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180 Separazione coniugale e divorzio

torna all’indice

Lombardia, LR 1 febbraio 2021, n. 1 : Disposizioni in materia di comunicazioni relative a
minori con genitori separati. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/05/2022.

Soggetto / Subject
Figli - Dati - Comunicazione ai genitori separati da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?
exp_coll=lr002021020100001&view=showdoc&iddoc=lr002021020100001&selnode=lr002021020
100001

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317675023

314 Popolazione – Migrazioni

torna all’indice

D.M. 12 agosto 2021 : Rettifica degli allegati del decreto del 22 aprile 2021, recante «Riparto
del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi
europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19». - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione
telematica. - N. 196 (17 agosto 2021).

Soggetto / Subject
Migranti - Assistenza sanitaria - In relazione agli effetti delle epidemie di COVID-19 - Fondi sociali
di Italia (Stato) - Ripartizione - Legislazione statale : DM 22 aprile 2021 - Modifica - Normativa
nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21A05083/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311494893

334 Conflitti armati

torna all’indice

Nazioni Unite, Rec. CM/Rec(2021)7 : Recommendation CM/Rec(2021)7 of the Committee of
Ministers to member States on measures aimed at protecting children against radicalisation
for the purpose of terrorism / Adopted by the Committee of Ministers on 20 October 2021. 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/05/2022.

Soggetto / Subject
Terrorismo - Radicalizzazione - Prevenzione - Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato
dei ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4397d

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313940392

Nazioni Unite, Res. S/RES/2601 (2021) : Resolution 2601 (2021) / adopted by the Security
Council at its 8889th meeting, on 29 October 2021. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 03/05/2022.

Soggetto / Subject
Bambini in conflitti armati - Tutela - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3946429?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313609149

345 Discriminazione

torna all’indice

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 22 September 2021, A/RES/76/1 : United Against
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and related Intolerance. - 2021. - 1 risorsa online. Ultima consultazione: 21/04/2022.

Soggetto / Subject
Discriminazione razziale, razzismo e xenofobia - Riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite.
Assemblea generale - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3942237?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311590600

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani

torna all’indice

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 2 September 2021, A/RES/75/3217 : United Nations
action on sexual exploitation and abuse. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
21/04/2022.

Soggetto / Subject
Sfruttamento sessuale - Riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3939601?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311590314

350 Aggressività e violenza

torna all’indice

Liguria, LR 2 aprile 2021, n. 3 : modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione
del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 12/05/2022.

Soggetto / Subject
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato - Istituzione - Lazio - Legislazione regionale :
Lazio. LR 1 giugno 2020, n. 11 - Modifica- Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2021-0402;3&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316789889

Nazioni Unite, Rec. CM/Rec(2021)6 : Recommendation CM/Rec(2021)6 of the Committee of
Ministers to member States regarding the assessment, management and reintegration of
persons accused or convicted of a sexual offence. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 10/05/2022.

Soggetto / Subject
Autori di reati sessuali e uomini maltrattanti - Riabilitazione e trattamento - Raccomandazioni del
Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4397a

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315539711

352 Violenza di genere

torna all’indice

Lazio, DGR 26 novembre 2019, n. 869 : integrazione DGR 30 luglio 2019, n. 519, recante
"Decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 - art. 5bis "Azioni per i Centri antiviolenza e le Case
rifugio". LR 19 marzo 2014, n. 4. Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1
dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di
nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e
delle Case rifugio esistenti. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 541 kB. - Ultima consultazione:
18/05/2022.

Soggetto / Subject
Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza - Istituzione - Fondi sociali di Italia (Stato) Ripartizione ai comuni - Linee guida del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317749372

Lombardia, DGR 20 luglio 2020, n. XI/3393 : Approvazione modalità di utilizzo e criteri di
riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il
contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della Programmazione 2020/2021- d.p.c.m
4 dicembre 2019. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 163 kB. - Ultima consultazione: 09/05/2022.

Soggetto / Subject
Donne - Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Finanziamenti di Italia (Stato) - Ripartizione
da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Criteri e modalità - Approvazione - Normativa regionale Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3393-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314990800

Molise, DGR 17 aprile 2021, n. 88 : Piano sociale regionale 2020-22. Linee di intervento per la
realizzazione e la gestione dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. - 2021. - 1 risorsa
online. - PDF. - 210 kB. - Ultima consultazione: 13/05/2022.

Soggetto / Subject
Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Interventi del Molise (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=91708

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316834506
Toscana, DGR 19 aprile 2022, n. 466 : Approvazione Protocollo di Intesa per la promozione e
la realizzazione di iniziative per il contrasto alle discriminazioni, alla violenza di genere, agli
stereotipi, all’uso violento delle parole in rete (hate speech). - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 03/05/2022.

Soggetto / Subject
Bullismo elettronico, discriminazione sociale e violenza di genere - Prevenzione e riduzione Protocolli d'intesa - Approvazione - Toscana - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000559

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313643323
Trento, DGP 13 dicembre 2020, n. 1826 : Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per
la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).
Adesione all'iniziativa "Panchina Rossa". - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 311 kB. - Ultima
consultazione: 15/04/2022.

Soggetto / Subject
Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Progetti : Panchina Rossa - Adesione da parte di
Trento (Amm. prov.) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070722

Valle d'Aosta, DGR 18 settembre 2020, n. 941 : Approvazione del bando per l'annualità
2020/2021 per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione
contro la violenza di genere, ai sensi della Legge Regionale del 25 Febbraio 2013, n. 4.
Prenotazione di spesa. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 18/05/2022.

Soggetto / Subject
Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Progetti - Finanziamenti della Valle d'Aosta (Amm.
reg.) - Normativa regionale - Testi

Copertina / Cover
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=c&id=617128

Atto / Act
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=d&id=617128

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317830627

355 Violenza intrafamiliare

torna all’indice

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/48/6 [on 8 october 2021] : Child, early and forced marriage
in times of crisis, including the COVID-19 pandemic : resolution. - 2021. - 1 risorsa online. Ultima consultazione: 26/04/2021.

Soggetto / Subject
Bambine e adolescenti femmine - Matrimonio combinato - Abolizione e prevenzione - Risoluzioni
delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3945629?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312603251

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti

torna all’indice

Consiglio d'Europa. Comitato dei Ministri CM/AS(2021)Rec2175-final : “Addressing sexual
violence against children: stepping up action and co-operation in Europe” Parliamentary
Assembly Recommendation 2175 (2020). - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 233 kB. - Ultima
consultazione: 20/04/2022.

Abstract
In questo atto il Comitato dei Ministri risponde alla Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare
2175 (2020) "Affrontare la violenza sessuale contro i bambini: intensificare l'azione e la
cooperazione in Europa" e accoglie con favore l'invito dell'Assemblea a intensificare l'azione e la
cooperazione nell'affrontare la violenza sessuale contro le persone di minore età in Europa e
conferma, altresì, il proprio impegno riguardo questa questione di primaria importanza. Il Comitato
dei Ministri affronta il grave problema della violenza sessuale a danno delle persone di minore età e
di come intensificare, in tale settore, l'azione e la cooperazione in tutta l’Europa. Tra le altre cose, si
sottolinea proprio l’importanza di cooperare con le altre organizzazioni internazionali e si accoglie
con grande interesse la richiesta di creare un seggio di osservatore per un rappresentante del
Consiglio d'Europa nel Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Soggetto / Subject
Bambini e adolescenti - Violenza sessuale - Prevenzione - Risposte del Consiglio d’Europa.
Comitato dei ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://rm.coe.int/0900001680a1269b

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311463072

364 Criminalità organizzata

torna all’indice

Puglia, DGR 22 marzo 2021, n. 445 : Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa “Liberi di
scegliere” per assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da
famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza
mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali. - 2021. - 1 risorsa online. Ultima consultazione: 19/04/2022.

Soggetto / Subject
Criminalità organizzata - Coinvolgimento di bambini, adolescenti e giovani - Prevenzione e
riduzione - Protocolli d'intesa - Approvazione - Puglia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://burp.regione.puglia.it/en/web/guest/bollettini?
p_p_id=it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p
_p_mode=view&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_mvcRenderCommandName=
%2Fview-burp%2Fbollettino
%2Fdetail&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_burpId=4664

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311380875

372 Condizioni economiche

torna all’indice

Molise, DGR 20 gennaio 2021, n. 7 : Adesione al progetto denominato "Chiedo asilo". Cura,
protezione e accompagnamento alla crescita del bambino e della sua famiglia. - 2021. - 1
risorsa online. - PDF. - 121 kB. - Ultima consultazione: 13/05/2022.

Soggetto / Subject
Bambini e adolescenti, famiglie - Povertà educativa - Riduzione - Progetti : Chiedo asilo - Adesione
da parte del Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=89092

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316791263

Unione europea. Commissione europea, Regolamento di Esecuzione (8UE) n. 2021/2052 :
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2052 della Commissione del 24 novembre 2021 che
specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione nel dominio
del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche dettagliate «mercato del
lavoro e abitazione», «trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi»,
«difficoltà abitative» e il tema ad hoc del 2023 «efficienza energetica delle famiglie» a norma
del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 26/04/2022.

Soggetto / Subject
Famiglie - Condizioni economiche - Statistiche - Regolamenti dell'Unione europea. Commissione
europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2052

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312645941

376 Lavoro

torna all’indice

Friuli-Venezia Giulia, LR 3 giugno 2021, n. 3 : Disposizioni regionali in materia di sostegno
alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità
altamente specializzate - Talenti FVG. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
06/05/2022.

Soggetto / Subject
Sussidi economici - Erogazione ai giovani lavoratori e ai laureati da parte del Friuli-Venezia Giulia
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2021&legge=9&fx=lex

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314328136

385 Progettazione ambientale

torna all’indice

Lombardia, DGR 14 luglio 2020, n. XI/3364 : Realizzazione e adeguamento di parchi gioco
inclusivi - annualità 2020-2021. Approvazione dei criteri generali. - 2020. - 1 risorsa online. PDF. - 149 kB. - Ultima consultazione: 11/05/2022.

Soggetto / Subject
Parchi inclusivi - Progettazione - Finanziamenti - Lombardia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3364-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315743521

404 Diritti dei bambini

torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2206 (2021) : Impact of the Covid-19
pandemic on children’s rights. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 157 kB. - Ultima consultazione:
08/03/2022.

Soggetto / Subject
Diritti dei bambini - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://pace.coe.int/en/files/29353

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1302328243

Del. 15 ottobre 2021, n. 4/2021 : Linee Guida sull'infanzia e l'adolescenza. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 10/05/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione
telematica. - N. 269 (11 novembre 2021).

Soggetto / Subject
Infanzia e l'adolescenza - Linee guida - Approvazione da parte di Italia. Comitato Interministeriale
per la Cooperazione allo Sviluppo - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/11/21A06563/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315744214
Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/48/12 [on 8 october 2021] : Human rights implications of the
COVID-19 pandemic on young people : resolution. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 03/05/2021.

Soggetto / Subject
Bambini, adolescenti e giovani - Diritti - Tutela - In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3945635?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313606003

405 Tutela del minore

torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Rac. 2216 (2021) : Best interests of the child
and policies to ensure a work-life balance. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 136 kB. - Ultima
consultazione: 16/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Genitorialità - Sostegno - Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare Normativa internazionale - Testi
2. Interesse del minore - Tutela - Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea
parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://pace.coe.int/en/files/29575#trace-4

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317699483

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2410 (2021) : Best interests of the child
and policies to ensure a work-life balance. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 149 kB. - Ultima
consultazione: 16/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Genitorialità - Sostegno - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare Normativa internazionale - Testi
2. Interesse del minore - Tutela - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://pace.coe.int/en/files/29575#trace-4

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317699309
Trento, LP 14 giugno 2021, n. 12 : Modificazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul
difensore civico 1982. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Soggetto / Subject
Difensori civici - Istituzione - Trento - Legislazione provinciale : Trento. LP 20 dicembre 1982, n.
28, art. 9 bis - Modifica - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?
app=clex&at_id=36573

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314331207

408 Diritti

torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2400 (2021) : Combating inequalities in
the right to a safe, healthy and clean environment. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 16 kB. Ultima consultazione: 26/04/2022.

Soggetto / Subject
Diritti umani - Tutela - In relazione all'ambiente - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea
parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://pace.coe.int/en/files/29523

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312602886

Intesa 3 novembre 2021, n. 217 : Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo
schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2021. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 16/05/2022.

Soggetto / Subject
Diritti della persona e pari opportunità - Fondi sociali - Ripartizione - Intese tra Italia (Stato).
Governo, province autonome di Bolzano e Trento e regioni - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-03112021/atti/
repertorio-atto-n-217csr/

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317701940

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/47/16 [on 13 July 2021] : The promotion, protection and
enjoyment of human rights on the Internet : resolution / adopted by the Human Rights Council
on 13 July 2021 : resolution. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 20/04/2021.

Soggetto / Subject
Diritti umani - Tutela - In relazione all'uso di internet - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio
per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3937534?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311463172

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 16 December 2021, A/RES/76/166 : The right to food. 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 18/05/2022.

Soggetto / Subject
Diritto al cibo - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale - Normativa internazionale Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3954949

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317831512

Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Reg. 2021/2151 : Regolamento di esecuzione
(UE) 2021/2151 del Consiglio del 6 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) 2020/1998
relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 03/05/2022.

Soggetto / Subject
Diritti umani - Violazioni - Prevenzione e riduzione - Regolamenti dell'Unione europea. Consiglio
dell'Unione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2151

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313667745

550 Vita politica – Partecipazione dei bambini e adolescenti

torna all’indice

Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Ris. 2021/C 504/01 : Risoluzione del Consiglio
e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sui risultati
dell’8. ciclo del dialogo dell’UE con i giovani. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
20/05/2022.

Soggetto / Subject
Giovani - Partecipazione - Promozione - Risoluzioni dell'Unione europea. Consiglio dell'Unione
europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42021Y1214(01)

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311487273

620 Istruzione

torna all’indice

Bolzano, DGP 19 novembre 2019, n. 964 : Piano di distribuzione territoriale delle istituzioni
scolastiche in lingua italiana della provincia di Bolzano per il quinquennio 2020/2021 2024/2025 = Bozen, Beschluss der Landesregierung 19 november 2019, n. 964 :
Schulverteilungsplan der italienischsprachigen Schule der Provinz Bozen für den
Fünfjahreszeitraum 2020/2021 – 2024/2025. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 813 kB. - Ultima
consultazione: 19/05/2022.

Soggetto / Subject
Scuole in lingua italiana - Organizzazione - Piani territoriali di Bolzano (Amm. prov.) - Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjk1ODg4

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1319011898

Friuli-Venezia Giulia, DPR 27 aprile 2021, n. 63/Pres. : Regolamento recante modifiche al
Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di
potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33
bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e
potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con Decreto
del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. 330 kB. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Soggetto / Subject
Scuole - Piani dell'offerta formativa - Potenziamento - Friuli-Venezia Giulia - Legislazione
regionale : Friuli-Venezia Giulia. DPR 17 dicembre 2019, n. 217/Pres - Modifica - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6585

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314281039

Lombardia, DGR 20 luglio 2020, n. XI/3390 : Indicazioni regionali per l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e formativo 2020/2021. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 163 kB. - Ultima
consultazione: 9/05/2022.

Soggetto / Subject
Calendario scolastico - Lombardia - A.s. 2020-2021 - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3390-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314920946

644 Scuole dell'infanzia

torna all’indice

Trento, DGP 7 agosto 2020, n. 1193 : Aggiornamento del programma annuale delle scuole
dell'infanzia per l'a.s. 2020/2021 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 802
di data 11 giugno 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,46 MB. - Ultima consultazione:
15/04/2022.

Soggetto / Subject
Scuole dell'infanzia - Attività didattiche - Gestione e organizzazione - Programmi di Trento (Amm.
reg.) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311081595

656 Scuole medie superiori

torna all’indice

Marche, LR 6 agosto 2021, n. 23 : Istituzione del Servizio di psicologia scolastica. - 2021. - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Soggetto / Subject
Scuole elementari e scuole medie - Servizi di psicologia scolastica - Istituzione - Criteri e modalità Marche - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?
arc=vig&idl=2219

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315539927

Trento, DGP 13 dicembre 2019, n. 2039 : Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo
provinciale - Anno scolastico 2020/2021. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 586 kB. - Ultima
consultazione: 15/04/2022.

Soggetto / Subject
Istituti professionali - Studenti - Iscrizioni - Modalità - Trento - A.s. 2020-2021 - Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070555

660 Università

torna all’indice

D.M. 23 settembre 2021, n. 1093 : Requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole
Superiori d'Ateneo. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 225 kB. - Ultima consultazione: 3/05/2022.

Soggetto / Subject
Scuole superiori d'ateneo - Istituzione - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1093-del-23-09-2021

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313609313

Lombardia, DGR 3 marzo 2021, n. XI/4365 : Determinazioni in ordine al sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione destinato agli studenti universitari fuori sede nel periodo di
emergenza sanitaria: approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione alle università
ed alle istituzioni pubbliche dell'alta formazione della quota relativa al fondo nazionale. 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 147 kB. - Ultima consultazione: 16/05/2022.

Soggetto / Subject
Alloggi per studenti - Fondi sociali - Ripartizione alle università - Criteri e modalità - Approvazione
da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4365-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317675479

670 Diritto allo studio

torna all’indice

Bolzano, DGP 24 marzo 2020, n. 207 : Criteri per i servizi di trasporto scolastico e per i servizi
di trasporto di bambine e bambini delle scuole dell'infanzia = Bozen, Beschluss der
Landesregierung 24 marsch 2020, n. 207 : Richtlinien für die Schülerverkehrsdienste und für
die Verkehrsdienste für Kindergartenkinder. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 769 kB. - Ultima
consultazione: 19/05/2022.

Soggetto / Subject
Alunni, bambini piccoli e studenti - Servizi di trasporto scolastico - Gestione e organizzazione Criteri - Bolzano (Provincia) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzA5OTU4

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1319011868

Bolzano, DPP 19 agosto 2021, n. 261 : Regolamento per le borse di studio a studentesse e
studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione
tecnica superiore. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 2/05/2022.

Soggetto / Subject
Borse di studio - Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori e agli studenti delle
università - Regolamenti di Bolzano (Amm. prov.) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/223999/
decreto_del_presidente_della_provincia_19_agosto_2021_n_26.aspx?view=1

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313529605

Bolzano, DPP 4 ottobre 2021, n. 34 : Regolamento per le borse di studio ad alunne e alunni
frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado oppure corsi di formazione
professionale a tempo pieno. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 2/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Borse di studio - Erogazione agli alunni delle scuole elementari - Regolamenti di Bolzano (Amm.
prov.) - Normativa provinciale - Testi
2. Borse di studio - Erogazione agli studenti delle scuole medie e agli studenti delle scuole
professionali - Regolamenti di Bolzano (Amm. prov.) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/224399/
decreto_del_presidente_della_provincia_4_ottobre_2021_n_34.aspx?q=&a=2021&n=34&in=&na=

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313527880

Lazio, DGR 27 ottobre 2020, n. 736 : Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio
scolastico - Anno scolastico 2020/21. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 173 kB. - Ultima
consultazione: 18/05/2022.

Soggetto / Subject
Diritto allo studio - Piani di intervento del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317752923

Molise, DGR 13 settembre 2021, n. 302 : Legge n. 448/98, art. 27 - indirizzi ai comuni per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - anno scolastico 2021/2022. - 2021. - 1
risorsa online. - PDF. - 276 kB. - Ultima consultazione: 13/05/2022.

Soggetto / Subject
Libri di testo - Acquisto - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione alle famiglie - Criteri - Molise Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=95673

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316835673

Toscana, DGR 28 marzo 2022, n. 366 : Prosecuzione servizi di potenziamento per il trasporto
pubblico locale di collegamento con gli istituti scolastici. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 222
kB. - Ultima consultazione: 3/05/2022.

Soggetto / Subject
Servizi di trasporto pubblici - Potenziamento in relazione ai bisogni di alunni e studenti - Toscana Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000467

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313643542

Trento, LP 14 giugno 2021, n. 9 : Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 24
maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione
superiore). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Soggetto / Subject
Scuole medie superiori - Studenti - Diritto allo studio - Trento - Legislazione provinciale : Trento.
LP 24 maggio 1991, n. 9, art. 6 - Modifica - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?
app=clex&at_id=36567

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314383381

Valle d’Aosta, LR 5 agosto 2021, n. 24 : Disposizioni in materia di collegi e convitti.
Modificazioni di leggi regionali. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/04/2022.

Soggetti / Subjects
1. Collegi - Alunni e studenti - Diritto allo studio - Convenzioni - Legislazione regionale : Valle d’ Aosta.
LR 19 dicembre 2014, n. 13 - Modifica - Normativa regionale - Testi
2. Collegi - Alunni e studenti - Diritto allo studio - Convenzioni - Legislazione regionale : Valle d’ Aosta.
LR 21 dicembre 2020, n. 12 - Modifica - Normativa regionale - Testi
3. Collegi - Alunni e studenti - Formazione - Sussidi economici - Erogazione alle famiglie Legislazione regionale : Valle d’Aosta. LR 11 febbraio 2020, n. 3 - Modifica - Normativa regionale Testi
4. Collegi - Alunni e studenti - Formazione - Sussidi economici - Erogazione alle famiglie Legislazione regionale : Valle d’Aosta. LR 23 luglio 2010, n. 23 - Modifica - Normativa regionale Testi
5. Collegi - Alunni e studenti - Formazione - Sussidi economici - Erogazione alle famiglie Legislazione regionale : Valle d’Aosta. LR 20 agosto 1993, n. 68 - Modifica - Normativa regionale Testi

Atto / Act
http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9901

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070572

675 Formazione

torna all’indice

Molise, DGR 5 marzo 2021, n. 42 : Piano di attuazione regionale del programma operativo
nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani di cui alla
D.G.R. n. 228 del 28 giugno 2019: avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti
formativi finalizzati alla realizzazione di percorsi in diritto dovere di istruzione e formazione
professionale - anno scolastico 2019/2020. Concessione del contributo e approvazione
convenzione. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 276 kB. - Ultima consultazione: 13/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Giovani - Formazione professionale - Finanziamenti del Molise (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi
2. Giovani - Formazione professionale - Promozione - Convenzioni - Approvazione da parte del
Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=90522

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316834004

Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Rac. 2021/C 504/03 : Raccomandazione del
Consiglio del 29 novembre 2021 relativa ad approcci di apprendimento integrato per
un’istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva. - 2021. - 1 risorsa online. Ultima consultazione: 20/04/2022.

Soggetto / Subject
Istruzione e formazione - Potenziamento in relazione agli effetti delle epidemie di COVID-19 Raccomandazioni dell'Unione europea. Consiglio dell'Unione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX
%3A32021H1214%2801%29&qid=1639580275775

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311486142

684 Servizi educativi per la prima infanzia

torna all’indice

Accordo 28 settembre 2021, n. 132/CU : Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la
realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a
migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale
dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e
confermato per l’anno scolastico 2020/2021 con l’Accordo del 6 agosto 2020. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 10/05/2021.

Soggetti / Subjects
1. Asili nido - Continuità educativa con le scuole dell'infanzia - Promozione - Accordi tra Italia
(Stato). Governo, province autonome di Bolzano e Trento, ANCI (Associazione nazionale dei
comuni italiani) e UPI - Normativa nazionale - Testi
2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Sviluppo - Accordi tra Italia (Stato). Governo,
province autonome di Bolzano e Trento, ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e UPI Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-22092021/atti/repertorioatto-n-132cu/

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315540269

Bolzano, DGP 6 ottobre 2020, n. 754 : Criteri per la concessione di contributi alle scuole
dell’infanzia private paritarie per le spese di personale, gestione e funzionamento = Bozen,
Beschluss der Landesregierung 6 oktober 2020, n. 754 : Richtlinien für die gewährung von
beiträgen an gleichgestellte privatkindergärten für personal, führungs und betriebskosten. 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 823 kB. - Ultima consultazione: 19/05/2022.

Soggetto / Subject
Scuole dell'infanzia private - Gestione - Finanziamenti di Bolzano (Amm. prov.) - Erogazione Criteri - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzI2ODg0

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1319014713

Friuli-Venezia Giulia, DPR 16 febbraio 2021, n. 16/Pres. : Regolamento di modifica al
regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il
contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici,
privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge
regionale 18 agosto2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)
emanato con decreto del presidente della regione 17 luglio 2020, n. 097. - 2021. - 1 risorsa
online. - PDF. - 57,9 kB. - Ultima consultazione: 12/05/2022.

Soggetto / Subject
Asili nido - Gestione - Fondi sociali del Friuli Venezia-Giulia (Amm. reg.) - Ripartizione - Criteri e
modalità - Regolamenti - Legislazione regionale : Friuli-Venezia Giulia. DPR 17 luglio 2020, n. 97 Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6558

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316705422
Intesa 6 agosto 2021, n. 101/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di riparto
delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per
l’esercizio finanziario 2021 (prima parte del finanziamento). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 20/04/2022.

Soggetto / Subject
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Fondi sociali - Ripartizione - Intese tra Italia
(Stato). Governo e Italia (Stato). Conferenza Unificata - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-04082021/atti/repertorioatto-n-101cu/

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311497038
Lazio, DGR 2 agosto 2021, n. 552 : Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione
delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio. - 2021. - 1 risorsa
online. - PDF. - 334 kB. - Ultima consultazione: 05/05/2022.

Soggetto / Subject
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione ai
comuni da parte del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314103651

Liguria, DGR 10 novembre 2020, n. 907 : Approvazione schema di intesa fra U.S.R. per la
Liguria e Regione Liguria per la realizzazione di un servizio educativo per bambini di età
compresa fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) - anno scolastico 2020/2021. Impegno euro
80.000,00. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 333 kB. - Ultima consultazione: 4/04/2022.

Soggetto / Subject
Sezioni primavera - Finanziamenti - Protocolli d'intesa tra Italia. Ufficio scolastico regionale
Liguria e Liguria (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020907/REG_AMM_A_907_2020.pdf

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308947711

Liguria, DGR 23 luglio 2021, n. 666 : Approvazione del Protocollo d’Intesa fra Regione
Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Anci Liguria per la costituzione di un
tavolo interistituzionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 573 kB. - Ultima consultazione:
05/05/2022.

Soggetto / Subject
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Promozione - Protocolli d'intesa tra Liguria
(Amm. reg.), Italia. Ufficio scolastico regionale per la Liguria e Anci Liguria - Approvazione Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2021666/REG_AMM_A_666_2021.pdf

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314123030

Liguria, DGR 29 novembre 2019, n. 1057 : Approvazione schema di intesa fra U.S.R. per la
Liguria e Regione Liguria per la realizzazione di un servizio educativo per bambini di età
compresa fra 24 e 36 mesi (SezioniPrimavera) - anno scolastico 2019/2020. Impegno euro
80.000. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 295 kB. - Ultima consultazione: 4/04/2022.

Soggetti / Subjects
1. Sezioni primavera - Istituzione - Protocolli d'intesa tra Italia. Ufficio scolastico regionale Liguria
e Liguria (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi
2. Sezioni primavera - Finanziamenti - Ripartizione - Criteri e modalità - Liguria - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act
https://www.consorziomipa.it/db_normativa/liguria/liguria_dgr_1057_2019.pdf

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308948634
Lombardia, DGR 5 agosto 2020, n. XI/3481 : Approvazione «Nidi gratis - Bonus 2020/2021»
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3). - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 139 kB. Ultima consultazione: 09/05/2022.

Soggetto / Subject
Servizi educativi per la prima infanzia - Bambini piccoli - Iscrizioni - Rette - Rimborsi alle famiglie
da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3481-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314920713
Marche, DGR 11 agosto 2021, n. 1036 : D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 – Approvazione degli
indirizzi e dei criteri regionali finalizzati alla predisposizione del Programma regionale degli
interventi per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla
nascita a 6 anni di età – annualità 2021 (Prima quota Fondo nazionale). - 2021. - 2 risorse
online. - PDF. - Ultima consultazione: 05/05/2022.

Soggetto / Subject
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Promozione - Finanziamenti - Fondi sociali di
Italia (Stato) - Ripartizione ai comuni da parte delle Marche (Amm. reg.) - Criteri e modalità Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3830454&enti=GRM

Allegato A / Annex A
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3830456&enti=GRM

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314120141

700 Salute

torna all’indice

DL 10 settembre 2021, n. 122 : Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 12/04/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione
telematica. - N. 217 (10 settembre 2021).

Abstract
Il testo integra le disposizioni del DL n. 52/2021 e del DL n. 44/2021 ampliando notevolmente
l’ambito di applicazione sia dell’obbligo vaccinale che dell’obbligo di possesso ed esibizione del
green pass. Vengono introdotti, infatti, nuovi obblighi per i lavoratori che devono accedere alle
istituzioni scolastiche e universitarie e a strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Le disposizioni introdotte hanno validità fino al 31 dicembre 2021.

Soggetto / Subject
Lavoratori - Vaccinazioni obbligatorie - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311585435

728 Disabilità

torna all’indice

Friuli-Venezia Giulia, DPR 19 luglio 2021, n. 117/Pres : Regolamento per il trasferimento e
l’utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). - 2021. - 1
risorsa online. - PDF. - 74 kB. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Soggetto / Subject
Sussidi economici - Erogazione ai familiari datori di cure da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm.
reg.) - Regolamenti - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?id=6628

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314328979

Friuli-Venezia Giulia, DPR 29 luglio 2021, n. 129/Pres. : Regolamento di attuazione
dell’articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione
dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed
attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ) in materia di sperimentazioni per l’innovazione
del sistema dei servizi per le persone con disabilità. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 57,9 kB. Ultima consultazione 12/05/2022.

Soggetto / Subject
Disabili - Assistenza e sostegno - Progetti - Regolamenti del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?id=6627

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316706319

Marche, DGR 11 agosto 2021, n. 1028 : Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per
l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali. 2021. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 05/05/2022.

Soggetto / Subject
Familiari datori di cure - Sostegno - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione agli ambiti
territoriali da parte delle Marche (Amm. reg.) - Criteri - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3830464&enti=GRM

Allegato A / Annex A
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3830468&enti=GRM

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314120360

Toscana, DGR 6 aprile 2022, n. 374 : Decreto 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse
afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” - (GU n.33 del 09/02/2022).
Richiesta interventi da finanziare ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2. - 2022. - 1 risorsa online. PDF. - 269 kB - Ultima consultazione: 3/05/2022.

Soggetto / Subject
Disabili - Integrazione sociale - Progetti - Fondi sociali - Ripartizione ai comuni da parte della
Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000439

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313666512

Valle d’Aosta, DGR 21 agosto 2020, n. 801 : Approvazione della realizzazione del progetto
"Punto formativo autismo", nell'ambito degli interventi a favore delle persone con disturbi
dello spettro autistico per l'anno scolastico 2020/2021. Prenotazione di spesa. - 2020. - 2 risorse
online. - PDF. - Ultima consultazione: 15/04/2022.

Soggetto / Subject
Bambini e adolescenti autistici - Assistenza e sostegno - Progetti : Punto formativo autismo Finanziamenti della Valle d'Aosta (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=d&id=616892

Copertina / Cover
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=c&id=616892

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317831911

Valle d'Aosta, DGR 21 agosto 2020, n. 803 : Approvazione dello schema di contratto di
servizio tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la Società di servizi Valle
d'Aosta s.p.a. per il servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con
disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le scuole
secondarie di secondo grado paritarie, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi della l.r.
44/2010. Prenotazione di spesa. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione:
18/05/2022.

Soggetto / Subject
Alunni disabili e studenti disabili - Assistenza e sostegno - Finanziamenti della Valle d’Aosta
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Copertina / Cover
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=c&id=616900

Atto / Act
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=d&id=616900

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317831598

730 Dipendenze

torna all’indice

Lombardia, DGR 14 luglio 2020, n. XI/3376 : Realizzazione seconda annualità del programma
di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui alla d.g.r n. 585 del 1 ottobre
2018 Riparto e assegnazione alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse di cui al
decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2017 (riparto del fondo per il gioco d’azzardo
patologico per l’anno 2017). - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 142 kB. - Ultima consultazione:
11/05/2022.

Soggetto / Subject
Gioco d'azzardo patologico - Prevenzione e riduzione - Finanziamenti di Italia. Ministero della
salute - Ripartizione da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Criteri - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3376-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315743785

740 Controllo delle nascite e procreazione

torna all’indice

D.M. 5 agosto 2021 : Attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, per la definizione del contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi
dell'infertilità e della sterilità e la ripartizione dell'importo di 5 milioni di euro a valere sul
Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 20/04/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 244
(12 ottobre 2021).

Soggetti / Subjects
1. Fecondazione artificiale - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione alle regioni - Normativa
nazionale - Testi

2. Sterilità - Cura e diagnosi - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione alle regioni - Normativa
nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21A05083/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311495376

762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici

torna all’indice

Lombardia, LR 29 ottobre 2019, n. 17 : Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi
specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi. - 2019. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 03/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Bambini e adolescenti con disturbi dell'apprendimento - Riabilitazione - Lombardia - Normativa
regionale - Testi
2. Disturbi dell'apprendimento - Diagnosi - Lombardia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?
exp_coll=386&view=showdoc&command=open&iddoc=lr002019102900017&selnode=386

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313667893

801 Attività sociali

torna all’indice

DPCM 10 settembre 2021 : Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 03/05/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale,
versione telematica. - N. 217 (10 settembre 2021).

Soggetto / Subject
Attività economiche e attività sociali - Gestione e organizzazione - Effetti delle epidemie di
COVID-19 - Legislazione statale : Italia. DPCM 17 giugno 2021 - Modifica - Normativa nazionale Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21A05414/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313609459

DPCM 12 ottobre 2021 : Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19"». - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/05/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie
generale, versione telematica. - N. 246 (14 ottobre 2021).

Soggetto / Subject
Attività economiche e attività sociali - Gestione e organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID19 - Legislazione statale : Italia. DPCM 17 giugno 2021 - Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/14/21A06126/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315543352

803 Politiche sociali

torna all’indice

Intesa 4 agosto 2021, n. 104/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali sulla ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per le politiche
giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
21/04/2021.

Soggetto / Subject
Giovani - Politiche sociali - Fondi sociali - Ripartizione - Intese tra Italia (Stato). Governo e Italia
(Stato). Conferenza Unificata - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-04082021/atti/repertorioatto-n-104cu/

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311585272

Molise, DGR 2 aprile 2021, n. 73 : Approvazione programmazione del Fondo Nazionale
politiche sociali 2020. Assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali sociali per l'attuazione
dei rispettivi piani sociali di zona 2020-22. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 576 kB. - Ultima
consultazione: 13/05/2022.

Soggetto / Subject
Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione agli ambiti territoriali - Approvazione
da parte del Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=91319

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/131683504
Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Ris. 2021/C 504 I/01 : Risoluzione del
Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in
sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la strategia dell’UE per la gioventù. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 20/04/2022.

Soggetto / Subject
Giovani - Sostegno - Strategie dell'Unione europea - Risoluzioni dell'Unione europea. Consiglio
dell'Unione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42021Y1214(02)

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311488402

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali

torna all’indice

Marche, DGR 26 aprile 2021, n. 503 : L.R. 9/2003, art.6, comma 2, lettere c)-g) - Criteri e
modalità per l'assegnazione di fondi regionali destinati agli Enti capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia,
l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali - € 500.000,00 - Annualità 2021. 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 400 kB. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Infanzia e adolescenza - Politiche sociali - Promozione - Fondi sociali - Ripartizione agli ambiti
territoriali da parte delle Marche (Amm. reg.) - Criteri e modalità - Normativa regionale - Testi
2. Servizi educativi per la prima infanzia - Fondi sociali - Ripartizione agli ambiti territoriali da
parte delle Marche (Amm. reg.) - Criteri e modalità - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3505991&enti=GRM

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315540201

806 Famiglie – Politiche sociali

torna all’indice

DL 21 ottobre 2021, n. 146 : Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 11/05/2022. - In:
Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 252 (21 ottobre 2021).

Soggetto / Subject
Congedi parentali - In relazione alle epidemie di COVID-19 - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315744231

Lombardia, DGR 3 giugno 2020, n. XI/3194 : Rifinanziamento della Misura «Pacchetto
Famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie emergenza COVID-19» di cui
alla d.g.r. 2999/2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 134 kB. - Ultima consultazione:
09/05/2022.

Soggetto / Subject
Famiglie - Politiche sociali - Finanziamenti - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Lombardia Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3194-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314917315

Lombardia, DGR 5 agosto 2020, n. XI/3480 : Istituzione della Misura regionale «Fondo
Famiglia - Emergenza COVID-19» - Destinazione del Fondo Nazionale per le politiche della
Famiglia anno 2020 (d.m. 14 maggio 2020) e determinazioni in ordine al Fondo Nazionale per
le politiche della Famiglia anno 2018. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 156 kB. - Ultima
consultazione: 09/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Famiglie - Politiche sociali - Finanziamenti - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Lombardia Normativa regionale - Testi
2. Fondi sociali : Fondo Famiglia - Emergenza COVID-19 - Istituzione - Linee guida - Lombardia Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-deliberegiunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3480-legislatura-11

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314919267
Marche, DGR 25 ottobre 2021, n. 1271 : Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del
Fondo statale per le politiche della famiglia 2021, di cui all’Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata il 17 giugno 2021. - 2021. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione:
05/05/2022.

Soggetto / Subject
Famiglie - Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione - Criteri e modalità Approvazione da parte delle Marche (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4023988&enti=GRM

Allegato A / Annex A
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4023990&enti=GRM

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314119813
Puglia, DGR 7 luglio 2021, n. 1136 : Decreto 27 ottobre 2020 PDCM – Dipartimento Politiche
per la famiglia “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 (GU serie generale n.
17 del 22-01-2021)”Atto di indirizzo e Variazione al Bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023, ai
sensi dell'art 51, comma 2 del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 667
kB. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Soggetto / Subject
Sussidi economici - Erogazione ai familiari datori di cure - Criteri e modalità - Linee di indirizzo
della Puglia (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://burp.regione.puglia.it/en/bollettini?
p_p_id=it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p
_p_mode=view&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_mvcRenderCommandName=
%2Fview-burp%2Fbollettino
%2Fdetail&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_burpId=5115&redirect=%2Fweb
%2Fguest%2Frss-burp

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315532174

Trento, DPGP 24 febbraio 2021, n. 5-39/Leg. : Modificazioni al decreto del Presidente della
Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. "Regolamento di attuazione dell'articolo 28,
comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016)
concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale". - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 367
kB. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Soggetto / Subject
Assegni familiari - Erogazione alle famiglie da parte di Trento (Amm. prov.) - Legislazione
provinciale : Trento. DPGP 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg - Modifica - Normativa provinciale Testi

Atto / Act
https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/05/trento-dpgp-5-2021.pdf

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314331198

808 Terzo settore

torna all’indice

Marche, LR 28 ottobre 2021, n. 27 : Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile
2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di
promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la
disciplina del volontariato). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Soggetti / Subjects
1. Terzo settore - Promozione - Legislazione regionale : Marche. LR 28 aprile 2004, n. 9 - Modifica
- Normativa regionale - Testi
2. Volontariato - Promozione - Legislazione regionale : Marche. LR 30 maggio 2012, n. 15 Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?
arc=vig&idl=2223

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315539268

819 Servizi residenziali

torna all’indice

Lazio, DGR 30 luglio 2021, n. 528 : Deliberazione Consiglio regionale n. 1/2019 - Piano sociale
regionale "Prendersi cura, un bene comune". Misure urgenti per il sostegno all'accoglienza
dei nuclei mamma/bambino nelle Case Famiglia per donne in difficoltà. Determinazione dei
parametri per la definizione delle relative tariffe/rette minime, ai sensi dell'art.33, comma 2,
lett. i) della L.R. 11/2016. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 336 kB. - Ultima consultazione:
12/05/2022.

Soggetto / Subject
Case di accoglienza per madri - Rette - Lazio - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316706941

830 Servizi sociosanitari

torna all’indice

Valle d’Aosta, LR 9 novembre 2021, n. 31 : Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000,
n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale
e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni
attinenti ai settori sanitario e sociale. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
15/04/2022.

Soggetto / Subject
Servizi sociosanitari - Gestione - Legislazione regionale : Valle d’Aosta. LR 25 gennaio 2000 , n. 5 Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?
tipo=L&numero_legge=31%2F21&versione=V%20)

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070542

901 Cultura

torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2394 (2021) : Gender representation in the
Parliamentary Assembly. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 168,78 kB. - Ultima consultazione:
21/04/2022.

Soggetti / Subjects
1. Discriminazione di genere - Riduzione - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea
parlamentare - Normativa internazionale - Testi
2. Uguaglianza di genere - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://pace.coe.int/en/files/29495

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311592211

Del. 15 ottobre 2021, n. 3/2021 : Linee Guida sull'uguaglianza di genere e l'empowerment di
donne, ragazze e bambine. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/05/2022. - In:
Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 269 (11 novembre 2021).

Soggetti / Subjects
1. Linee Guida sull'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e bambine Approvazione da parte di Italia. Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo Normativa nazionale - Testi
2. Uguaglianza di genere - Promozione - Italia - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/11/21A06562/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317700406

Puglia, LR 26 maggio 2021, n. 11 : Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo
dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed
associazioni). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/04/2022.

Soggetti / Subjects
1. Ambiente - Tutela - Interventi - Legislazione regionale : Puglia. LR 12 aprile 2001, n. 11 Modifica - Normativa regionale - Testi
2. Congressi e manifestazioni culturali - Organizzazione - Legislazione regionale : Puglia. LR 30
aprile 1980, n. 34 - Modifica - Normativa regionale - Testi
3. Sport - Promozione - Legislazione regionale : Puglia. LR 4 dicembre 2006, n. 33 - Modifica Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13657

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311355598

937 Turismo

torna all’indice

Puglia, LR 6 agosto 2021, n. 25 : Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro) e disposizioni varie. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/04/2022.

Soggetto / Subject
Strutture ricettive e turistiche - Legislazione regionale : Puglia. LR 11 febbraio 1999, n. 11 Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13686

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311379184

938 Sport

torna all’indice

Liguria, LR 28 ottobre 2021, n. 15 : modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo
unico della normativa in materia di sport). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
13/05/2022.

Soggetto / Subject
Sport - Promozione - Liguria - Legislazione regionale : Liguria. LR 7 ottobre 2009, n. 40 - Modifica Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2021-1028;15&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316790487

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 16 December 2021, A/RES/76/183 : Integrating sport
into youth crime prevention and criminal justice strategies. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 18/05/2022.

Soggetto / Subject
Bambini, adolescenti e giovani - Criminalità e violenza - Prevenzione e riduzione - Ruolo dello
sport - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act
https://digitallibrary.un.org/record/3954771?ln=en

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317830279

Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Ris. 2021/C 501/01 : Risoluzione del Consiglio
e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle
caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 20/05/2022.

Soggetto / Subject
Sport - Promozione - Risoluzioni dell'Unione europea. Consiglio dell'Unione europea - Normativa
europea - Testi

Atto / Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42021Y1213(01)

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312604106

940 Avvenimenti culturali

torna all’indice

DL 8 ottobre 2021, n. 139 : Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e
ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/05/2022. - In:
Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 241 (8 ottobre 2021).

Soggetti / Subjects
1. Amministrazione pubblica - Organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Italia Normativa nazionale - Testi
2. Attività culturali, attività ricreative e sport - Organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID19 - Italia - Normativa nazionale - Testi
3. Dati personali - Trattamento da parte dell’Amministrazione pubblica - Italia - Normativa
nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315540428
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