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

Primo piano
Una nuova raccolta per la parità di genere
La Biblioteca dell'Assemblea legislativa pubblica una nuova sezione tematica sulla condizione femminile: libri, rapporti di
ricerca, articoli di riviste, filmati, normativa, siti e documenti on-line su discriminazioni e pari opportunità, lavoro, salute,
rappresentanza politica femminile, violenza contro le donne.

DocUnder30
Festival di documentari per giovani autori. Concorso per miglior documentario e migliore serie web di film documentario. A
Bologna, al cinema Odeon, dal 2 al 3 dicembre 2014, ore 14-21

Novità editoriali in catalogo
Unità nazionale tra integrazione sovranazionale e autonomie regionali / di Antonio D’Atena (articolo)
Unità nazionale e autonomie locali nell'art. 5 Cost. Principio della concorrenza e rete dei controlli. Effetti della riforma del Tit.
5. Cost. Ruolo delle regioni in ambito comunitario. Principio di sussidiarietà.

La sfera pubblica nell’era dei media digitali / a cura di Guido Gili, Matthew Hibberd, Michele Sorice
Numero monografico. Sfera pubblica, pluralismo e media: tre modelli (V. Costa, G. Gili). La democrazia digitale nella sfera
pubblica globale (E. De Blasio). La partecipazione politica fra crisi dei partiti e democrazia partecipativa (M. Sorice, N. Trino).
[Selezione]

L’Italia e il Sistema europeo comune di asilo
Dossier. Solidarietà ed equità nella politica europea in materia di asilo. La necessità di un cambiamento nelle politiche locali
dell'accoglienza (A. Frascaroli, C. Tomesani). Quale cultura del rifugio? Pratiche e paradossi del sistema-rifugio italiano (V.
Signorini). Gli effetti perversi del Sistema europeo comune di asilo (L. Vianelli). Migrazioni ambientali. Un focus sull'Africa e
le rotte verso l'Europa (A. Del Testa, M. Marano). I centri di accoglienza per richiedenti asilo. Una prospettiva psicologica (S.
Torresin). [Selezione]

Lo sviluppo della assistenza primaria tra principi e concreta realizzazione / Gabriele Vittoria, Isabella Mastrobuono
(articolo)
Indagine sui servizi sanitari territoriali regionali. Problematiche del sistema ospedaliero. Chronic Care Model. Primary care.
Distretti sanitari. Livelli essenziali di assistenza. Modelli organizzativi innovativi. Casi di studio: Lombardia, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Violenza di genere. Monitoraggio annuale - I dati del coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna.

Anno 2013 (Pdf 133 Kb)
Pubblicazione a cura del Coordinamento dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche familiari
- novembre 2014

Cartografia interattiva delle foreste dell'Emilia-Romagna
E’ on line il nuovo GISWEB regionale, che comprende le banche dati geografiche del Sistema Informativo Forestale
regionale: carta delle aree forestali, Stazioni del Corpo Forestale, Piani di assestamento, boschi da seme, aree a rischio di
incendio, demanio regionale e boschi pubblici - novembre 2014

Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi (Pdf 1,03 Mb)
Le Linee Guida, curate e predisposte dalla Struttura Tecnica commissariale con il contributo dei Servizi regionali competenti
e dell'ANCI, hanno la funzione di agevolare l'applicazione delle ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici, colpiti dal
sisma del 2012 in Emilia-Romagna, con destinazione prevalentemente residenziale - ottobre 2014

Documentario a scuola. Un progetto dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e Associazione D.ER (Pdf 1,83 Mb)
La quinta edizione del catalogo presenta una rassegna di oltre 200 documentari, suddivisi in percorsi didattici su memoria,
convivenza civile, adolescenza, identità culturale e territorio, e su tematiche sia locali che internazionali. A cura di Regione
Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, in collaborazione con Associazione D.E.R - ottobre 2014

Analisi sull’attività di vigilanza venatoria dal 1994 al 2013 - Dati complessivi (Pdf 2,13 Mb)
Quaderni di caccia n. 1 - Nuova collana di documentazione edita dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territorio rurale
ed attività faunistico–venatorie, dedicata alla diffusione dei dati relativi all’attività venatoria svolta in Regione - disponibile on
line ottobre 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014 (Pdf 24,4 MB)
Primo rapporto a cura dell'Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Servizio Centrale dello Sprar, in
collaborazione con Unhcr, con l'intento di realizzare un sistema unico di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati in Italia - novembre 2014

Rosa shocking. Violenza, stereotipi… e altre questioni del genere
Nuovo rapporto, a cura di WeWorld Intervita, contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Dati aggiornati in
merito agli investimenti in prevenzione e al potere della comunicazione pubblicitaria nell’alimentare o contrastare la
diffusione degli stereotipi di genere - novembre 2014

L'economia dell'Emilia Romagna (Pdf 1.5 MB)
Aggiornamento congiunturale sulla situazione economica dell'Emilia-Romagna pubblicato da Banca d'Italia - novembre
2014

Ecosistema scuola 2014 (Pdf 3.7 MB)
15. rapporto annuale di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di 94 capoluoghi di provincia - 7 novembre 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 (diritti dei passeggeri)
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. (GU n. 271 del 21-11-2014 )

Legge 17 ottobre 2014, n. 167
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San
Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. (GU n.
265 del 14-11-2014 )

Ministero dello sviluppo economico - Decreto 23 settembre 2014
Attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei
processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. (GU n. 269 del 19-11-2014

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 18 novembre 2014, n. 25
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015. (B.U. n. 333 del 18-11-2014)

L.R. Emilia-Romagna 18 novembre 2014, n. 24
Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e
proroga dei termini. (B.U. n. 332 del 18-11-2014)

L.R. Emilia-Romagna 18 novembre 2014, n. 23
Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013. (B.U. n. 331 del 18-11-2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 259/2014 - Edilizia e urbanistica
Norme della Regione Veneto - Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica - Interventi di
demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di
bacino - Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento anche all'interno di centri storici - Riferimento all’obbligo di
rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia. Dispositivo: non fondatezza inammissibilità

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale

Eventi della biblioteca e della videoteca
28/11/2014 - Europa e media: la storia nel web - Bologna
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