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 Dipartimento diritti e pari opportunità  

 

Oltre alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, è disponibile sul sito il formato elettronico 

delle pubblicazioni del Ministero delle Pari Opportunità dal 2003 al 2007 su: parità uomo-donna, discriminazione 

razziale, lotta alla pedofilia, nuove forme di schiavitù. Nella sezione "Rete per le pari opportunità" sono 

disponibili a testo pieno pubblicazioni su violenza contro le donne, libertà femminile, parità tra i sessi e 

aggiornamento informativo su news ed eventi. Motore di ricerca interno.  

 

http://www.pariopportunita.gov.it/  

 

 ISFORT: Istituto superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti  

 

Attività di ricerca finalizzate a promuovere una più moderna e diffusa cultura della mobilità e della sua 

sostenibilità. Rapporti congiunturali sulla mobilità urbana, "Focus" sulla mobilità orientati all'approfondimento di 

singoli segmenti dei comportamenti di mobilità, statistiche regionali , rapporti completi dei convegni. 

Osservatorio nazionale sul trasporto merci e la logistica (banca dati e documentazione consultabili 

gratuitamente previa registrazione); Osservatorio Audimob e Link a siti d'interesse.  

 

http://www.isfort.it/  

 

 ISMU: Iniziative e Studi sulla Multietnicità  

 

Sito ricchissimo di informazioni sulle ricerche e pubblicazioni della Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla 

Multietnicità). È consultabile materiale e documentazione sulle tematiche d'interesse, organizzata nei settori: 

statistiche, legislazione, scuola, lavoro, internazionale, salute e religioni. Accesso alla banca dati 

dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità; nel settore Legislazione le norme in tema di 

immigrazione, programmazione dei flussi (dal 2000), regolarizzazioni, Unione Europea, Paesi Europei, link a siti 

d'interesse. Comunicati stampa e materiali dei convegni organizzati dall'istituto.  

 

http://www.ismu.org/  

 

 Mondimpresa  

 

Agenzia per la mondializzazione dell'impresa del sistema italiano delle camere di commercio. Offre prodotti, 

servizi e informazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione utili per operare in un contesto europeo 

ed internazionale. Fornisce le Guide al mercato globale e al sistema camerale; mappa del sito e motore interno 

di ricerca.  

 

http://www.mondimpresa.it/ 

 

 

 Penale.it: Diritto, procedura e pratica penale  

 

Penale.it, gestito da una redazione di giuristi e attivo dal 1999, è un portale per il diritto penale che fornisce 

materiali suddivisi per argomento e per le tipologie: commenti, documenti, giurisprudenza e legislazione. Offre 

anche un servizio di annunci legali per chi vuole offrire o richiedere collaborazioni in campo giuridico. Motore di 

ricerca interno.  

 

http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.isfort.it/
http://www.ismu.org/
http://www.mondimpresa.it/


http://www.penale.it/  

 

 Polimoda  

 

Informazioni sull'attività della scuola che opera nei settori: fashion, design, stilismo, produzione, 

commercializzazione e marketing. Fornisce servizi di formazione e consulenza alle aziende che operano nel 

settore moda. Ricca Rassegna stampa dal 2003 e accesso (da Polimoda Servizi) alle pagine e al catalogo della 

Biblioteca e Centro di documentazione che possiede una significativa raccolta internazionale di materiali sul 

settore moda. Lista di siti internet e recensioni delle pubblicazioni dell'istituto.  

 

http://www.polimoda.com/  

 

 WomenWatch  

 

Il sito offre informazioni, risorse e documentazione sulla promozione della parità di genere e il raggiungimento 

di posizioni di rilievo da parte delle donne all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Le sezioni riguardano: 

trattati, convenzioni e strumenti internazionali a sostegno della popolazione femminile; statistiche e indicatori 

su: donna e povertà, salute, violenza, conflitti armati, diritti umani, media, ecc. Inoltre informazioni su 

istituzioni e iniziative per aree geografiche. Molte le pubblicazioni a testo pieno. Motore di ricerca interno.  

 

http://www.un.org/womenwatch/ 

 

http://www.penale.it/
http://www.polimoda.com/
http://www.un.org/womenwatch/

