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  ARES - Associazione Ricerca e Sviluppo Sociale  

 

ARES è un’associazione culturale che si propone di promuovere e diffondere una conoscenza scientificamente 

fondata della criminologia e delle scienze sociali per quanto attiene ad uno sviluppo sociale sostenibile e ad una 

migliore qualità della vita. Sono disponibili i risultati degli studi e delle ricerche svolte in collaborazione con Enti 

ed Amministrazioni pubbliche e fornisce notizie bibliografiche delle pubblicazioni più recenti realizzate 

dall’associazione o da alcuni suoi membri.  

 

http://aresitalia.wordpress.com/ 

 

 Commissione per le adozioni internazionali  

 

Sul sito della Commissione, organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' possibile consultare: la 

normativa nazionale ed internazionale, i rapporti della Commissione, una selezione di dati statistici, l'elenco dei 

tribunali per i minori e degli enti autorizzati, oltre a bibliografia, link e informazioni dettagliate sull'iter per 

l'adozione di bambini stranieri.  

 

http://www.commissioneadozioni.it/ 

 

 DFP - Documentazione di fonte pubblica in rete  

 

Banca dati di fonti informative prodotte dalle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione alla 

documentazione giuridica. Le descrizioni delle fonti sono organizzate per classificazioni: amministrazione 

generale, e-government, economia, finanza pubblica, norme e giurisprudenza, informazione statistica, scienze e 

tecnologia; ricerca per settori. Accesso a tabelle di documentazione giuridica e normativa regionale e 

parlamentare sul web.  

 

http://dfp.aib.it/index.php  

 

  Econport  

 

Biblioteca digitale di microeconomia, indirizzata particolarmente all'uso degli strumenti didattici per 

l’insegnamento. Contiene una collezione catalogata di risorse microeconomiche reperibili in internet, secondo la 

categoria economica e glossario . Sito in lingua inglese.  

 

http://www.econport.org  

 

  Fondazione Edison 

 

La Fondazione studia il mondo dei sistemi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese (PMI) in 

Italia. Organizza convegni e seminari, produce pubblicazioni (alcuni abstract e testo pieno sono consultabili 

dietro registrazione); ad accesso libero la Newsletter dedicata alle tematiche del settore energetico e 

ambientale. Sito anche in lingua inglese.  

 

http://www.fondazioneedison.it/ 
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 Neodemos.it  

 

E' un foro indipendente di osservazione e analisi sui cambiamenti demografici, la cui finalità consiste 

nell'illustrare il significato delle tendenze in atto, di interpretarne le conseguenze di breve e di lungo periodo, di 

suggerire interventi e politiche. Fornisce articoli con dati, grafici e statistiche ricercabili per termine libero e per 

aree tematiche, archivio dal 2007.  

 

http://www.neodemos.it/ 

http://www.neodemos.it/

