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Libri 
 

Associazione Nondasola. (2015). Cosa c’entra l’amore? Ragazzi, ragazze e la 
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Gamberi, C., Maio, M. A., e Selmi, G. (A cura di). (2010). Educare al genere. Riflessioni e 
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Siti web in Italiano 
 

Comune di Imola  

Il sito del Comune di Imola raccoglie numerosi link di organizzazioni ed enti italiani e stranieri 

a difesa dei diritti delle donne e che promuovono studi di genere. 

http://temi.comune.imola.bo.it/donna/conoscersi/centri.htm 
 

CSG – Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento 

Il Centro si dedica ad attività di ricerca e formazione con un approccio multidisciplinare. Il sito 

contiene una sezione “pubblicazioni” e promuove eventi formativi e di divulgazione 

scientifica. http://www.csge.unibo.it/ 
 

CSGE – Centro di Studi sul Genere e l’Educazione dell’Università di Bologna 

Il Centro si dedica ad attività di ricerca e formazione con un approccio multidisciplinare. Il sito 

contiene una sezione “pubblicazioni” e promuove eventi formativi e di divulgazione 

scientifica.  

http://www.csge.unibo.it/ 

ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica 

Dal sito si possono ottenere rilevazioni statistiche e materiali di consultazione tra cui i 



seguenti report di ricerche condotte a livello nazionale:  

ISTAT (2015). La Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Report anno 2014. 

http://www.istat.it/it/archivio/161716 

ISTAT (2013). Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere. Report anno 2011.  

http://www.istat.it/it/archivio/106599 

 

 

Siti web in lingua straniera 
 

Australian Human Rights Commission  

Sito della Commissione Australiana per i Diritti Umani. Da sito si possono scaricare delle guide 

su come affrontare e contrastare la discriminazione di genere e la violenza di genere. 

https://www.humanrights.gov.au/publications/ 
 

EIGE – European Institute for Gender  

Sito dell’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere, che è impegnato nella lotta alla 

discriminazione basata di genere. Dal sito sono scaricabili pubblicazioni su varie tematiche tra 

cui sulla violenza verso le donne. http://eige.europa.eu/ 
 

WHO – World Health Organization 

Sito web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel sito è presente il primo Rapporto 

mondiale sulla violenza e la salute (2014). Il Rapporto è disponibile in più lingue (tra cui 

l’Italiano) e si possono scaricare materiali aggiuntivi come singoli capitoli, raccomandazioni 

rivolte a enti nazionali e locali per agire sulla violenza e ridurne gli effetti.  

http://www.who.int/en/ 

 


