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1. I NOSTRI SUGGERIMENTI

Novità
Vetrina mensile che presenta una selezione di 20 libri scelti tra gli ultimi arrivati in
biblioteca.
Leggi qui le novità di gennaio.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnala l’ultima
proposta di lettura dedicata al Giorno della memoria 2017.

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia su Lelio Lagorio: scritti

Segnalazioni dal web
Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di
interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana.
Leggi i numeri 1-2 del 28 gennaio qui

2. RISORSE WEB
Opuscoli dell’associazionismo toscano

Collezione digitale realizzata grazie alla collaborazione tra la Biblioteca nazionale
centrale di Firenze, il Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Firenze e la
Biblioteca Labronica di Livorno.
Si tratta di oltre 1300 opuscoli, in massima parte documenti a carattere normativo prodotti
da associazioni di categoria e società di mutuo soccorso, anche se vi si ritrovano in parte
documenti di altre tipologie associative. Ad essi si sono aggiunti gli opuscoli conservati
presso la biblioteca Labronica di Livorno.
Vai al sito:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0068.html

Open data del Consiglio regionale: Le statistiche degli interventi in aula
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=open-data

Per chi è interessato alle statistiche legate ai lavori dell’assemblea legislativa toscana
segnaliamo questo progetto che presenta i dati relativi agli interventi in aula nella VIII e IX
Legislatura del Consiglio regionale della Toscana. I dati si riferiscono al numero e ai tempi
di intervento in aula suddivise per Consigliere, Assessore e gruppo politico.

3. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO

Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/default
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