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Attraversando il tempo
Centoventi anni dell’Unione femminile nazionale  
(1899-2019)

a cura di Stefania Bartoloni

L’Unione femminile nazionale, nata a Milano nel 1899 in pieno periodo liberale, sciolta 
dal regime fascista e rifondata nell’Italia democratica, è la più longeva associazione fem-
minista ancora oggi attiva.
Questo volume vuole ripercorrere gli oltre cento anni della sua attività sociale, politica 
e culturale svolta in favore delle donne, e al contempo valorizzare i preziosi fondi docu-
mentari depositati nel suo Archivio storico.

Contributi di Stefania Bartoloni, Eleonora Cirant, Simone Colafranceschi, Donata Dia-
manti, Alessandra Gissi, Fiorella Imprenti, Patrizia Montani, Laura Schettini, Paola Stel-
liferi.
Stefania Bartoloni insegna Storia contemporanea e Storia delle donne e di genere pres-
so l’Università Roma Tre. È socia fondatrice della Società italiana delle storiche. Tra i suoi 
ultimi libri: Donne di fronte alla guerra. Pace, diritti e democrazia (1878-1918) (Laterza, 
2017). Per i nostri tipi nel 2016 ha curato La Grande Guerra delle italiane. Mobilitazioni, 
diritti, trasformazioni.
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