
Aggiornamenti n. 18 

 

 Associazione Antigone - Per i diritti e le garanzie nel sistema penale  

 

Antigone è un'associazione politico culturale di cittadini e operatori che si interessano di giustizia penale, per i 

diritti e le garanzie nel sistema penale. Antigone promuove elaborazioni, studi, ricerche e dibattiti, informazioni, 

predispone proposte di legge, campagne di informazione e sensibilizzazione. Sono compresi nel sito 

l'Associazione, l'Osservatorio nazionale sulle condizioni dei detenuti, l'Osservatorio europeo sulle prigioni e il 

Centro studi e documentazione, con annessa biblioteca. Accesso a pubblicazioni, normativa penitenziaria, di 

procedura penale nazionale e internazionale, documentazione sui vari aspetti e in particolare sulla migrazione in 

Europa (rassegna stampa, legislazione italiana, giurisprudenza, asilo, cpt, stranieri in carcere, etc.). Link a 

organismi istituzionali, istituzioni italiane, università e centri di studio, riviste e ONG.  

 

http://www.associazioneantigone.it/  

 

 Associazione Italiana dei Costituzionalisti  

 

Approfondimento dello studio e dei metodi d'insegnamento del diritto costituzionale promuovendo e 

coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive. Nelle sezioni Dottrina, Giurisprudenza e Materiali sono 

disponibili a testo pieno: atti di convegni, attualità legislative, dossier, novità editoriali, rubrica degli 

appuntamenti. Link a siti di interesse e motore di ricerca all'interno del sito.  

 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/  

 

 Dipartimento di Studi Sociali e Politici: Working papers  

 

Disponibili a testo pieno i working paper pubblicati dal Dipartimento di Studi Sociali dell'Università degli studi di 

Milano dal 2002 in poi su argomenti di interesse quali: immigrazione, lavoro, religione, politica, cambiamento, 

etnografia, prostituzione, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.  

 

http://www.socpol.unimi.it/archivio_wp.php?idp=47&lang=ita&st=sta&idq=  

 

 EUROSTAT  

 

La più importante fonte di informazione statistica per l'Unione Europea che utilizza, armonizzandoli, i dati forniti 

dalle singole agenzie statistiche e rendendoli disponibili gratuitamente in inglese, francese e tedesco. Le 

ricerche possono essere effettuate sia per temi in ordine alfabetico che per parola. Molte pubblicazioni sono 

scaricabili a testo pieno.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  

 

 Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"  

 

La Fondazione è considerata la più importante istituzione internazionale operante nel campo della storia 

economica dell'età preindustriale (XIII-XVIII secolo). Nel sito fornisce documentazione, spogli delle riviste 

pubblicate e possedute, monografie on-line, l'accesso al Catalogo in linea e alla banca dati immagini, notiziario; 

programmi delle settimane di studi e motore di ricerca interno. Versione anche in lingua inglese e francese.  

 

http://www.istitutodatini.it/home.htm  
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 Forum per la Finanza Sostenibile  

 

Sito dell'associazione per la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti 

finanziari in Italia, che rende disponibile la documentazione prodotta. Le tematiche affrontate riguardano: gli 

Investitori Istituzionali socialmente responsabili in Europa, i fondi per la microcredito, la corporate social 

responsability, i fondi pensione e l'etica della finanza. News, bibliografia e link per le tematiche d'interesse.  

 

http://www.finanzasostenibile.it/  

 

 ISIMM - Istituto per lo Studio dell'Innovazione - Media Economia Società Istituzioni  

 

L'ISIMM è un istituto di studio, ricerca ed alta formazione operante nei settori dei media e della multimedialità, 

come centro di iniziativa e di discussione tra istituzioni, imprese, università e mondo della ricerca. Accesso ad 

un elenco di studi ricerche e progetti con abstracts, convegni e seminari, con parziale disponibilità agli 

interventi dei congressisti, news-letter linkoteca.  

 

http://www.isimm.it/ 
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