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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova serie

Primo piano
Il monitoraggio della dispersione urbana
Riprendono gli incontri del ciclo "Numeri per decidere: la statistica per valutare e programmare a livello locale". Il primo
appuntamento, previsto per lunedì 19 maggio 2014, è dedicato al tema della dispersione urbana nell’area metropolitana di
Bologna.

Novità editoriali in catalogo
Nella tela del ragno : perché in Italia non c’è lavoro e come si può fare per crearlo / Romano Benini (libro)
Politiche pubbliche per la creazione di lavoro. Sviluppo umano come base dello sviluppo economico. Confronto tra Italia e
altri paesi europei.

La valutazione della scuola : a che cosa serve e perché è necessaria all’Italia / Fondazione Giovanni Agnelli (libro)
Ritardo italiano nella costruzione del Sistema nazionale di valutazione della scuola. Pressioni e resistenze. Perché valutare,
chi e cosa. Strumenti della valutazione esterna. Valutazione interna. Dalle sperimentazioni al Regolamento DPR 80/2013.

Forma di governo e legge elettorale / Enzo Cheli (articolo)
Al centro dell'agenda politica la riforma elettorale e le riforme costituzionali. Modifica della forma di governo e varie
alternative in campo. Forma di governo condizionata dal sistema elettorale.

Tra geografia e politiche : ripensare lo sviluppo locale / Francesca Governa (libro)
Geografia e politiche pubbliche. Politica, politiche, territorio. Parabola dello sviluppo locale in Italia. Spazialità multiple e
territorialismo moderato.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Esiti riferiti dal paziente. Patient reported outcome. Concetti, metodi, strumenti (Pdf 1,60Mb)
Sintesi critica delle conoscenze ed esperienze sul tema degli “esiti riferiti dal paziente”, con l’obiettivo di rendere disponibile
uno strumento in grado di orientare in questo campo di ricerca, valutazione e intervento. Dossier numero 238/2014 a cura
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna - aprile 2014

Rivivere e comunicare il passato (Pdf 5,5 Mb)
Il contributo della rievocazione dell'evo antico al marketing museale e territoriale. Volume a cura dell’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’iniziativa comunitaria PArSJAd Parco
Archeologico dell’Alto Adriatico - aprile 2014

L’occupazione in Emilia-Romagna nel 2013 (Pdf 1,67 Mb)
IL Report riporta un’analisi sull’occupazione, la disoccupazione e i NEET nella nostra regione, con dati aggiornati a tutto il
2013. Elaborazione a cura dall’Assessorato regionale Scuola, formazione, università e ricerca, lavoro, in collaborazione con
ERVET – marzo 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Le prospettive per l’economia italiana nel 2014-2016
Pubblicazione dell'Istat su le previsioni per l'economia italiana del prossimo biennio - 5 maggio 2014

Giovani e lavoro
L'Istituto Toniolo ha pubblicato, nella nuova collana Quaderni rapporto giovani, n. 1, uno studio sui giovani e il lavoro - 29
aprile 2014

L’Offerta di Formazione Professionale regionale in Italia
Risultati dell’Indagine ISFOL-OFP che ricostruisce le caratteristiche dell’offerta formativa a livello regionale, per comprendere
l’adeguatezza dei sistemi locali alla domanda di professionalità dei mercati del lavoro e per studiarne gli aspetti innovativi in
rapporto con gli scenari post-crisi - aprile 2014

Rappresentanza di genere e cariche elettive
Dossier n. 114 del Servizio studi del Senato della Repubblica - marzo 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (GU n. 100 del 2-5-2014)

Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (GU n. 95 del 24-4-2014)

Legge 22 aprile 2014, n. 65
Modifiche alla L. 24/1/1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in
materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere
nell'anno 2014. (GU n. 95 del 24-4-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Toscana 15 aprile 2014, n. 21 (Pdf 35 Kb)
Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007. (B.U. n. 18 del 24 aprile
2014)

L. R. Friuli Venezia Giulia 17 aprile 2014, n. 7
Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo. (B.U. n. 17 del 23/4/2014)

L. R. Molise 17 aprile 2014, n. 10
Statuto della Regione Molise. (B.U. n. 12 del 18 aprile 2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali
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