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 Leggi regionali  

 

Banca dati, curata dall'Ancitel, contenente le leggi delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e Trento 

a partire dall'anno della costituzione delle Regioni. Ricerca per estremi della legge, per parola chiave, per 

materia.  

 

http://camera.mac.ancitel.it/lrec/  (non attivo al 9.10.2014) 

 

 Ministero degli Affari Esteri  

 

Contiene molti documenti divisi nelle sezioni: Ministero, Unione Europea, Politica estera, benvenuti in Italia, 

Italiani nel mondo. Inoltre fornisce la Rassegna stampa, documentazione statistica, accesso alla rivista 

trimestrale Affari Esteri con full-text dell'ultimo numero. Motore di ricerca per parola all'interno del sito.  

 

http://www.esteri.it/  

 

 Osservatorio nazionale sulla famiglia  

 

L'Osservatorio, che ha tra i propri compiti istituzionali lo studio dei mutamenti socio-demografici e l'andamento 

delle politiche locali per le famiglie, mette a disposizione sul proprio sito dati statistici, atti di seminari e 

convegni,ampia bibliografia, una raccolta di provvedimenti legislativi (sia nazionali che regionali), 

documentazione europea. Motore di ricerca interno.  

 

http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/  

 

 Political philosophy on the Net  

 

Il sito del Dipartimento di Scienza della politica dell'Università di Pisa offre un indice ragionato alla Filosofia 

politica, pubblicazioni, conferenze e tesi online, link a riviste online e a siti italiani e internazionali di studio per 

le tematiche d'interesse.  

 

http://lgxserver.uniba.it/lei/filpol/homefp.htm  

 

 Associazione rete Toscana donne 

 

Sito della rete dei centri di informazione e documentazione presenti e attivi in Toscana che trattano tematiche 

attinenti le donne. Consultabile il catalogo collettivo del materiale documentario disponibile sul territorio 

regionale presso Centri di Documentazione autogestiti dalle donne o misti, pubblici o privati no-profit. Elenco 

alfabetico, per categoria e per area geografica dei soggetti della rete. Link a siti di interesse e motore di ricerca 

interno.  

 

http://www. http://www.donne.toscana.it/htm/associazione/associazione.htm 
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 Starnet  

 

È lo sportello statistico-economico on-line delle Camere di commercio che presenta dati e relazioni per regioni, 

province e settori d'attività tra i quali: agricoltura, commercio, cooperazione, energia, famiglia, giustizia, 

popolazione, sanità, turismo ecc. Per ogni settore fornisce analisi, dati, documenti, link e possibilità di ricerca 

all'interno dell'area d'interesse. Comunicati stampa e dati sulle imprese.  

 

http://www.starnet.unioncamere.it/intranet/index.htm  

 

 WebEC: World Wide Web Resources in Economics  

 

Sezione di The World Wide Web Virtual Library, organizza l'accesso alle risorse di interesse economico 

indicizzate per categoria e per soggetto (economia in generale, istruzione e insegnamento, metodologia e storia 

del pensiero economico, metodi quantitativi e matematici, economia e calcolo, microeconomia, macroeconomia, 

economia internazionale, finanziaria e pubblica, sanità, lavoro e demografia, legge ed economia, organizzazione 

industriale, business, storia economical, sviluppo, cambio tecnologico e crescita, sistemi economici, risorse 

agricole e naturali, economia regionale, economia delle reti, Internet). Ricerca anche per parola.  

 

http://www.helsinki.fi/WebEc/ 
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