Siete in cerca di:
r un facile e rapido accesso online
a più di 244.000 risorse sull’uguaglianza di genere in tutti gli Stati
membri e a livello di UE, compresi
documenti politici, risorse online, libri,
articoli, ricerche, studi e banche dati
specializzate dell’EIGE?
r materiale sull’uguaglianza di genere
nelle lingue nazionali, tra cui neerlandese, inglese, francese, tedesco, svedese, greco e altre ancora?
r uno spazio di collaborazione online
per discutere, scambiare conoscenze
e buone pratiche in materia di uguaglianza di genere con responsabili delle decisioni, professionisti, ricercatori
ed esperti provenienti da tutti gli Stati
membri e le istituzioni dell’UE?
r un importante punto di riferimento
europeo per le conoscenze in materia di uguaglianza di genere, con dati
e informazioni aﬃdabili e comparabili
sull’uguaglianza di genere nell’UE-28
per agire in base a conoscenze comprovate e migliorare le politiche?

Allora visitate il Centro di risorse
e documentazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere!

“Il Centro di risorse e documentazione dell’EIGE è una
fonte unica di conoscenze istituzionali e metodologiche
in materia di uguaglianza di genere a livello europeo”.
Commissione del Parlamento europeo per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere

Centro di documentazione e biblioteca
Una biblioteca cartacea e una biblioteca
digitale specializzate
che forniscono un accesso rapido e semplice a più di 244.000
risorse sull’uguaglianza
di genere nell’UE-28

EuroGender
La rete europea
sull’uguaglianza di
genere, uno spazio
online per discutere
e scambiare le esperienze e le informazioni più recenti in materia di uguaglianza di
genere nell’UE

È possibile accedere al Centro di
risorse e documentazione
dell’EIGE al seguente indirizzo:
www.eige.europa.eu/rdc

Centro di
conoscenze
Le statistiche, le ricerche, le metodologie,
gli strumenti e le buone pratiche migliori
per l’attuazione delle
politiche in materia di
uguaglianza di genere
e gender mainstreaming. Tutto il materiale
è elaborato e prodotto
dall’Istituto europeo
per l’uguaglianza di
genere ed è facilmente accessibile attraverso le sue banche dati
e pubblicazioni

È la prima volta che così tante risorse
sull’uguaglianza di genere nell’UE sono
disponibili su un unico portale!

Partner:
L’accesso a tutte le risorse sull’uguaglianza di genere è fornito in collaborazione con i principali centri
di documentazione e informazione europei specializzati in materia di uguaglianza di genere:
Amazone – Centro di risorse per
l’uguaglianza tra donne e uomini con
sede a Bruxelles

Cid-femmes et genre – Centro di
documentazione e informazioni per
le donne e le questioni di genere con
sede a Lussemburgo

Ariadne – Centro di documentazione
per gli studi sulle donne presso la
Biblioteca nazionale austriaca

ETUI – Centro di documentazione
dell’Istituto sindacale europeo

Istituto sull’uguaglianza di genere
e storia delle donne con sede ad
Amsterdam

Biblioteca di genere del Centro di studi
transdisciplinari di genere presso la
Humboldt-Universität zu Berlin

Biblioteca italiana delle donne di
Bologna

KVINFO – Centro danese di ricerca
e informazione sul genere, la parità
e la diversità

Biblioteca sul Genere e l’Uguaglianza
e Archivio Storico del Segretariato
Generale Greco per l’Uguaglianza di
Genere con sede ad Atene

KvinnSam – Biblioteca nazionale di
risorse per gli studi di genere presso
l’Università di Göteborg
EIGE RDC – Centro di risorse e documentazione dell’Istituto europeo per
l’uguaglianza di genere (EIGE)

Il punto di
riferimento per
le conoscenze
sull’uguaglianza
di genere

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è un organismo autonomo dell’Unione
europea, istituito per sostenere e raﬀorzare la promozione dell’uguaglianza di genere, compreso il
gender mainstreaming in tutte le politiche dell’UE e le risultanti politiche nazionali, e la lotta contro
le discriminazioni fondate sul sesso, nonché per sensibilizzare i cittadini dell’UE sull’uguaglianza di
genere. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’EIGE (eige.europa.eu).
Contatti

Email: eige.sec@eige.europa.eu

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

http://www.eige.europa.eu

Gedimino pr. 16

http://www.twitter.com/eurogender

LT-01103 Vilnius

http://www.facebook.com/eige.europa.eu

LITUANIA

http://www.youtube.com/eurogender

Tel.: +370 52157444

http://www.eurogender.eige.europa.eu

Per organizzare piccoli eventi relativi all’uguaglianza di genere presso il CRD dell’EIGE,
è possibile compilare un modulo online http://eige.europa.eu/rdc-entry-point-event e contattarci all’indirizzo: rdc.info@eige.europa.eu
Per visitare la nostra biblioteca specializzata a Vilnius, potete ﬁssare un appuntamento
scrivendo a: rdc@eige.europa.eu

Centro di risorse e
documentazione

