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1. I NOSTRI SUGGERIMENTI
Le proposte di lettura
Questa sezione presenta ogni mese alcune proposte scelte tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca (Le
novità) oltre a percorsi di lettura su temi specifici.
Accanto a dati bibliografici e copertina si trova una breve presentazione del volume per verificare
rapidamente se può essere d’interesse.
I volumi realizzati dalla Regione Toscana disponibili sul web hanno il collegamento al testo
integrale.
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-PROPOSTE
puoi consultare Le novità di gennaio e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Le unioni civili
in Italia.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia Emigrazione ed immigrazione in Toscana dal XIX secolo ad oggi qui:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE

Le segnalazioni
Si tratta di un bollettino che riporta attualità normative di interesse generale o regionale, con
particolare riguardo alla Toscana, tratte dal sommario della Gazzetta ufficiale telematica, alle
quali si aggiungono documenti o articoli apparsi su alcuni siti o periodici elettronici giuridici e notizie
di convegni.

Leggi il numero 1 di gennaio alla pagina:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI

Per consultare i prodotti realizzati dalla biblioteca dal 2006 all'ottobre 2014 vai alla pagina Archivio:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO

2. COMUNICAZIONI
Si informano gli utenti che l’indirizzo email della biblioteca del Consiglio è cambiato ed è il
seguente:
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

3. RISORSE WEB
Giorno della Memoria 2016
In ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti, segnaliamo le iniziative in Toscana.

Vai al sito:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/cultura/storia-e-memoria//asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/giorno-della-memoria2016?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fcultura%2Fstoria-ememoria%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

Storia e memorie del Novecento
Materiali e documentazione della ricerca storiografica e antropologica per il recupero della
memoria del periodo della guerra e in modo particolare della linea gotica. Il sito è suddiviso nelle
sezioni: Linea Gotica in Toscana, Eccidi nazifascisti, Il Giorno della Memoria (in memoria
dell'olocausto), Giorno del Ricordo (in memoria delle foibe), Giorni della Liberazione. A cura della
Regione Toscana.
Visita il sito:
http://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900

4. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO
Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx
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