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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

I

# nternet&Diritto. Il futuro in biblioteca: ciclo di incontri
Giovedì 31 gennaio 2019 ore 17 si terrà il quarto appuntamento dal titolo “Il valore dei
dati: open data e big data”. L’incontro, durante il quale sarà presentato il portale Open
Data di Regione Toscana, esaminerà cosa sono open data e big data, a cosa servono, gli
aspetti giuridici e tecnologici, i profili economici e sociali, cercando di evidenziare il valore
del patrimonio informativo pubblico per le istituzioni e per la collettività.
Leggi il programma completo degli incontri.
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2. FESTA DELLA TOSCANA 2018

“Dai Medici ai Lorena: il Granducato di Toscana, faro di civiltà per l’Europa”, ecco il titolo
della Festa della Toscana, che quest’anno giunge alla diciannovesima edizione.
La data del 30 novembre ci ricorda cosa avvenne nel 1786, quando il Granduca di
Toscana Pietro Leopoldo abolì per la prima volta la pena di morte, la tortura e tutte le
pene corporali.
Iniziative e manifestazioni si svolgeranno su tutto il nostro territorio grazie a centinaia di
eventi promossi da Comuni, associazioni culturali e sportive, Pro Loco, Enti Locali e Istituti
scolastici toscani.

3. 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 novembre.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: Democrazia elettronica
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Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia sulle La musica e la Toscana

Segnalazioni dal web
Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di
interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana.
Leggi i n. 21/23 del 17 novembre 2018 qui

4. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA

L

a collana ha l’obiettivo di diffondere ricerche, materiali, esperienze che accrescono il

patrimonio conoscitivo a disposizione della comunità toscana e di tutti i lettori interessati,
con un’attenzione particolare alla salvaguardia della memoria e dell’identità dei luoghi,
ma anche alla valorizzazione di punti di vista inediti, che difficilmente troverebbero una
collocazione editoriale tradizionale.
I cittadini possono richiedere le pubblicazioni d'interesse oltre che all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico anche alla biblioteca tramite una richiesta diretta o per email all'indirizzo:
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
Fra gli ultimi libri pubblicati segnaliamo:
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Seconda guerra mondiale 1940-45: racconti di vita / a cura di Pio Secciani. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2018. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana,
2018. - 339 p. ; 24 cm
Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o
richiedere una copia in omaggio.

5. C’E’ UN LIBRO PER TE

V

ieni in biblioteca e scegli il libro che fa per te fra i tanti in distribuzione gratuita, ti

aspetta una cesta piena di libri.

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana

Piazza dellUnità italiana, 1 50123 Firenze
tel. 055.238.7799-7017-7819
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it; bit@consiglio.regione.toscana.it
Sezione di Novoli
Via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI - 50127 Firenze
tel. 055 438 3947 fax 055 438 3032
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