cercare un libro nel nostro catalogo, collegati al Polo Lombardo 

del Sistema Bibliotecario Nazionale, scegli Biblioteca dell’Unione

 femminile nazionale dal menù a tendina e compila la maschera di 

ricerca.

del Sistema Bibliotecario Nazionale, scegli Biblioteca dell’Unione

femminile nazionale dal menù a tendina e compila la maschera di 

ricerca.

RIVISTE IN CORSO
DWF – Donnawomanfemme 

Rivista dedicata al pensiero politico e alla produzione culturale 

delle donne in Italia e nel mondo.

GENESIS

Rivista della Società italiana delle storiche

IMPEGNO. Problemi di oggi

Rivista trimestrale dell’Unione cristiana delle giovani

LEGGENDARIA. Libri, letture, linguaggi

Percorsi tematici a partire dalla produzione editoriale e culturale:

libri, cinema, media, teatro, Tv, iniziative di confronto, seminari, 

convegni.

MAREA. Donne. Ormeggi, rotte, approdi

Rivista femminista di attualità e ri�lessioni, storie e racconti, critica 

e informazione.

NOIDONNE

Storico giornale dei movimenti femminili fondato nel 1944. Mensile 

di politica, cultura e attualità.

PEDAGOGIKA

Rivista di educazione, formazione e cultura, si caratterizza per l’approc-

cio interdisciplinare.

STORIA DELLE DONNE

Indagine storica a partire dai problemi che le contingenze politiche e so-

ciali del tempo presente.

UNA CITTA’

Mensile di interviste fondato sulla “militanza della domanda e dell’inter-

vista”, sulla pratica dell’ascolto e del racconto. Ambiente, politica, antiche

e nuove povertà, innovazione ...

Una biblioteca costruita dalle su�ragiste milanesi, da più di un

 secolo a disposizione della città e delle donne che amano la let-

tura, lo studio e il pensiero femminile.

BIBLIOTECA
Una biblioteca costruita dalle suffragiste milanesi, da più di un
secolo a disposizione della città e delle donne che amano la
lettura, lo studio e il pensiero femminile.

SERVIZI

- Consultazione

- Assistenza ricerca  studi di genere

- Archivi storici

- Risorse web 

- Letteratura grigia

COSA TROVI

- Saggistica:

  Storia, filosofia, antropologia, sociologia, letteratura, corpo, diritti, 

  identità di genere, politica, religioni e miti, espressione artistica, bio-

  grafie, femminismo.

- Narrativa:

  Selezione di autrici italiane e straniere.

CATALOGO

Per cercare un libro nel nostro catalogo, collegati al Polo Lombardo 

del Sistema Bibliotecario Nazionale, scegli Biblioteca dell’Unione

femminile nazionale dal menù a tendina e compila la maschera di 

ricerca.

ORARI

- le fonti prime e più rilevanti dell’Unione Femminile,

costituite dall’archivio dell’istruzione e dall’archivio 

della famiglia Majno e in particolare dalla sezione 

prodotta da Ersilia Majno Bronzini o ad essa collegata;

- archivi di personalità già legale a vario titolo all’Uni-

one Femminile

- archivi di personalità, di riviste e di associazioni 

importanti per la storia delle donne 

- altri fondi archivistici o miscellanee.

Un ricco patrimonio  documentario, prodotto nel corso della propria 
attività istituzionale o pervenuto e acquisito a vario titolo, in particolare a 
partire dagli anni Novanta.

FONDI PRESENTI

- le fonti prime e più rilevanti dell’Unione Femminile, 

  costituite dall’archivio dell’istituzione;

  dall’archivio della famiglia Majno e in partico-

  lare dalla sezione prodotta da Ersilia Majno 

  Bronzini o ad essa collegata;

- archivi di personalità già legate a vario titolo all’Unio-

  ne Femminile

- archivi di personalità, di riviste e di associazioni impor-

  tanti per la storia delle donne

- altri fondi archivistici o miscellanee.

Un ricco patrimonio  documentario, prodotto nel corso del-

la propria attività istituzionale o pervenuto e acquisito a 

vario titolo, in particolare a partire dagli anni Novanta.

FONDI PRESENTI

- le fonti prime e più rilevanti dell’Unione Femminile, 

  costituite dall’archivio dell’istituzione;

  dall’archivio della famiglia Majno e in partico-

  lare dalla sezione prodotta da Ersilia Majno 

  Bronzini o ad essa collegata;

- archivi di personalità già legate a vario titolo all’Unio-

  ne Femminile

- archivi di personalità, di riviste e di associazioni impor-

  tanti per la storia delle donne

- altri fondi archivistici o miscellanee.

Un ricco patrimonio  documentario, prodotto nel corso del-

la propria attività istituzionale o pervenuto e acquisito a 

vario titolo, in particolare a partire dagli anni Novanta.

FONDI PRESENTI

- le fonti prime e più rilevanti dell’Unione Femminile, 

  costituite dall’archivio dell’istituzione;

  dall’archivio della famiglia Majno e in partico-

  lare dalla sezione prodotta da Ersilia Majno 

  Bronzini o ad essa collegata;

- archivi di personalità già legate a vario titolo all’Unio-

  ne Femminile

- archivi di personalità, di riviste e di associazioni impor-

  tanti per la storia delle donne

- altri fondi archivistici o miscellanee.

www.unionefemminile.it


