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Franca Marchesi Conoscere e studiare l’ Italia
nostro Paese, sia come veicolo per ¾ la proposta di piccoli confronti con le caratteristiche del Paese di provenienza degli studenti, per il riutilizzo
delle conoscenze pregresse Essendo questo uno strumento per un primo approccio allo studio della geografia, è L’ITALIA E LE REGIONI
IN ITALIA E IN EUROPA
di attrarre investimenti nelle regioni meridionali Il problema degli squilibri territoriali esiste e riguarda invece quasi la metà delle regioni italiane
nelle quali risiede circa il 34% della popolazione attiva del nostro Paese, e si è approfondito negli ultimi dieci anni
Turismo in Italia Numeri e potenziale di sviluppo - Regioni
3) Il calo, pur se in parte fisiologico, è stato più intenso per il nostro paese che per i principali concorrenti europei Tra la fine degli anni novanta dello
scorso secolo e l’inizio di questo decennio, la spesa in Italia dei turisti stranieri è cresciuta molto meno non solo della spesa globale dei turisti
Verso le (macro)regioni? - Regione Umbria
la storia del nostro paese e il suo faticoso cammino per compiere, fino in fondo, il Come è stato evidenziato, il nuovo Regno d'Italia è nato con
profonde differenze fra le varie regioni di natura storica, economica, sociale e linguistica
ENTE NAZIONALE RISI La risicoltura in Italia
La risicoltura riveste ed ha sempre rivestito grande importanza per il nostro Paese Sono passati più di 500 anni da quando si è iniziato a coltivare riso
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nella pianura padana Cinquecento anni di un patrimonio storico, culturale, architettonico, che costituisce una realtà sociale e produttiva unica nel
panorama agricolo italiano ed europeo
Attività di vigilanza e giurisdizione ... - Banca D'Italia
della corruzione nei diversi paesi collocano il nostro Paese tra quelli in cui il problema è più rilevante Le poche evidenze disponibili (ad esempio gli
indicatori prodotti dal “Quality of government Institute” per le regioni europee) suggeriscono che, mentre alcune aree del Paese
L’Italia si incontra in Provincia Amministrazioni nuove ...
il nostro Paese a partire dagli anni ‘90, e il compimento del processo di attuazione della riforma costituzionale del 2001 sono senza dubbio gli
obiettivi prioritari che questa legislatura deve porsi Rispetto all’attuale governo del paese noi abbiamo il dovere di essere particolarmente esigenti
UPI – Unione Province d’Italia
Le 10 linee ferroviarie peggiori d Italia - Pendolaria
tive per potenziare il servizio e per rilanciare davvero una cura del ferro nel nostro Paese Per il 2020 non sono previste risorse aggiuntive rispetto al
2019, eppure se si vuole puntare dav-vero ad un green new deal come annunciato dal Governo Conte occorre rilanciare una cura del ferro nel nostro
Paese
Le 10 linee ferroviarie peggiori d’Italia
giuntive per potenziare il servizio e per rilanciare davvero una cura del ferro nel nostro Paese Per il 2020 non sono previste risorse aggiuntive
rispetto al 2019, eppure se si vuole puntare dav-vero ad un green new deal come annunciato dal Governo Conte occorre rilanciare una cura del ferro
nel nostro Paese
Rapporto sul turismo 2017: l'Emilia Romagna quarta tra le ...
Title: Rapporto sul turismo 2017: l'Emilia Romagna quarta tra le regioni più turistiche d'Italia Author: Tuttifrutti Subject: Il turismo continua ad
essere un driver decisivo per il nostro Paese
IL FOCUS ANNO DEL CIBO ITALIANO
Il nostro paese del resto detiene il record mon-diale per numero di riconoscimenti Unesco, e tra questi non mancano quelli legati al cibo, come la
dieta mediterranea, la vite ad alberello di Pantel-leria, i paesaggi delle Langhe Roero e Monferrato, Parma città creativa della gastronomia e …
Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile
Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile Roma, 7 giugno 2017 – Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Dopo 17 giorni di attività, e oltre 200
eventi organizzati in tutte le regioni d’Italia, il primo Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile si conclude con un evento nel quale l’Alleanza
VERSO IL 2015. LA CULTURA DEL VINO IN ITALIA
Il Complesso del Vittoriano ospita dal 26 ottobre al 30 novembre 2013 la mostra “Verso il 2015 - La cultura del vino in Italia” Elemento
rappresentativo dell’identità italiana, simbolo dell’unità nella diversità che caratterizza il nostro Paese, il vino viene raccontato attraverso
Alle origini del divario - Paolo Malanima
tempo A nostro avviso il divario fra le due parti del paese ha origini rela-tivamente recenti Si profila alla fine dell’Ottocento, quando inizia la cre-scita
moderna dell’Italia, e costituisce una delle caratteristiche del pro-cesso di sviluppo che si è verificato nell’ultimo secolo e mezzo Su queStatistiche - Banca d'Italia - Il sito ufficiale della ...
L’avanzo per il nostro paese si confronta con quello appena positivo per il complesso della UE e con i disavanzi della Germania e del Regno Unito
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Figura 2 Bilancia turistica di alcuni paesi della UE nel 2016 (flussi a prezzi correnti in percentuale del PIL) Fonte: Istat per il PIL dell’Italia; Eurostat
per gli altri paesi
SONO I LOMBARDI I PIU’ “GENEROSI COL FISCO
Sono i lombardi i più “generosi” d’Italia con il fisco o, se guardiamo il alle Regioni e agli Enti locali dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi, dai
pensionati e dalle imprese residenti nel nostro Paese Come dicevamo, la regione che svetta nella graduatoria dei più “tartassati” d’Italia è la
Lombardia: nel
29 gennaio 2018
dell’inquinamento nel nostro Paese è ben lontano dall’essere trovata Situazione allarmante e diffusa specialmente nelle zone della pianura padana:
31 dei 36 capoluoghi di provincia totali presenti nelle quattro regioni del nord (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), hanno sforato il …
Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile
Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile Roma, 7 giugno 2017 – Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Dopo 17 giorni di attività, e oltre 200
eventi organizzati in tutte le regioni d’Italia, il primo
I dati del IV trimestre 2017 mostrano un’evoluzione ...
Euro, la dinamica delle componenti del Pil per il nostro Paese mostra consumi privati in più decisa confermano una delle regioni più artigiane d’Italia:
l’incidenza di tale segmento dell’economia si attesta al 30,0% a fronte di una media nazionale pari al 25,2%
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