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L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana vi propone tante risorse online gratuite 
selezionate dai bibliotecari. 
Scoprite le meravigliose opportunità digitali messe a disposizione da istituzioni, associazioni e organizzazioni. 
Cliccate la voce in blu che vi interessa, per approfondire gli argomenti, ed accedere alla corrispondente pagina 
web.
Per  rimanere  aggiornati  sulle  numerose  iniziative  delle  biblioteche  CUBI  consultate  il  sito o  la  pagina 

facebook.

BANCHE DATI – ARCHIVI

World Digital Library 
L'Unesco ha messo a disposizione di tutti la sua World Digital Library, un archivio di oltre 19 mila risorse (libri, 
fotografie, documenti, mappe, video, giornali) provenienti da 193 Paesi nel mondo e testimonianza di 10.000 
anni di storia.

Concorsi
Il portale raccoglie informazioni sui concorsi pubblici pubblicati.

Dati statistici del sistema sanitario nazionale
Sul sito del Ministero della salute è possibile consultare le principali  pubblicazioni del Ministero contenenti 
analisi e rappresentazioni dei dati statistici del Servizio sanitario nazionale

Open Data – i dati aperti della PA
Dati.gov.it  è  l'esperienza  italiana  di  portale  nazionale  dei  dati  aperti  nato  dopo  una  serie  di  data  store 
governativi lanciati negli ultimi anni. - Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative di Open Data avviate in 
Italia,  la  redazione  di  dati.gov.it  ha  creato  un  dataset  che  descrive  i  dati  catalogati  sul  sito  e  li  rende 
maggiormente interpretabili attraverso un'infografica. Il dataset alla base dell'infografica viene periodicamente 
aggiornato.

Actaplantarum 
Progetto open source finalizzato allo studio della flora spontanea d'Italia. Il sito raccoglie schede botaniche 
delle specie più significative, un glossario illustrato e un dizionario etimologico.

Antenati: gli archivi per la ricerca anagrafica
"Il  Portale Antenati si propone di pubblicare, accanto a milioni di immagini di registri di stato civile, anche 
milioni di nomi estratti che compaiono nei registri. "Nella Gallery del Portale si possono sfogliare milioni di 
immagini di registri  di stato civile, mentre nella sezione Storie di famiglia sono disponibili  le appassionanti 
ricerche familiari condivise dagli utenti del portale Antenati. Infine, è possibile prendere parte alle attività di  
indicizzazione promosse da Family Search - Progetti italiani"

Archivio Luce 
Uno dei più grandi archivi visivi d'Italia e di Europa: oltre 80 mila video d'archivio dagli anni '10 a oggi e 400 
mila fotografie in buona definizione. Migliaia di ore di intrattenimento e conoscenza a disposizione di tutti, 
gratuitamente: cinema, arti, storia, politica, sport, attualità.

https://www.cubinrete.it/
https://www.archivioluce.com/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/
https://www.actaplantarum.org/
https://www.dati.gov.it/
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8.jsp?lingua=italiano
https://www.concorsi.it/
https://www.wdl.org/en/
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/

