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

Primo piano
LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA: contributo della rivista "Conflitti" all'educazione
verbale e scritta

Workshop per collaboratori regionali, utenti
della biblioteca, professionisti della
comunicazione e cittadini, mercoledì 26
settembre, dalle ore 14,30 alle ore 17.
Relatore dott. Pierangelo Pedani, psicologo e
membro del Comitato di redazione della rivista
‘Conflitti’, rivista italiana di ricerca e formazione
psicopedagogica.
I posti in sala sono esauriti. Qualche giorno
prima dell’evento, le persone interessate
possono contattare la biblioteca per
verificare la disponibilità di posti per
eventuali cancellazioni:
biblcons@regione.emilia-romagna.it

Novità editoriali in catalogo
Una legge sulla tortura, non contro la tortura : riflessioni costituzionali suggerite dalla l. n.
110 del 2017 / Andrea Pugiotto
Articolo. Tortura nel diritto internazionale e nella Costituzione italiana. Introduzione del relativo
delitto con la L 110/2017. Motivi del ritardo e depotenziamento della normativa standard
internazionale. Rilievi critici dal diritto costituzionale. Obblighi internazionali aggirati.
I beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione
giudiziale / Gabriele Torelli
Articolo. Vincolo di destinazione dei beni immobili confiscati alle mafie. Sequestro, gestione e
utilizzo Natura giuridica del bene confiscato.
La nuova istanza di accesso agli atti / Domenico Trombino
Articolo. Accesso agli atti della p.a.: procedimentale, semplice e generalizzato. Fonti normative e
giurisprudenziali. Limite dato dall'abuso del diritto.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Offerte formative laboratoriali per studenti e insegnanti. Anno scolastico 2018-2019 (Pdf
2,26 MB)
A scuola d'Europa: Catalogo dell’offerta formativa finalizzata alla diffusione della cultura
europeista. Collana Il filo d’Europa, realizzata a cura di Europe Direct Emilia-Romagna,
Assemblea legislativa – agosto 2018
Vademecum. L'accoglienza dei bambini adottati nel mondo della scuola. Parma, Piacenza e
Reggio Emilia: un importante lavoro tra Scuola e Servizi (Pdf 1,6 MB)
Documento realizzato a conclusione del percorso formativo “Promuovere la cultura
dell’adozione. Gli attori a confronto”. Pubblicazione a cura della Direzione Generale Cura della
persona, Salute, Welfare, Servizio Politiche sociali e socio educative della Regione EmiliaRomagna - agosto 2018.
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Education at a Glance 2018
Rapporto statistico dell’Ocse sulle strutture, finanziamenti ed efficacia dei sistemi educativi in più
di 40 nazioni (paesi OCSE e G20) – 11 settembre 2018
Tax policy reforms 2018: OECD and Selected Partner Economies
Terza edizione del monitoraggio annuale sulle riforme della politica fiscale in tutti i paesi
dell'OCSE. A cura dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – 5 settembre
2018
Immigrazione e asilo. Dati statistici (Pdf 911 kB)
Nota breve n. 15 a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica – settembre 2018
Sicurezza cibernetica: il contributo della Banca d’Italia e dell’Ivass (Pdf 2.1 MB)
Contributo a cura del Gruppo di coordinamento sulla sicurezza cibernetica di Banca d’Italia e
Ivass, sulle prassi, regole e standard tecnologici messi in campo per rafforzare le capacità di
prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, tutelando il risparmio e garantendo
l'ordinato funzionamento dell'economia – 31 agosto 2018
Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione (Pdf 468 kB)
Analisi dei dati forniti dall’Eurobarometro in merito alla presenza di immigrati stimati dai
cittadini in ciascuno degli Stati-membri dell’UE. A cura dell’Istituto di studi e ricerche Carlo
Cattaneo - 27 agosto 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106
Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici (GU n. 211 del 11-09-2018)
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi (GU n. 209 del 08-09-2018)

Ministero dell'interno. Decreto 10 agosto 2018
Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province
ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2018 (GU n. 210 del 10-09-2018)
Ministero dello sviluppo economico. Decreto 8 agosto 2018
Suddivisione del territorio nazionale in quattro aree geografiche, coerente con il Piano nazionale
assegnazione frequenze televisive - anno 2018 (GU n. 212 del 12-09-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle Regioni
L.R. Lazio 27 luglio 2018, n. 6
Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della
conoscenza nella Regione (BU n. 62 del 31-07-2018)
Reg. Emilia-Romagna 2 agosto 2018, n. 4
Regolamento regionale in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività
connesse, di cui alla legge regionale n. 22/2014 (BU n. 254 del 03-08-2018)
Reg. Emilia-Romagna 1 agosto 2018, n. 3
Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art.13 della l.r. n. 30/1981
(BU n. 244 del 01-08-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Dalla Videoteca
Loza/ Nicolas Berthelot, Jeansébastien Desbordes, Matthieu Martin
Loza ha cinque anni ed è nata in Sudan. Nel maggio 2016 ha lasciato il suo paese con suo fratello e
la madre, Nada, per sfuggire alla dittatura
Documentario dal Terra di Tutti Film Festival 2017
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