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Pacini Editore, 2014. Book Condition: new. A cura di D. Marcesini. Ospedaletto, 2014; br., pp. 96, ill.
b/n, cm 14,5x21. (Volti, Spazi, Memorie). Nel 1904 sorse a Pisa l'Associazione per la Protezione della
Giovane ad opera del Beato Giuseppe Toniolo e di sua moglie Maria Schiratti. Fino ai giorni nostri,
pochi hanno conosciuto questa associazione; si sapeva di una sua presenza in un edificio vicino
alla stazione centrale di Pisa ma bisognava essere "dell'ambiente" per saperne di più. Il presente
libretto intende essere una prima risposta. Per la prima volta vengono pubblicati documenti rimasti
chiusi in una cassapanca della casa famiglia di Pisa e che le necessità di un trasloco hanno
riportato alla luce, mostrando in che modo la generosità e l'impegno sociale di Maria Schiratti
Toniolo si espresse per lunghi anni al servizio della promozione della donna e soprattutto della
formazione delle giovani lavoratrici che, specie agli inizi del Novecento, erano sfruttate e senza
tutele né protezioni di alcun tipo.
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Complete guide! Its this kind of very good read through. I really could comprehended almost everything out of this written e publication. Your lifestyle span
is going to be transform the instant you complete looking over this book.
-- Reilly K eebler  IV-- Reilly K eebler  IV

It in a of the most popular book. It really is filled with wisdom and knowledge You may like how the article writer publish this pdf.
-- K ellie Huels-- K ellie Huels
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