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

Novità editoriali in catalogo
Le regioni : un bilancio / Raffaele Bifulco (libro)
Modello regionale italiano e sua evoluzione. Principi guida della riforma del Titolo 5. della Costituzione. Statuti e forme di
governo dopo il 1999. Funzione legislativa e amministrativa. Regime dei controlli. Rapporti internazionali. Camera delle
regioni. Federalismo fiscale.

Terremoto elettorale : le elezioni politiche del 2013 / a cura di Alessandro Chiaramonte, Lorenzo De Sio (libro)
Raccolta di saggi sulle elezioni politiche del 2013. Offerta elettorale. Astensione. Analisi dei risultati. Movimento 5 stelle.
Nuovo ceto parlamentare. Sistema partitico.

Il paradigma sussidiario : interpretazioni, estensione, garanzie / Daniele Donati . (libro)
Origini del principio di sussidiarietà. Prime formulazioni normative. Sussidiarietà in Costituzione: il nuovo art. 118. Effetti
della costituzionalizzazione.

Governare gli italiani : storia dello Stato / Sabino Cassese (libro)
Storia istituzionale dell'amministrazione pubblica italiana dall'Unità ad oggi.

Dobbiamo preoccuparci dei ricchi? : le disuguaglianze estreme nel capitalismo contemporaneo / Maurizio Franzini,
Elena Granaglia, Michele Raitano (libro)
Aumento della diseguaglianza dei redditi nella società contemporanea. Super-ricchi, concorrenza e potere. Meritocrazia e
mercati. Diseguaglianze estreme, benessere, libertà.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Rapporto sull’economia regionale. Tendenze 2014 (Pdf 420 Kb)
Disponibile on line l’edizione 2014 del documento che anticipa le prime valutazioni sull'economia regionale nell'anno in
corso e sulle prospettive. A cura di Unioncamere Emilia-Romagna - ottobre 2014

Il Servizio civile dei giovani nelle zone colpite dal sisma. Ricerca sulle motivazioni, soddisfazione e acquisizione di
competenze nel contesto dell’intervento
Ricerca a cura del Servizio Coordinamento Politiche sociali e socio educative della Regione Emilia-Romagna, in
collaborazione con l’Università di Bologna - settembre 2014

Programma regionale per i disturbi del comportamento alimentare. Contributi 2009-2012 (Pdf 1,95 Mb)
Dossier n. 240/2014 a cura del Servizio sanitario regionale - Agenzia sanitaria e sociale regionale. Il documento raccoglie i
contributi del Tavolo regionale per i disturbi del comportamento alimentare dell’Emilia-Romagna - settembre 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Regions and Cities: Where Policies and People Meet : OECD Regional Outlook 2014
La 2. edizione del Rapporto dell'Ocse fotografa la situazione economica e sociale nei 34 paesi aderenti fornendo strumenti di
sviluppo regionale per il miglioramento della vita dei cittadini. In inglese - 6 ottobre 2014

Italia in cifre edizione 2014
Nuova edizione di Italia in cifre dell'Istat. Organizzata in sezioni tematiche, la pubblicazione offre un profilo sintetico dei
principali aspetti economici, demografici, sociali e territoriali dell'Italia, nonché di alcuni fondamentali comportamenti e
abitudini di vita della popolazione; questa edizione è arricchita da un'infografica dedicata ai giovani e da una sezione sugli
indicatori del Benessere Equo e Sostenibile - 3 ottobre 2014

17. Rapporto PIT salute 2014 "In cerca di cura"
Quanto segnalato dai cittadini e raccolto dal PiT Salute della sede nazionale, dai servizi PiT e dalle sedi del Tribunale per i
diritti del malato ubicate nel territorio italiano viene elaborato e pubblicato in un rapporto annuale volto a tracciare un quadro
del Servizio Sanitario Nazionale dal punto di vista dei cittadini. Per consultare e scaricare il rapporto, redatto da
Cittadinanzattiva, è necessario registrarsi - 30 settembre 2014

Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia (Pdf 3,4 Mb)
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà
internazionale, la Commissione Diritti umani ha esaminato e approvato il rapporto sui Centri di identificazione ed
espulsione in Italia - 24 settembre 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Autorità nazionale anticorruzione. Delibera 9 settembre 2014
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione
dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.
(GU n. 233 del 7-10-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale
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