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Università degli Studi di Trieste 

 

Corso “Donne, Politica e Istituzioni” 

 

 

Corso “Donne, Politica e Istituzioni” 
Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità 

 

Materiale informativo e documentario di carattere ufficiale, 
predisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla 
Commissione Europea – Unione Europea, in relazione alle politiche 
di “gender equality” e di “gender mainstreaming”. 

Il materiale è reperibile sui siti web indicati di seguito e consultabile on-line. 

Informazioni, rapporti e documenti del Dipartimento per le Pari Opportunità: 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Pubblicazioni/partecipazi

onepolitica.pdf (Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere- 

Pubblicazione 28/02/06) 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20040308_00/volume.pdf (Come 

cambia la vita delle donne) 

Rapporti e Documenti della Commissione Europea -  Unione Europea: 

A) Gender Mainstreaming 

Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of Regions -  Report on equality 

between women and men 2008 (2007, 2006, 2005, etc.): 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/activity_repor

ts_en.html 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per la 
parità tra donne e uomini 2006-2010: 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Commissione_europea/ro

admap.pdf 

Per ulteriori informazioni e documentazione di carattere generale utilizzare la pagina web: 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html 
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Per ulteriore documentazione on-line relativa a specifiche questioni trattate in dimensione 

europea (es.: Women and men in decision-making, Gender mainstreaming of employment 

policies , Gender Equality Law in the European Union, Equal Pay - Exchange of good 

practices, Gender Equality: a step ahead - A Roadmap for the future, ecc .) utilizzare la pagina 

web: 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/gender_equality/publications_en.cfm 

 

B) Le donne nella ricerca scientifica e nell’alta formazione: promuovere 

l’uguaglianza e le pari opportunità: 

European Commission - ETAN Group: 

“Politiche scientifiche nell’Unione Europea. Promuovere l’eccellenza attraverso 

l’uguaglianza di genere” 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/g_wo_etan_it_200101.pdf 

European Commission: 

Women in Industria! Research - A wake up call for European industry, 2003 

http://ec.europa.eu/research/science-society/women/wir/pdf/wir_final.pdf 

European Commission: 

Women and Science. Statistics and Indicators “She Figures 2006” 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/she_figures_2006_en.pdf 

 

A partire dalla Home Page delle pagine web indicate è possibile accedere a ulteriori 

informazioni e documentazione in materia  

 

 


