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Elenco della principale normativa  

sulla tematica minorile 

 

Maggio - agosto 2017 

 

Normativa internazionale 

ONU 

Diritti 

Comitato dei diritti umani, Osservazioni conclusive dell'1 maggio 2017, CCPR/C/ITA/CO/6, Concluding 
observations on the sixth periodic report of Italy. 

 

Special Rapporteur on the right to education, Report del 2 giugno 2017, A/HRC/35/24 Advance edited 
version, Report of the Special Rapporteur on the right to education: realizing the right to education 
through non-formal education. 

 

Assemblea Generale, Report del 25 luglio 2017, A/HRC/36/30, Expert Workshop on Best Practices to 
Promote Womens Equal Nationality Rights in Law and in Practice: summary report of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights. 

 

Misure di protezione – Tratta; violenza; discriminazione; schiavitù 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 4 maggio 2017 e resa pubblica l'8 maggio 2017, 
A/RES/71/287, Modalities, format and organization of the high-hevel meeting of the General Assembly 
on the Appraisal of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons. 

 

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Osservazioni conclusive del 24 luglio 
2017, CEDAW/C/ITA/CO/7, Concluding observations on the seventh periodic report of Italy. 

 

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale del 26 
luglio 2017, CEDAW/C/GC/35, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, 
updating general recommendation No. 19. 

 

Assemblea Generale, Report del 2 agosto 2017, A/HRC/36/43, Report of the Special Rapporteur on 
Contemporary Forms of Slavery, Including Its Causes and Consequences: note/by the Secretariat. 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskwLPXK6lx3yNpCdqzah05gNGxS0RGWgUA0TG13aUZvgywezVW6PrWVBLLO%2FsHOjpo5uVXclK4tPQZbM3iJWI5LS2hgeN0awaKq2wdBhA7vC
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskwLPXK6lx3yNpCdqzah05gNGxS0RGWgUA0TG13aUZvgywezVW6PrWVBLLO%2FsHOjpo5uVXclK4tPQZbM3iJWI5LS2hgeN0awaKq2wdBhA7vC
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_24_AEV.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_24_AEV.docx
https://digitallibrary.un.org/record/1303215/files/A_HRC_36_30-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1303215/files/A_HRC_36_30-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1303215/files/A_HRC_36_30-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1288918/files/A_RES_71_287-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1288918/files/A_RES_71_287-EN.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FITA%2FCO%2F7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://digitallibrary.un.org/record/1304115/files/A_HRC_36_43-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1304115/files/A_HRC_36_43-EN.pdf
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Consiglio Economico e Sociale, Risoluzione approvata il 6 luglio 2017 e resa pubblica il 18 agosto 2017, 
E/RES/2017/18, Implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in 
Persons. 

 

Misure di protezione – Bambini nei conflitti armati 

Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Report del 24 agosto 2017, A/72/361 S/2017/821, Children 
and armed conflict: report of the Secretary-General. 

 

Giustizia minorile – Minori detenuti 

Consiglio per i diritti umani, Report del 21 agosto 2017, A/HRC/36/28 Advanced unedited version, Non-
discrimination and the protection of persons with increased vulnerability in the administration of justice, 
in particular in situations of deprivation of liberty and with regard to the causes and effects of 
overincarceration and overcrowding. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

 

Misure di protezione – Minori stranieri non accompagnati 

Consiglio per i diritti umani, Report del 24 luglio 2017, A/HRC/36/51, Global issue of unaccompanied 
migrant children and human rights: final report of the Human Rights Council Advisory Committee. 

 

Assemblea Generale, Report del 28 luglio 2017, A/HRC/36/39/Add.2, Report of the Working Group on 
Enforced or Involuntary Disappearances on enforced disappearances in the context of migration: note/by 
the Secretariat. 

 

United Nations High Commissioner for Human Rights, Report A/HRC/36/21 del 2 agosto 2017, Panel 
discussion on unaccompanied migrant children and adolescents and human rights. 

 

Misure di protezione – Povertà 

Consiglio Economico e Sociale, Report del 5 maggio 2017, E/2017/64, Eradicating poverty in all its 
forms and dimensions through promoting sustainable development, expanding opportunities and 
addressing related challenges: report of the Secretary-General. 

 

Misure di protezione – Bambini di strada 

Comitato sui diritti del fanciullo, Commento generale del 21 giugno 2017, n. 21, CRC/C/GC/21, 
General comment No. 21 (2017) on children in street situations. 

 

https://digitallibrary.un.org/record/1301926/files/E_RES_2017_18-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1301926/files/E_RES_2017_18-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1306027/files/A_72_361%26S_2017_821-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1306027/files/A_72_361%26S_2017_821-EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_28_EN.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_28_EN.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_28_EN.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_28_EN.docx
https://digitallibrary.un.org/record/1304246/files/A_HRC_36_51-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1304246/files/A_HRC_36_51-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1304088/files/A_HRC_36_39_Add-2-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1304088/files/A_HRC_36_39_Add-2-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1304088/files/A_HRC_36_39_Add-2-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1303213/files/A_HRC_36_21-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1303213/files/A_HRC_36_21-EN.pdf
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2017/64
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2017/64
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2017/64
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F21&Lang=en
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Salute – Disabilità 

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento generale del 29 agosto 2017, 
CRPD/C/18/1, General comment on article 19: Living independently and being included in the 
community. 

 

Consiglio Economico e Sociale, Risoluzione approvata l'8 giugno 2017 e resa pubblica il 10 agosto 2017, 
E/RES/2017/12, Promoting the rights of persons with disabilities and strengthening the mainstreaming of 
disability in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

 

Consiglio d’Europa 

Diritti – Diritti sociali; Diritti delle lavoratrici domestiche 

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 30 maggio 2017, Rec 2112 (2017), The “Turin process”: 
reinforcing social rights in Europe. 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 30 giugno 2017, Res 2180 (2017), The “Turin process”: 
reinforcing social rights in Europe. 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 30 maggio 2017, Res 2167 (2017), The employment rights of 
domestic workers, especially women, in Europe. 

Misure di protezione – Lavoro minorile 

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 31 maggio 2017, CM/Rec(2017)4, Recommendation 
CM/Rec(2017)4 of the Committee of Ministers to member States on youth work. 

 

Misure di protezione – Minori stranieri; minori stranieri non accompagnati; integrazione 

Comitato dei Ministri, Piano di azione del 19 maggio 2017, CM(2017)54-final, Council of Europe Action 
Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe. 

 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 28 giugno 2017, Res 2173 (2017), A comprehensive 
humanitarian and political response to the migration and refugee crisis and the continuing flows into 
Europe. 

 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 28 giugno 2017, Res 2174 (2017), Human rights implications 
of the European response to transit migration across the Mediterranean. 

 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 28 giugno 2017, Res 2176 (2017), Integration of refugees in 
times of critical pressure: learning from recent experience and examples of best practice. 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD.C.18.R.1-ENG.docx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD.C.18.R.1-ENG.docx
http://digitallibrary.un.org/record/1301138/files/E_RES_2017_12-EN.pdf?version=1
http://digitallibrary.un.org/record/1301138/files/E_RES_2017_12-EN.pdf?version=1
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23995&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23995&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23993&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23993&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23766&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23766&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680717e78
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680717e78
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071484e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071484e
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23961&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23961&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23961&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23964&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23964&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23966&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23966&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
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Misure di protezione – Protezione delle minoranze; minori Rom, Sinti, Caminanti 

Comitato dei Ministri, Risoluzione del 5 luglio 2017, Resolution CM/ResCMN(2017)4 on the 
implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Italy. 

 

Violenza 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 giugno 2017, Res 2177 (2017), Putting an end to sexual 
violence and harassment of women in public space. 

 

Unione europea 

Misure di protezione – Ricollocazione; reinsediamento; integrazione dei Rom 

Parlamento europeo, P8_TA(2017)0230 del 18 maggio 2017, Risoluzione del Parlamento europeo del 18 
maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione. 

 

Commissione europea, Report COM/2017/0405 final del 26 luglio 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Quattordicesima relazione sulla ricollocazione e 
il reinsediamento. 

 

Commissione europea, COM/2017/0458 final del 30 agosto 2017, Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, Revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom. 

 

Violenza 

Consiglio dell'Unione europea, Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla 
firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione 
giudiziaria in materia penale. 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168073038c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168073038c
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23977&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23977&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BTA%2BP8-TA-2017-0230%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BTA%2BP8-TA-2017-0230%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0865
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0865
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0865
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0865
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Normativa Nazionale 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Decreto del 2 maggio 2017, Conto finanziario per 
l'anno 2016. 

 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Avviso pubblico del 12 luglio 2017, Avviso pubblico per 
la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati 
a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta (art. 11 Legge 7 aprile 
2017, n. 47). 

 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Linee guida per la selezione, la formazione e 
l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47. 

Misure di protezione – Sostegno alle famiglie; Sostegno alla natalità 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Direttiva del 1 giugno 2017, n. 3, Indirizzi per l'attuazione dei 
commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti 
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti. 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, Decreto dell'8 giugno 
2017, Fondo di sostegno alla natalità. 

 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 22 giugno 2017, n. 69/CU, Intesa ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di 
Trento e Bolzano e gli Enti locali, sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della 
famiglia per l'anno 2017. 

 

Istruzione ed edilizia scolastica 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/23/17A03321/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/23/17A03321/sg
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/17/17A04857/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/17/17A04857/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/17/17A04857/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/17/17A04857/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/12/17A06277/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059228_REP.%2069%20CU%20(P.%209%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059228_REP.%2069%20CU%20(P.%209%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059228_REP.%2069%20CU%20(P.%209%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059228_REP.%2069%20CU%20(P.%209%20ODG).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg
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Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107. 

 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Protocollo d’intesa tra Ministero 

dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 5 maggio 
2017, Pari opportunità nell'istruzione per le persone di minore età.  

 

Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. 

 
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Accordo del 27 luglio 2017, n. 86/CU, Accordo ai sensi dell'articolo 

9, comma 2, lett. 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 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU e 
confermato con Accordo di conferma biennale della Conferenza Unificata il 30 luglio 2015, rep. atti n. 
78/CU. 

 
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere del 3 agosto 2017, n. 95/CU, Parere sullo Schema di 

Decreto del Ministro istruzione università e ricerca recante regolamento ai sensi dell'articolo 1 comma 37 
della legge 13luglio 2015 n. 107 per la definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro concernente i diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria di II grado 
impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e per la 
definizione delle "Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al dlgs 9 aprile 2008 n. 81 , agli 
studenti in alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, tirocinio senza pregiudizio per 
la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro.  

 
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere del 3 agosto 2017, n. 96/CU, Parere ai sensi dell'articolo 9, 

comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente il riparto delle risorse di cui all'articolo 25 del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo ad interventi di edilizia scolastica di competenza delle 
Province e delle Città metropolitane.  

 

Legge 3 agosto 2017, n. 123, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. 

Povertà 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, 
Decreto Direttoriale del 28 giugno 2017, n. 239, PON Inclusione - Avviso n. 3-2016 - Quarta approvazione 
proposte progettuali per l'attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

 
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 6 luglio 2017, n. 70/CU, Intesa, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, della legge 15 marzo 2017, n. 33, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e gli Enti locali, sullo schema di decreto legislativo recante dispozioni per l'introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà. 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 26 

luglio 2017, Decreto SIA aree sisma. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Protocollo%20Intesa%20Garante%20infanzia_Miur.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059769_86%20CU%20(P.%2011%20ODG)%2027lug2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059999_REP%2095%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060003_REP%2096%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060003_REP%2096%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060003_REP%2096%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060003_REP%2096%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060003_REP%2096%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-239-del-28-6-2017-Avviso-3-PON-Inclusione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-239-del-28-6-2017-Avviso-3-PON-Inclusione.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059435_REP.%2070%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059435_REP.%2070%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059435_REP.%2070%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059435_REP.%2070%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-interministeriale-26-luglio-2017-SIA-aree-sisma.pdf
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Salute – Prevenzione vaccinale; disabilità 

Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. 

 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere del 6 luglio 2017, n. 71/CU, Parere, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge 
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 11 luglio 2017, Costituzione dell'Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 

 

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 27 luglio 2017, n. 119/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 
408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, sui criteri di ripartizione delle somme di cui all’articolo 1, comma 408, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi 
nel Piano nazionale vaccini 2017-2019.   

 

Legge 31 luglio 2017, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, 
n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. 

 

Misure di protezione – Bullismo 

Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo. 

 

Misure di protezione – Minori Rom, Sinti e Caminanti 

Dipartimento per le pari opportunità, Decreto 29 maggio 2017, Decreto di approvazione della 
manifestazione di interesse per la partecipazione alla Piattaforma Nazionale Rom, Sinti e Caminanti, in 
attuazione della Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (2012-2020). 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/07/17G00095/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059436_REP.%2071%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059436_REP.%2071%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059436_REP.%2071%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/decreto-ministeriale-ricostituzione-Osservatorio-Disabilita-OND.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/decreto-ministeriale-ricostituzione-Osservatorio-Disabilita-OND.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059784_Rep%20n%20119%20%20CSR%20Punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059784_Rep%20n%20119%20%20CSR%20Punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059784_Rep%20n%20119%20%20CSR%20Punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059784_Rep%20n%20119%20%20CSR%20Punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059784_Rep%20n%20119%20%20CSR%20Punto%206%20odg.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17G00132/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17G00132/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2017/05/Manifestazione.pdf
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2017/05/Manifestazione.pdf
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2017/05/Manifestazione.pdf

