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

Primo piano
Nuovi e-book disponibili per il prestito
La Biblioteca dell’Assemblea presenta gli ultimi e-book acquistati e scaricabili in prestito digitale, in formato pdf o epub. Per
il prestito è necessario registrarsi al servizio Media Library on line.

Novità editoriali in catalogo
Critica della democrazia digitale : la politica 2.0 alla prova dei fatti / Fabio Chiusi (e-book)
Partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso la Rete, fino all'utopia dell'autogoverno del popolo.
Rassegna degli esperimenti condotti e valutazione della loro efficacia.
La dignità ai tempi di internet : per un’economia digitale equa / Jaron Lanier ; traduzione di Ale ssandro Delfanti (ebook)
La rivoluzione digitale distrugge più posti di lavoro di quanti ne crei. Ci rallegriamo di scoprire che sul Web tutto è "gratis" e
"open", o sta per diventarlo, ma nel frattempo l'economia dell'informazione concentra sempre più potere e ricchezza nelle
mani di pochi.
Dal multiculturalismo alla diversity : una ricerca europea sulle politiche locali per gli immigrati / di Maurizio
Ambrosini (articolo)
Regolazione delle migrazioni: dal livello nazionale al livello locale. Ricerca sulle politiche urbane. Dalle politiche dichiarate
alle politiche praticate. Ruolo della società civile nelle politiche locali per gli immigrati: protesta, supplenza, collaborazione.
Politiche xenofobe contro gli immigrati. Con: bibliografia.
Il sindacato nella crisi italiana
Numero monografico. La stabile instabilità del sindacalismo italiano (M. Carrieri). Come ha risposto e come può rispondere
il sindacato alla crisi? (G. Militello). Insubordinati: Quinto Stato e nuovo sindacalismo : coalizioni sociali, nuove istituzioni e
reddito di base (G. Allegri). La crisi delle funzioni di rappresentanza del sindacato: il caso dei precari nelle attività in
outsourcing per gli enti locali (F. Pirone, E. Rebeggiani). [Selezione].

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Corecom Emilia-Romagna. Relazione consuntiva 2013 (Pdf 2,49 Mb)
Bilancio delle attività svolte e dei risultati ottenuti nel 2013 dal Comitato regionale sulle comunicazioni della Regione EmiliaRomagna - maggio 2014
La dispersione scolastica in Emilia-Romagna (Pdf 2,1 Mb)
Indagine sulla dispersione scolastica attraverso l'analisi dei percorsi degli studenti emiliano-romagnoli nel corso di cinque
anni scolastici (2007-2012): criticità, problemi e proposte di lavoro. Quaderno n. 4 della collana "E-R Educazione e Ricerca
in Emilia-Romagna", a cura dell’Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università e ricerca, Lavoro - maggio 2014

Eco Courts Cortili ecologici. Esperienze, metodi, tecnologie. Abitare sostenibile (Pdf 4,61 Mb)
Il documento presenta l’attività sviluppata dalla Direzione Ambiente della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Progetto
ECO Courts cofinanziato dall’Unione europea, Programma Life+ 2007-2013 - maggio 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
L'economia dell'Emilia-Romagna
Pubblicazione della Banca d'Italia sulla situazione economica dell'Emilia-Romagna - giugno 2014
I minori stranieri non accompagnati in Italia (Pdf 3,72 Mb)
5. Rapporto Anci-Cittalia sui minori stranieri non accompagnati in Italia, a cura di Monia Giovannetti - 5 giugno 2014
Rapporto 2014 sul Coordinamento della Finanza Pubblica
Il rapporto della Corte dei Conti sottopone ad analisi e comparazioni l’intero comparto della finanza pubblica, esteso a tutti i
livelli di governo, in relazione ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - 4 giugno 2014
Il carico tributario e contributivo dei lavoratori e delle famiglie : anno 2011
Pubblicazione dell'Istat sul peso di contributi e tasse sulle famiglie italiane - 29 maggio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (GU n.125 del
31-5-2014)
Testo del D-L n. 52/2014 coordinato con la Legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81
Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n.125 del 31-05-2014)
Corte dei Conti. Sezione delle autonomie. Delibera 15 maggio 2014, n 14
Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell’ art. 1, comma 5, d.l.
10 ottobre 2012, n. 174

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 30 maggio 2014, n. 5
Modifiche alla Legge Regionale 6 aprile 1998, n.11 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti - (B.U. n. 157 del 30
maggio 2014)
L.P. Provincia Autonoma di Trento 30 maggio 2014, n. 4
Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge
provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (B.U. n. 22 del 3 giugno 2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Eventi della biblioteca e della videoteca
16/06/2014 - ore 10.30 - Numeri per decidere: L’apprendimento degli studenti nei primi due cicli di istruzione
16/06/2014 - ore 15.30 - La partecipazione dei cittadini: un manuale - Presentazione del libro di P. Nanz e M. Fritsche
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