
Aggiornamenti n. 7 

 Agenzia per le ONLUS  

 

L'Agenzia governativa di diritto pubblico per le ONLUS, il Terzo Settore e gli Enti non commerciali opera affinché 

sul territorio italiano sia perseguita una uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e 

regolamentare. Nel sito è disponibile il full text dei Bollettini informativi quadrimestrali, della Relazione annuale 

e documentazione normativa d'interesse, notizie di eventi e news. Versione al sito accessibile ai portatori di 

disabilità.  

 

http://www.agenziaperleonlus.it/  (non attivo al 9.10.2014) 

 

 BORSANALISI  

 

Il sito fornisce indici di borsa, analisi di mercato, grafici, formazione in rete e supporti (glossario dei termini 

tecnici, bibliografia). Link a siti borsistici e finanziari.  

 

http://www.borsanalisi.com/ (non attivo al 9.10.2014) 

 

 Centro Paolo Baffi - Centro di economia monetaria e finanziaria - Università Bocconi  

 

L´attività di ricerca del Centro riguarda sia la politica monetaria che una serie di temi connessi sia alla struttura 

e al funzionamento dei mercati finanziari che al campo della politica monetaria. Disponibili a testo pieno sono i 

Quaderni di ricerca (dal 1985) su: informazione ed efficienza dei mercati finanziari; analisi del mercato 

azionario e del mercato dei titoli di Stato; i rapporti fra banca e industria;fondi pensione; le privatizzazioni e i 

mercati finanziari; l´integrazione europea e la regolamentazione dei mercati finanziari. Informazioni su 

convegni, seminari, incontri internazionali e news.  

 

http://www.baffi.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Cdr/Centro_BAFFIen/Home 

 

 Eco della difesa civica.it  

 

Rapporti dei difensori civici italiani. Obiettivo del sito web: raccogliere, pubblicare e diffondere gratuitamente le 

esperienze degli uffici degli ombudsman italiani. Comprende: normativa, statuti e regolamenti, bibliografia, 

relazioni, interventi; accesso all'emeroteca e alle tesi pubblicate, tramite previa registrazione.  

 

http://www.difesacivica.it/ (non attivo al 9.10.2014) 

 

 Fondazione Giovanni Agnelli  

 

Fornisce informazione sull'attività di ricerca nell'ambito delle scienze umane e sociali con particolare riguardo 

alle attuali problematiche di mutamenti sociali e demografici. Documentazione sulla cooperazione sociale, la 

riforma federale, i beni culturali e immigrazione; on-line anche il catalogo editoriale con possibilità di scaricare 

gli indici e alcune parti dei volumi pubblicati. Notizie su convegni, seminari e presentazioni alla stampa dal 2000 

a oggi, per i quali è possibile accedere a documenti on-line. Banca dati statistica demografica sul futuro delle 

popolazioni mediterranee e sulle Fondazioni.  

 

http://www.fondazione-agnelli.it/  
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 IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana  

 

Il sito fornisce informazioni economiche sulla toscana, dati statistici per settori produttivi, full texts di rapporti e 

risultati delle ricerche su temi di attualità regionale. Catalogo delle pubblicazioni dell'istituto con abstract e full 

text.  

 

http://www.irpet.it/  

 

 ISSM - Istituto di studi sulle società del mediterraneo  

 

Fornisce informazioni nell'ambito dell'attività di ricerca dell'istituto, sulle dinamiche di sviluppo socioeconomico 

locale e globale, commercio , finanza e credito, cooperazione, evoluzione demografica e migrazioni all'interno 

del bacino mediterraneo. Accesso al catalogo della biblioteca e al database "Mediterraneo"contenente i dati 

statistici (al 2003) su: popolazione, indicatori demografici, migrazione, indicatori sociali, contabilità nazionali, 

commercio estero, ambiente, risorse idriche, indicatori urbani per i paesi del bacino mediterraneo.  

 

http://www.issm.cnr.it/ 
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