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Allarme demografico : sovrappopolazione e spopolamento dal 17. al 21. secolo / Scipione Guarracino. -

Milano : Il saggiatore, 2016. - 222 p. ; 19 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Annuario statistico italiano 2016
 

Indagine annuale a cura dell’Istat sui principali temi ambientali, sociali ed economici che interessano il

Paese. I dati, generalmente riferiti al 2015, sono presentati nel dettaglio regionale e accompagnati da un confronto

sintetico con i quattro anni precedenti. Capitolo “Popolazione e famiglie” – dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 353 kB]
 

 

Atlante della mortalità in Emilia-Romagna 2009-2013. - Bologna : Agenzia sanitaria e sociale regionale,

2016. - 554 p.
 

[Risorsa online]
 

 

Bilancio demografico nazionale. Anno 2015
 

Documento statistico sulla situazione demografica al 31 dicembre 2015: popolazione residente in totale e

straniera, natalità, mortalità, migrazioni, famiglie e convivenze. A cura dell’Istat, serie Statistiche report – giugno

2016
 

[Risorsa online]
 

 

L’eccesso di mortalità nel 2015. Prime evidenze e spiegazioni dai dati emiliano-romagnoli
 

Pubblicazione a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale – maggio 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 849 kB]
 

 

L’Emilia-Romagna senza immigrazione: l’analisi di un caso limite
 

A cura del Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e

#bibliotecaER

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4550566T
https://www.istat.it/it/files/2016/12/C03.pdf
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss257
http://www.istat.it/it/archivio/186978
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/mortalita-rer-2015/at_download/file
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca
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partecipazione della Regione Emilia-Romagna – dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 227 kB]
 

 

How population change will transform our world / Sarah Harper. - Oxford : University Press, 2016. - XXI,

234 p. : ill. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna : edizione 2016 / a cura dell'Osservatorio regionale sul

fenomeno migratorio ; introduzione di Elisabetta Gualmini. - Bologna : Regione Emila-Romagna, 2016. - 204

p.
 

[Risorsa online ; Pdf 1.7 MB]
 

 

Indicatori demografici: stime per l’anno 2015
 

Pubblicazione a cura dell’Istat, serie Statistiche report – febbraio 2016
 

[Risorsa online]
 

 

Italia in cifre 2016
 

Sintesi dei principali aspetti economici, demografici, sociali e ambientali dell'Italia. Sezione tematica

“popolazione”. A cura dell’Istat – dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 126 kB]
 

 

Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Anno 2015
 

Indagine dell'Istat sul movimento migratorio internazionale ed interno della popolazione residente –

dicembre 2016
 

[Risorsa online]
 

 

Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2015
 

Indagine dell'Istat sul trend della natalità, le nascite per cittadinanza ed età dei genitori e i tassi di

fecondità. Serie statistiche report – novembre 2016
 

[Risorsa online]
 

 

La nascita in Emilia-Romagna. 13°Rapporto sui dati del Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) – Anno

2015
 

Pubblicazione a cura della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare – novembre2016
 

[Risorsa online ; Pdf 2.2 MB]
 

 

La popolazione in età prescolare e scolare residente in Emilia-Romagna: scenari demografici al 2035
 

A cura del Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e

partecipazione della Regione Emilia-Romagna – dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 587 kB]
 

 

Rapporto annuale 2016: la situazione del Paese
 

Edizione 2016 del rapporto annuale dell'Istat. Capitolo 2: “Le trasformazioni demografiche e sociali” –

maggio 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 1.4 MB]
 

 

2015
 

http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/l2019emilia-romagna-senza-immigrazione-l2019analisi-di-un-caso-limite/at_download/file
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4683074T
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/archivio-dati/archivio-pubblicazioni/volume%20ed%202016
https://www.istat.it/it/archivio/180494
https://www.istat.it/it/files/2016/12/2-popolazione.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/193771
https://www.istat.it/it/archivio/193362
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/cedap/files/RAPPORTO_CEDAP_2015_completo.pdf/at_download/file/RAPPORTO_CEDAP_2015_completo.pdf
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/proiezioni_scolarita/at_download/file
https://www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_2_Ra2016.pdf


13/9/2018 Scenari demografici. Gli emiliano-romagnoli del futuro (febbraio 2017) — Biblioteca

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/societa/storia/scenari-demografici-emiliano-romagnoli 3/5

 

Demographic statistics: A review of definitions and methods of collection in 44 European countries
 

Pubblicazione a cura di Eurostat – luglio 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 2.1 MB]
 

 

Niente figli siamo italiani : un paese con sempre meno bambini e un futuro sempre più incerto / a cura

di Benedetto Coccia. - Roma : Apes, 2015. - 207 p. ; 21 cm. ((Sulla cop.: Istituto di Studi Politici S.Pio V –

Roma
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

La popolazione straniera e italiana all’1.1.2015 in Emilia-Romagna
 

A cura del Servizio statistica e informazione geografica della Regione Emilia-Romagna - luglio 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 591 kB]
 

 

Rapporto sulla popolazione : l'Italia nella crisi economica / a cura di Alessandra De Rose e Salvatore

Strozza. - Bologna : Il mulino, c2015. - 180 p. ; 21 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

2014
 

 

Economia della popolazione : disuguaglianza, famiglia e migrazioni / a cura di Lorenzo Cappellari,

Claudio Lucifora. - Milano : VP, 2014. - 244 p. ; 22 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Fotografia del sociale. Uno sguardo alla situazione italiana ed emiliano-romagnola
 

Quadro d’insieme del welfare regionale alla luce della contingente situazione economico-sociale che

caratterizza gli anni dal 2007 ad oggi. Pubblicazione a cura dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e del Servizio

Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali della regione Emilia-Romagna – marzo 2014
 

[Risorsa online]
 

 

Longevity pattern in Emilia Romagna (Italy) in a dynamic perspective / a cura di G. Roli, R. Miglio, R.

Rettaroli, A. Samoggia
 

Analisi della longevità in Emilia-Romagna negli ultimi 15 anni (periodi 1995-1999, 2005-2009) - maggio 2014
 

[Risorsa online]
 

 

Una regione diversa
 

Elaborato prodotto nell’ambito del progetto MMWD-Migrazioni per lo sviluppo: strumenti di programmazione

strategica per le regioni e le città del sud est Europa. Pubblicazione a cura della Regione Emilia-Romagna,

Assessorato promozione delle politiche sociali ed integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo,

terzo settore – settembre 2014
 

[Risorsa online ; Pdf 422 kB]
 

 

2013
 

 

Dieci miliardi : il mondo dei nostri figli / Stephen Emmott ; traduzione di Bruno Amato. - Milano :

Feltrinelli, 2013. - 207 p. : ill. ; 22 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6851536/KS-GQ-15-002-EN-N/7d6ba1c1-fa04-464b-89ff-ec8796b2db5d
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4682658T
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/pop_italiana_straniera_2015/at_download/file
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4341132T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4239645T
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/report-la-fotografia-del-sociale
https://www.researchgate.net/publication/44707422_Longevity_pattern_in_Emilia_Romagna_Italy_in_a_dynamic_perspective
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/una-regione-diversa/at_download/file
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4085468T
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La dinamica attuale delle migrazioni interne in Emilia-Romagna
 

Pubblicazione a cura dell’Istat sulle dinamiche delle migrazioni interne in Emilia-Romagna, nell'ottica più

ampia di inquadramento della regione nel sistema migratorio nazionale – novembre 2013
 

[Risorsa online]
 

 

Evoluzioni demografiche : tra falsi miti e verità / Michel Schooyans ; traduzione Giorgio Maria Carbone. -

Bologna : ESD, 2013. - 127 p. ; 19 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

L'Italia del censimento : struttura demografica e processo di rilevazione : Emilia-Romagna / a cura di

Giuseppe Stassi e Alessandro Valentini. - Roma : ISTAT, stampa 2013. - 55 p. : tabelle ; 30 cm. ((In

copertina: 15. censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011.
 

[Risorsa online ; Pdf 8.9 MB]
 

 

Rapporto sulla popolazione : sessualità e riproduzione nell'Italia contemporanea / a cura di Alessandra

De Rose e Gianpiero Dalla Zuanna. - Bologna : Il Mulino, 2013. - 155 p. ; 21 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Sviluppo sociale e benessere in Emilia-Romagna : trasformazioni, sfide e opportunità / a cura di Rosella

Rettaroli e Paolo Zurla. - Milano : Angeli, 2013. - 285 p. ; 23 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

2012
 

 

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 9 ottobre 2011. Struttura demografica

della popolazione: dati definitivi /  Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica.
 

Sintesi dei risultati riguardanti la struttura demografica della popolazione italiana in seguito al censimento generale

svoltosi nel 2011. Le informazioni raccolte si riferiscono al 9 ottobre 2011 - 19 dicembre 2012.
 

[Risorsa online ; Pdf 8,22 MB]
 

 

2011
 

 

150 anni di Emilia-Romagna : una lettura delle trasformazioni demografiche, sociali e territoriali

attraverso i dati dei censimenti e altre fonti statistiche / Servizio Controllo strategico e statistica. -

Bologna : Regione Emilia-Romagna, [2011?]. - 28 p. ; 21x30 cm. 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I mutamenti riproduttivi nelle generazioni di donne emiliano-romagnole / Rosella Rettaroli
 

La differenza territoriale. TFT e TFTc in Emilia Romagna. Proporzioni di donne per numero esatto di figli

avuti. Il declino nelle generazioni sembra rallentare? - 2011
 

[Risorsa online ; Pdf 500 kB]
 

 

Rapporto sulla popolazione : l'Italia a 150 anni dall'Unità / a cura di Silvana Salvini e Alessandra De Rose. 

-Bologna : Il mulino, 2011. - 156 p. ; 21 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese

https://www.istat.it/it/archivio/104860
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4172549T
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume-Emilia-Romagna.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3982060T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4145650T
http://www.istat.it/it/files/2012/12/volume_popolazione-legale_XV_censimento_popolazione.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3672228T
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/mutamenti_riproduttivi/at_download/file
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3464398T


13/9/2018 Scenari demografici. Gli emiliano-romagnoli del futuro (febbraio 2017) — Biblioteca

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/societa/storia/scenari-demografici-emiliano-romagnoli 5/5

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
 

Viale Aldo Moro 32, 40127 Bologna
 

Tel. 051.5275047
 

Email: biblcons@regione.emilia-romagna.it

http://www.assemblea.emr.it/

