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

Primo piano

SPECIALMENTE IN BIBLIOTECA EDIZIONE 2019
Terre promesse: migrazioni e appartenenze
Al via la terza edizione del Festival delle Biblioteche Specializzate di Bologna, che
vede la Biblioteca dell’Assemblea legislativa direttamente coinvolta in alcune delle
iniziative in programma:

lunedì 11 febbraio ore 17, convegno:

Italiani nel mondo. Storia dell'emigrazione italiana: esodo di massa, colonialismo e nuove mobilità
Mercoledì 13 febbraio ore 9-13.30/15-20, convegno e mostra:
Infanzia migrante: capire, narrare, accogliere

Mercoledì 20 febbraio ore 14–17, proiezioni per le scuole:
I migranti di seconda generazione

Programma completo degli incontri (9 - 22 febbraio 2019)

Novità editoriali in catalogo
Le mutazioni dell'urbanistica : principi, tecniche, competenze / Patrizia Gabellini.
Libro. Decenni di esperienze, riﬂessioni, sconﬁnamenti e contaminazioni hanno cambiato l'urbanistica.
Le mutazioni riguardano radici tecniche come lo zoning, lo standard, le modalità di composizione dello
spazio e la forma dei piani; radici politiche come la prossimità all'ideologia della sinistra sulla quale si
sono costruiti collaborazione tecnica e impegno amministrativo; postulati relativi all'interpretazione della
città e alla prospettiva temporale di piani, programmi e progetti. La mutazione è caratterizzata da una
successione, a ritmi irregolari, di semplici alterazioni e di cambiamenti più sensibili che intersecano la

storia interna della disciplina e la storia esterna. È un processo di cui è diﬃcile rintracciare e annodare i
ﬁli, ma alla ﬁne la mutazione appare compiuta. Il libro ha l'obiettivo di individuarne le componenti e di
capire a che punto è arrivata e che cosa comporti: condizione necessaria per aﬀrontare consapevolmente
le evidenti diﬃcoltà del lavoro urbanistico.
Partiti di carta : leader, iscritti ed elettori nella politica contemporanea / Marino De Luca.
Libro. Il volume analizza le trasformazioni dei partiti rivolgendo una particolare attenzione ai processi di
intraparty democracy e a fattori come la partecipazione e la mobilitazione, tenendo in considerazione sia
l’immagine della leadership sia il rapporto ﬁduciario tra questa e il proprio elettorato. In quest’ottica, la
disgregazione dei partiti come organizzazioni coerenti e il crollo degli iscritti sembrano aver accelerato
la grande fuga degli elettori/ simpatizzanti verso i territori dell'antipolitica. Partiti sulla carta, quindi,
destinati a scomparire o a diventare altro. Partiti moderni, importanti e funzionali, ma sempre più realtà
inconsistenti. Partiti che hanno riempito luoghi reali e immaginari, da svuotare sistematicamente dopo il
loro breve passaggio. Contenitori politici un tempo abitati, fucina di idee e movimento, e adesso
formazioni certiﬁcate su carta. Nomi inventati di partiti inventati che negli ultimi venticinque anni hanno
creato, modellato e strutturato la realtà della politica italiana.
L'attuazione delle politiche pubbliche : dalla decisione politica all'eﬃcacia sociale / Augusto Vino.
Libro. Scopo delle politiche pubbliche è la risoluzione dei problemi collettivi. Ma, come dimostra
l'esperienza, quasi mai le politiche e i programmi di intervento, anche se ben pensati e dotati delle
risorse necessarie, raggiungono i risultati auspicati. Spesso, responsabile dei deludenti risultati dei
programmi è la fase dell'attuazione. Il tema, per quanto noto, è tuttavia poco sviluppato nella letteratura
sulle policy, e forse ancora meno presente all'attenzione dei decisori politici. Perché i risultati delle
politiche quasi mai rispecchiano le intenzioni dei decisori? Che cosa avviene quando si avvia un
programma in una realtà sociale per produrre qualche forma di cambiamento? Come rendere più eﬃcaci
le politiche pubbliche?
Filiera agroalimentare e lavoro: fra tutele e sfruttamento.
Dossier. Lavoro, sfruttamento e tutele nella ﬁliera agroalimentare : un itinerario (V. Leccese). La ﬁliera
agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riﬂessi sul lavoro in
agricoltura (I. Canfora). Il diritto penale e la ﬁliera dello sfruttamento (V. Torre). Cercavamo braccia,
sono arrivati uomini: il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela (W.
Chiaromonte).
Uﬃci stampa in progress. Il cambiamento nelle media relation degli enti locali / di Laura Solito e
Letizia Materassi

Articolo. Risultati di un'indagine sull'evoluzione della cultura comunicativa degli uﬃci stampa degli enti
locali alla luce dell'uso dei nuovi media digitali.
L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una sconﬁtta / Stefano
Nespor.

Articolo. Evoluzione del dibattito sull'adattamento al cambiamento climatico. Aﬀermazione
dell'adattamento come strategia complementare alla mitigazione. Finanza dell'adattamento.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Orogenesi di un giardino (Pdf 11,6 MB)
Guida al Museo Giardino Geologico “Sandra Forni”, dedicata all’allestimento del giardino prospicente
gli ediﬁci della Regione Romagna, Terza Torre. Realizzazione a cura del Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli della Regione Emilia-Romagna – gennaio 2019
Le case della Salute in Emilia-Romagna 2018 (Pdf 666Kb)
Il Report illustra e sintetizza i risultati del monitoraggio sull’evoluzione delle Case della Salute nei
territori dell’Emilia-Romagna. Realizzazione a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio Assistenza
Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Assessorato Politiche per la Salute
– on line dicembre 2018
I parchi regionali in Assemblea legislativa (Pdf 2,99 MB)
Catalogo dell’edizione 2019 delle iniziative promosse dall’Assemblea legislativa insieme agli Enti
gestori per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, Emilia Centrale e Delta del Po, per approfondire i
temi dell’educazione ambientale – gennaio 2019
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi
Dati statistici sui reati contro la persona e la proprietà, per gli anni di riferimento 2015-2016, provenienti
dalla rilevazione campionaria denominata "Multiscopo sulle famiglie: Sicurezza dei cittadini". A cura
dell'Istat, serie Statistiche report - 01 febbraio 2019
Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

Il Ministero della Salute pubblica il rapporto presentato al Parlamento sullo stato di attuazione della
Legge n. 38 del 15 marzo 2010 sulla qualità dell’oﬀerta assistenziale per le cure palliative in regime
residenziale e domiciliare e lo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative e di terapia del
dolore negli anni 2015-2017 - 31 gennaio 2019
La spesa statale regionalizzata. Anno 2017. Stima provvisoria (Pdf 3.2 MB)
Rapporto annuale della Ragioneria generale dello Stato sui pagamenti complessivi erogati dal bilancio
dello Stato, dai Fondi e dagli Enti per spese correnti e spese in conto capitale, distinti per regione di
destinazione nell'anno 2017 - 31 gennaio 2019
Rapporto 2018 Osservatorio delle competenze digitali
L'Associazione nazionale delle principali Aziende di Information Technology (Assinform) di
Conﬁndustria, attraverso l'Osservatorio delle Competenze Digitali, pubblica il quarto rapporto sull'oﬀerta
di competenze ICT e il fabbisogno da parte delle imprese nell'anno 2017. Pubblicato in collaborazione
con Agenzia per l’Italia Digitale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - gennaio

con Agenzia per l’Italia Digitale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - gennaio
2019
Relazione sull'attività svolta. Biennio 2017-2018 (pdf 2.9 MB)
Relazione annuale dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
conﬁscati alla criminalità organizzata - gennaio 2019
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018
Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (GU n.28 del 02-02-2019)
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Delibera 25 ottobre 2018
Delibera n. 61/2018. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diﬀusione della
banda ultra larga, di cui alle Delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017.
(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2019)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle Regioni
L. R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1
Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. (B.U. 3o suppl. al n. 4 del 24-012019)
L.R. Sardegna 11 gennaio 2019, n.2
Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo. (B.U. n.4 del 17-01-2019)
L.R. Toscana 2 gennaio 2019, n.2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). (B.U. n.2, pt.1, del 9-01-2019)
L.R. Sardegna 12 dicembre 2018, n.44
Modiﬁche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di
procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. (B.U. n.56 del 1712-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali
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