
Aggiornamenti n. 5 

 

 ADUSBEF.it Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari postali ed assicurativi  

 

Svolge attività di informazione e tutela dei cittadini e dei consumatori. Fornisce comunicati stampa, articoli e 

studi, sentenze e testi di legge, forum; documenti su banche, risparmi, finanza, assicurazioni, poste, prezzi e 

tariffe. Link a siti istituzionali italiani, authorities italiane, banche centrali europee.  

 

http://www.adusbef.it/  

 

 Bibliografia di studi sul turismo  

 

Banca dati bibliografica disponibile gratuitamente specializzata nel settore turistico in Italia e nei paesi europei e 

dell'area mediterranea; contiene studi di casi aziendali, ricerche di mercato, piani di sviluppo e di marketing, 

studi sulle domande e le componenti motivazionali, offerte e modelli di promozione. Nella scheda bibliografica 

anche abstract e spoglio di periodici. La ricerca avviene tramite lo scorrimento dei numerosi indici.  

 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/bibliografia-di-studi-sul-turismo 

 

 CESTIM ON LINE Sito di documentazione sull'immigrazione  

 

Sito che offre vasto repertorio della legislazione, dati statistici, documentazione, bibliografie e link in materia di 

immigrazione e razzismo, schede informative e bibliografiche per nazionalità. Fornisce materiali didattici, 

ricerche e dossier paesi, motore di ricerca all'interno del sito.  

 

http://www.cestim.org/  

 

 CISMAI - Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia  

 

Informazioni sulle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, 

con particolare riguardo all'abuso in ambito della famiglia. Ampia documentazione on-line, atti di seminari e 

convegni, documenti governativi e internazionali.  

 

http://www.cismai.org/ 

 

 Dipartimento per le Politiche Comunitarie  

 

Accesso alla banca dati delle direttive, fonti d'informazione e documentazione sull'Unione Europea in Italia. 

Relazione annuale, Bollettino U.E. e testi delle leggi comunitarie dal 1995. Sono presenti link a siti istituzionali 

nazionali, europei e tematici. Motore di ricerca all'interno del sito.  

 

http://www.politichecomunitarie.it/  

 

 DOXA. Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica  

 

L'istituto fornisce i dati quantitativi e qualitativi, in full text o tavole riassuntive, risultati dai sondaggi d'opinione 

effettuati su varie tematiche: fumo, stranieri, pubblicità, Servizio sanitario nazionale, comportamenti degli 

italiani, sondaggi di fine anno (dal 2000). Presenta anche nuove indagini con comunicati stampa e riassunti dei 
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risultati su tematiche di interesse sociale.  

 

http://www.doxa.it/  

 

 EUR-LEX, il diritto dell'Unione Europea  

 

Portale di accesso alla legislazione dell'Unione Europea: Gazzetta Ufficiale (dal 1998), trattati, legislazione, 

giurisprudenza, interrogazioni parlamentari, legislazione in preparazione, accordi internazionali, Costituzione 

europea. Ricerca per parole, autore, data o numero del documento.  

http://eur-lex.europa.eu/ 

 

 Istituto Cattaneo  

 

Ricerche, studi, pubblicazioni e seminari sulla società italiana contemporanea, ed in particolare il suo sistema 

politico, le istituzioni pubbliche e le forme della partecipazione politica, con una speciale attenzione per le 

autonomie locali e le esperienze di autogoverno. Nella sezione Archivi, sono accessibili dati su: elezioni e 

partecipazione politica; astensionismo elettorale; composizione dei governi (dal 1944) e cariche istituzionali 

della Repubblica; popolazione residente, per attività, titolo di studio; cronologia dei principali avvenimenti 

politici e sociali; recensioni di volumi su società e politica in Italia.  

 

http://www.cattaneo.org/it/ 

 

 

http://www.doxa.it/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.cattaneo.org/it/

