
 

 

 

Nuove accessioni giuridiche/ New acquisitions-Laws 

Agosto / August 

2021 
 

Elenco delle norme catalogate mensilmente dalla Biblioteca. I documenti sono organizzati per 

argomento in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzati con il 

Thesaurus infanzia e adolescenza / Monthly new titles list. Citations are arranged by the Schema di 

classificazione infanzia e adolescenza according to their subject; the subjects are created using the 

Thesaurus infanzia e adolescenza. 

 

 

 
150 Affidamento familiare 

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia 

160 Adozione 

347 Bambini e adolescenti - Devianza 

350 Aggressività e violenza 

351 Bullismo 

352Violenza di genere 

376 Lavoro 

404 Diritti dei bambini 

408 Diritti 

616 Educazione in base al soggetto 

620 Istruzione 

656 Scuole medie superiori 

670 Diritto allo studio 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

728 Disabilità 

730 Dipendenze 

732 Tossicodipendenza 

762 Sistema nervoso - Malattie. Disturbi 

psichici 

803 Politiche sociali 

806 Famiglie - Politiche sociali 

820 Servizi residenziali per minori 

830 Servizi sociosanitari 

850 Servizi sanitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 Affidamento familiare                                                                                   torna all’indice 

Veneto, DGR 16 giugno 2020, n. 776 : Individuazione dei criteri e delle risorse da assegnare a 

sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido 

familiare per l’anno 2019. - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Affidamento familiare – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Erogazione alle Aziende sanitarie 

locali e ai Comuni – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422731 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260442707 

  

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                                               torna all’indice 

Veneto, DGR 23 giugno 2020, n. 813 : Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi 

a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di 

Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non 

superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell’anno 2019 per l’inserimento di 

minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 19/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti svantaggiati – Accoglienza da parte delle comunità per minori – Finanziamenti 

del Veneto (Amm. reg.) – Ripartizione ai Comuni – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422933 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260439873 

  

160 Adozione                                                                                                        torna all’indice 

Sicilia, Decreto Assessoriale 8 agosto 2019, n.79 : Concorso alle spese per l’inserimento sociale 

e scolastico delle famiglie adottive. - 2019. - 1 risorsa online (9 pagine). - Ultima consultazione: 

23/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1.Famiglie adottive – Integrazione sociale – Contributi – Erogazione da parte della Sicilia (Amm. 

reg.) – Criteri e modalità – Normativa regionale – Testi 

2.Bambini e adolescenti adottati – Integrazione scolastica – Contributi – Erogazione da parte della 

Sicilia (Amm. reg.) – Criteri e modalità – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2019/D.A.79%20GA

B%20del%2008%2008%202019%20Criteri%20per%20contributi%20a%20famig.pdf 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422731
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260442707
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422933
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260439873
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2019/D.A.79%20GAB%20del%2008%2008%202019%20Criteri%20per%20contributi%20a%20famig.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2019/D.A.79%20GAB%20del%2008%2008%202019%20Criteri%20per%20contributi%20a%20famig.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2019/D.A.79%20GAB%20del%2008%2008%202019%20Criteri%20per%20contributi%20a%20famig.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264662210 

  

347 Bambini e adolescenti - Devianza                                                                torna all’indice 

Veneto, DGR 18 agosto 2020, n. 1190 : Bando per il finanziamento di iniziative socio-educative 

a favore di persone detenute negli istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale 

esterna (DGR n.1648/2016). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Detenuti e minori detenuti – Reinserimento sociale – Progetti – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426825 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644800 

  

350 Aggressività e violenza                                                                                   torna all’indice 

Campania, Reg. reg. 04 dicembre 2019 : Regolamento regionale in attuazione dell’art. 5, comma 

1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno 

socio educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati 

intenzionali violenti e dei loro familiari”. - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

1.Vittime di reati – Formazione, istruzione e sostegno – Contributi – Erogazione da parte della 

Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1862&id_doc_type=3&id_tema=

27 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261053145 

  

351 Bullismo                                                                                                         torna all’indice 

Campania, DGR 15 gennaio 2020, n. 16 : Programmazione risorse del Fondo per la prevenzione 

e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - anno 2020. - 2020. - 1 risorsa online 

(4 pagine). - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione e riduzione – Fondi sociali – Erogazione da parte della 

Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123163&ATTACH_ID=

184192 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264662210
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426825
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644800
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1862&id_doc_type=3&id_tema=27
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1862&id_doc_type=3&id_tema=27
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261053145
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123163&ATTACH_ID=184192
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123163&ATTACH_ID=184192


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261302094 

  

Campania, DGR 27 novembre 2019, n. 605 : Programmazione interventi di cui alla L. R. 22 

maggio 2017, n. 11 e alla L. R. 20 gennaio 2017, n. 3. Contrasto dei fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo. - 2019. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione e riduzione – Fondi sociali – Erogazione da parte della 

Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122569&ATTACH_ID=

183208 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261627671 

  

352 Violenza di genere                                                                                         torna all’indice 

Campania, DGR 12 novembre 2019, n. 561 : Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza 

di genere - promozione del patto dei Comuni e del progetto “panchine rosse”. - 2019. - 1 risorsa 

online (4 pagine). - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Femminicidio e violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Progetti dei Comuni – Approvazione 

da parte della Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122310&ATTAC

H_ID=182834 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262182664 

  

Intesa 17 dicembre 2020, n. 178/CU : Intesa sullo schema di DPCM, su proposta del Ministro 

per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, di cui all’art. 105 bis del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 

la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al Reddito di libertà per le donne 

vittime di violenza. - 2020. - 1 risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 06/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Vittime di violenza : Donne – Reddito di libertà – Finanziamenti – Ripartizione – Criteri – Intese tra 

Italia (Stato). Governo, Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni – Normativa nazionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/3246/p-13-cu-rep-n-178-17dic2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644972 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261302094
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122569&ATTACH_ID=183208
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122569&ATTACH_ID=183208
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261627671
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122310&ATTACH_ID=182834
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122310&ATTACH_ID=182834
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262182664
http://www.statoregioni.it/media/3246/p-13-cu-rep-n-178-17dic2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644972


Valle d’Aosta, DGR 29 novembre 2019, n. 1694 : Integrazione delle risorse per il bando per il 

finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di 

genere, ai sensi della L.R. 4/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1214 

in data 6 settembre 2019. Aumento della prenotazione di spesa. - 2019. - 2 risorse elettroniche. - 

Ultima consultazione: 20/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti da parte della Valle d’Aosta 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615533 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615533 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260667422 

  

376 Lavoro                                                                                                            torna all’indice 

Campania, Reg. reg. 04 ottobre 2019 : Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento n. 6/2015 

“Regolamento di attuazione di cui all’articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 

2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo 

dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro). - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 22/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Indennità – Erogazione ai figli dei caduti sul lavoro – Legislazione regionale : Campania. Reg. 23 

dicembre 2015, n. 6, artt. 2, 3, 4 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1850&id_doc_type=3&id_tema=

22 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261053850 

  

404 Diritti dei bambini                                                                                         torna all’indice 

Nazioni Unite, Consiglio per i diritti umani, Res. A/HRC/RES/45/29 [7 october 2020] : 

Promoting, protecting and respecting women’s and girls’ full enjoyment of human rights in 

humanitarian situations. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 05/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambine, adolescenti femmine e donne – Diritti – Promozione e tutela – Risoluzioni delle Nazioni 

Unite. Consiglio per i diritti umani – Normativa internazionale – Testi 

 

 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615533
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615533
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615533
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615533
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260667422
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1850&id_doc_type=3&id_tema=22
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1850&id_doc_type=3&id_tema=22
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261053850


Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3888370/files/A_HRC_RES_45_29-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259678476 

  

Nazioni Unite, Consiglio per i diritti umani, Res. A/HRC/RES/45/30 [7 october 2020] : Rights 

of the child: realizing the rights of the child through a healthy environment. - 2020. - 1 risorsa 

online (8 pagine). - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini – Benessere – Tutela – In relazione all’ambiente – Risoluzioni delle Nazioni Unite. 

Consiglio per i diritti umani – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3888433/files/A_HRC_RES_45_30-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259678685 

  

Nazioni Unite, Rec CEDAW/C/GC/38 : General recommendation No. 38 (2020) on the 

trafficking in women and girls in the context of global migration. - 2020. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 12/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

Vittime della tratta : Bambine, adolescenti femmine e donne – Tutela – Raccomandazioni delle 

Nazioni Unite. Committee on the Elimination of Discrimination against Women – Normativa 

internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3899165?ln=zh_EN 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259681602 

  

Valle d’Aosta, DGR 8 novembre 2019, n. 1535 : Approvazione dell’adesione della regione alla 

celebrazione del 30° anniversario della firma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, ai sensi della L.R. 89/1993. - 2 risorse online. - Ultima 

consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1.Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 – Celebrazione – Adesione da parte della Valle d’Aosta 

– Approvazione – Normativa regionale – Testi 

2.Diritti dei bambini – Convenzioni internazionali – Celebrazione – Adesione da parte della Valle 

d’Aosta – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615297 

 

 

https://digitallibrary.un.org/record/3888370/files/A_HRC_RES_45_29-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259678476
https://digitallibrary.un.org/record/3888433/files/A_HRC_RES_45_30-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259678685
https://digitallibrary.un.org/record/3899165?ln=zh_EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259681602
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615297
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615297


Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615297 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261627450 

  

408 Diritti                                                                                                              torna all’indice 

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 15 September 2020, A/RES/74/307 : Resolution 

adopted by the General Assembly on 11 September 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - In inglese; 

abstract in italiano. - Ultima consultazione: 25/08/2021. 

 

Abstract 

In questa Risoluzione, l’Assemblea chiede una cooperazione internazionale intensificata e degli sforzi 

multilaterali nella gestione dei focolai di malattie; sottolinea la necessità che il sistema delle Nazioni 

Unite – nonché le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali e istituzioni finanziarie – 

collaborino al fine di garantire che gli impatti sociali, economici, umanitari e finanziari negativi 

conseguenti alla pandemia siano affrontati in modo tempestivo e non discriminatorio; ribadisce la 

necessità del pieno rispetto dei diritti umani e sottolinea che non deve esistere alcuna forma di 

discriminazione, di razzismo e di xenofobia nella risposta alla pandemia; sottolinea la necessità di 

azioni urgenti a breve termine, anche attraverso l’adozione di specifiche misure, per intensificare gli 

sforzi globali diretti a combattere le crisi sanitarie globali e le pandemie e mantenere la stabilità 

economica. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Diritti umani – Tutela – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Risoluzioni delle 

Nazioni Unite. Assemblea generale – Normativa internazionale – Testi 

2. Discriminazione razziale, razzismo e xenofobia – Prevenzione e riduzione – In relazione agli effetti 

delle epidemie di Covid-19 – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3883575/files/A_RES_74_307-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257909123 

 

Nazioni Unite. Comitato per i diritti umani, CCPR/C/GC/37, 17 September 2020 : General 

comment No. 37(2020) on the right of peaceful assembly (article 21). - 2020. - 1 risorsa online (18 

pagine). - In inglese; abstract in italiano. - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Abstract 

Il presente Commento generale tratta del diritto umano fondamentale di riunione pacifica (art. 21 del 

Patto internazionale sui diritti civili e politici), il quale consente agli individui di esprimersi 

collettivamente e di partecipare alla formazione delle loro società. Il diritto di riunione pacifica, come 

precisato nell’introduzione del testo, è importante di per sé poiché protegge la capacità delle persone 

di esercitare l’autonomia individuale in solidarietà con gli altri. Insieme ad altri diritti connessi, 

costituisce anche il fondamento stesso di un sistema di governo partecipativo basato su democrazia, 

diritti umani, Stato di diritto e pluralismo. Il diritto di riunione pacifica è, inoltre, uno strumento 

prezioso che può essere, ed è stato, utilizzato per riconoscere e realizzare un’ampia gamma di altri 

diritti, compresi i diritti economici, sociali e culturali ed è di particolare importanza per individui e 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615297
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615297
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261627450
https://digitallibrary.un.org/record/3883575/files/A_RES_74_307-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257909123


gruppi emarginati. Non rispettare e non garantire tale diritto è tipicamente un indicatore di repressione. 

Il riconoscimento del diritto di riunione pacifica impone agli Stati parti un corrispondente obbligo di 

rispettare e garantire il suo esercizio senza discriminazione e ciò richiede che essi consentano lo 

svolgimento di tali assemblee senza interferenze ingiustificate e che facilitino l’esercizio del diritto e 

proteggano i partecipanti. Il Comitato, nel corso del testo, affronta nel dettaglio: la portata del diritto 

di riunione pacifica; l’obbligo degli Stati parti in merito a quest’ultimo; le restrizioni a tale diritto; i 

regimi di notifica; i doveri e i poteri delle Forze dell’ordine; le assemblee durante gli stati di 

emergenza e in caso di conflitto armato; il rapporto tra lo stesso art. 21 e le altre disposizioni del Patto 

e altri regimi legali. 

 

Soggetto / Subject 

Diritti fondamentali – Tutela – Commenti generali delle Nazioni Unite. Comitato per i diritti umani 

– Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3884725/files/CCPR_C_GC_37-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257945001 

  

616 Educazione in base al soggetto                                                                     torna all’indice 

Sicilia, LR 3 marzo 2020, n. 5 : Introduzione dell’educazione al pensiero computazionale nelle 

scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 23/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Soluzione dei problemi – Insegnamento agli alunni delle scuole elementari – Sicilia (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2020_005.htm 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264703148 

  

620 Istruzione                                                                                                           torna all’indice 

Sicilia, DGR 20 luglio 2020, n. 304: Documento regionale della Task Force per l’elaborazione di 

linee guida e direttive, finalizzate alla riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e 

formative aventi sede nella Regione Siciliana. - Apprezzamento. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 24/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole – Gestione e organizzazione – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Sicilia – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.304_20.07.2020.pdf 

 

 

https://digitallibrary.un.org/record/3884725/files/CCPR_C_GC_37-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257945001
http://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2020_005.htm
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264703148
http://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.304_20.07.2020.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707781 

  

Sicilia, DGR 31 agosto 2020, n. 363 : Avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nella Regione 

Siciliana. - Determinazioni. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 24/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Calendario scolastico – Sicilia – A.s. 2020/2021 – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.363_31.08.2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707640 

 

656 Scuole medie superiori                                                                                      torna all’indice 

D.M. 27 ottobre 2020 n. 151 : Riparto di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la 

scuola digitale per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da 

parte degli studenti meno abbienti. - 2020. - 1 risorsa online (4 pagine). - Ultima consultazione: 

04/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Insegnamento a distanza – Promozione - Finanziamenti alle scuole medie superiori – In relazione alle 

epidemie di Covid-19 – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+151+del+27+ottobre+

2020.pdf/96b45fe2-7a6b-ca12-1c54-9f93e5100402?version=1.0&t=1605773462425 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259279294 

  

670 Diritto allo studio                                                                                           torna all’indice 

Campania, DGR 04 dicembre 2019, n. 614 : L.R. 20 gennaio 2017 n. 3 art. 7 comma 2 - 

Programmazione attività. - 2019. - 1 risorsa online (4 pagine). PDF. - Ultima consultazione: 

26/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1.Borse di studio – Assegnazione ai minori detenuti – Campania – Normativa regionale – Testi 

2. Dispersione scolastica – Riduzione – Finanziamenti della Campania (Amm. reg.) – Ripartizione – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122613&ATTACH_ID=

183295 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261626081 

  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707781
http://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.363_31.08.2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707640
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+151+del+27+ottobre+2020.pdf/96b45fe2-7a6b-ca12-1c54-9f93e5100402?version=1.0&t=1605773462425
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+151+del+27+ottobre+2020.pdf/96b45fe2-7a6b-ca12-1c54-9f93e5100402?version=1.0&t=1605773462425
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259279294
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122613&ATTACH_ID=183295
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122613&ATTACH_ID=183295
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261626081


Intesa 17 dicembre 2020, n. 175/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, recante i 

criteri per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2020, a favore degli studenti iscritti alle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. - 2020. - 1 risorsa online (4 pagine). - Ultima 

consultazione: 05/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Borse di studio – Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori – Assegnazione – Criteri – 

Intese tra Italia (Stato), province autonome di Trento e Bolzano, regioni, ANCI e Unione delle 

province d’Italia – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/3264/p-9-cu-rep-n-175-17dic2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644879 

  

Veneto, DGR 14 luglio 2020, n. 957 : Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 - Asse II Inclusione sociale “Sostegno alle famiglie numerose per la riduzione del 

digital divide” - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione 

della Direttiva. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 13/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Divario digitale – Riduzione – Progetti – Fondi sociali dell’Unione Europea – Erogazione da parte 

del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=424226 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260131502 

  

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                        torna all’indice 

Acc. 23 novembre 2020, n. 148/CU : Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attuativo dell’artico 4, comma 5, del decreto 

ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, sulla definizione della scheda di monitoraggio degli interventi 

posti in essere con le risorse dell’annualità 2020 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di 

educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

nonché della scheda della programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che 

verranno realizzati nei singoli Comuni. - 2020. - 1 risorsa online (7 pagine). - Ultima consultazione: 

6/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Monitoraggio e programmazione – Accordi tra 

Italia (Stato). Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI e Unione Province 

d’Italia – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/3130/p-8-cu-atto-rep-n-148-23nov2020.pdf 

 

http://www.statoregioni.it/media/3264/p-9-cu-rep-n-175-17dic2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644879
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=424226
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260131502
http://www.statoregioni.it/media/3130/p-8-cu-atto-rep-n-148-23nov2020.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259282601 

  

Campania, DGR 19 novembre 2019, n. 577 : Approvazione delle linee strategiche per il Sistema 

integrato regionale di educazione ed istruzione - anno 2019. - 2019. - 1 risorsa online (6 pagine). 

- Ultima consultazione: 26/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Gestione e manutenzione – Fondi sociali – 

Erogazione da parte della Campania (Amm. Reg.). – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122528&ATTACH_ID=

183152 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261629644 

  

Valle d’Aosta, DGR 14 novembre 2019, n. 1553 : Approvazione, per l’anno 2020, 

dell’incremento dell’importo del voucher “Prima infanzia” a favore delle famiglie con bambini 

iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari, 

nell’ambito del PO FSE 2014/2020 (codice progetto OCC.09303.18xx.0.0001.SAN), di cui alla 

DGR 1747/2017. Prenotazione di spesa. - 2019. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 

26/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Asili nido pubblici e asili nido privati – Tasse scolastiche – Contributi – Erogazione alle famiglie 

da parte della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Assistenti domiciliari all’infanzia – Buoni acquisto – Erogazione alle famiglie – Finanziamenti 

della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615269 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615269 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261624347 

  

Valle d’Aosta, DGR 14 novembre 2019, n. 1561 : Approvazione per il biennio 2019-2020, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 19 MAGGIO 2006, n. 11, del piano di azione annuale 

per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Prenotazione di 

spesa. - 2 risorse elettroniche. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 26/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Promozione e sostegno – Piani d’azione della Valle d’Aosta 

(Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259282601
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122528&ATTACH_ID=183152
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122528&ATTACH_ID=183152
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261629644
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615269
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615269
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615269
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615269
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261624347


Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615363 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615363 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261623747 

  

Valle d’Aosta, DGR 30 dicembre 2019, n. 1801 : Approvazione, ai sensi del D. Lgs 65/2017, della 

deliberazione CDM 11/12/2017 e della bozza di decreto del MIUR del 10/12/2019 delle linee di 

indirizzo per la programmazione regionale, per l’anno 2019, degli interventi per la promozione 

del sistema integrato di educazione e di istruzione. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 

19/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Programmazione – Linee di indirizzo della Valle 

d’Aosta (Amm.reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615712 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615712 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260450572 

 

  

728 Disabilità                                                                                                        torna all’indice 

Campania, DGR 29 ottobre 2019, n. 528 : Interventi di inclusione sociale delle persone con 

disabilità sensoriale. - 2019. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 30/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Disabili sensoriali – Integrazione scolastica e integrazione sociale – Finanziamenti della Campania 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122131&ATTAC

H_ID=182554 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262183456 

  

Valle d’Aosta, DGR 22 novembre 2019, n. 1572 : Approvazione della ricostituzione, presso la 

sovraintendenza agli studi, del gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l’inclusione 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615363
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615363
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615363
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615363
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261623747
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615712
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615712
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=615712
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260450572
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122131&ATTACH_ID=182554
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262183456


scolastica (GLIR) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. - 2019. - 2 risorse 

online. - Ultima consultazione: 20/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l’inclusione scolastica (GLIR) – Istituzione da parte 

della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615345 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615345 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260670783 

  

730 Dipendenze                                                                                                     torna all’indice 

Campania, LR 02 marzo 2020, n. 2 : Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da 

gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro 

familiari. - 2020. - 1 risorsa online (15 pagine). - Ultima consultazione: 30/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Gioco d’azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Interventi della Campania (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123819&ATTACH_ID=

185163 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262203465 

  

Intesa 17 dicembre 2020, n. 236/CSR : Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, terzo periodo, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di regolamento del Ministro della salute 

recante adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e 

riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”. - 2020. - 1 

risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 05/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Gioco d’azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Intese tra Italia (Stato), Province autonome 

di Trento e Bolzano e Regioni – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/3243/p-26-csr-rep-n-236-17dic2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259330791 

  

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615345
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259330791


732 Tossicodipendenza                                                                                         torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2177 (2020) : Drug policy and human rights 

in Europe: a baseline study. - 2020. - 1 risorsa online (1 pagina). - PDF. - Ultima consultazione: 

05/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Tossicodipendenti – Tutela – In relazione ai diritti umani – Raccomandazioni del Consiglio 

d’Europa. Assemblea Parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

2. Tossicodipendenza – Politiche sociali – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Assemblea 

parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/files/28770/pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641334 

  

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2335 (2020) : Drug policy and human rights 

in Europe: a baseline study. - 2020. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 04/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Tossicodipendenti – Tutela – In relazione ai diritti umani – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

2. Tossicodipendenza – Politiche sociali – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Assemblea 

parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/files/28769/pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641186 

  

762 Sistema nervoso - Malattie. Disturbi psichici                                              torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2353 (2020) : Supporting people with 

autism and their families. - 2020. - 1 risorsa online (2 pagine). - In inglese; abstract in italiano. - 

Ultima consultazione: 04/08/2021. 

 

Abstract 

Il tema affrontato in questa Risoluzione è quello del supporto alle persone con autismo e alle loro 

famiglie. Esse devono affrontare ancora uno stigma diffuso, una mancanza di consapevolezza e 

strutture di supporto inadeguate, nonostante siano ormai trascorsi più di 75 anni dopo la prima 

diagnosi di autismo. In tutto il mondo, anche in Europa, le persone con autismo hanno difficoltà ad 

accedere ai propri diritti e spesso subiscono discriminazioni. L’Assemblea raccomanda quindi agli 

Stati membri: di adottare, innanzitutto, una legislazione specifica sull’autismo, nonché delle strategie 

e dei piani d’azione nazionali sull’autismo – da rivedere e riadattare regolarmente – che siano in linea 

con la Convezione sui diritti delle persone con disabilità e di avere sull’intera gestione del tema un 

approccio olistico; di coinvolgere tutte le parti interessate nello sviluppo, nella revisione e 

nell’attuazione delle politiche, comprese le persone con autismo e le loro famiglie; di eliminare lo 

stigma, gli stereotipi negativi e le discriminazioni riguardanti le persone con autismo e le loro famiglie; 

di fornire un supporto incentrato sulla persona – che duri tutta la vita – alle persone con autismo e 

https://pace.coe.int/files/28770/pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641334
https://pace.coe.int/files/28769/pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641186


alle loro famiglie, con una particolare enfasi sulla soddisfazione dei bisogni dei minorenni e delle 

persone aventi la diagnosi in età adulta, anche attraverso la costituzione di équipe specializzate. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti autistici – Discriminazione sociale – Riduzione – Politiche sociali – 

Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

2. Bambini e adolescenti autistici – Sostegno e tutela – Politiche sociali – Risoluzioni del Consiglio 

d’Europa. Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

3. Familiari datori di cure – Sostegno – Politiche sociali – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/files/28897/pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260199900 

  

Valle d’Aosta, DGR 29 novembre 2019, n. 1693 : Approvazione della proposta di accordo di 

collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e la regione autonoma Valle d’Aosta per la 

realizzazione del progetto “I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto 

ministeriale del 30 dicembre 2016”. Prenotazione di spesa. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima 

consultazione: 20/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1.Autismo – Diagnosi e terapia – Progetti – Approvazione – Accordi tra Istituto Superiore di Sanità 

(Italia) e Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2.Autistici – Cura – Progetti – Approvazione – Accordi tra Istituto Superiore di Sanità (Italia) e Valle 

d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615532 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615532 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260666624 

  

Valle d’Aosta, DGR 13 dicembre 2019, n. 1756 : Recepimento delle linee di indirizzo per la 

promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 

nei disturbi dello spettro autistico e delle linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e 

neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui alle intese tra il governo, le regioni, le 

province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, repertorio atti n. 53/CU del 10/5/2018 

e repertorio atti n. 70/CU del 25/7/2019. Sostituzione dell’allegato alla DGR 1633/2017. - 2 

risorse online. - Ultima consultazione: 20/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Autistici – Assistenza sociosanitaria – Qualità - Miglioramento – Linee di indirizzo – Recezione 

da parte di Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

https://pace.coe.int/files/28897/pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260199900
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615532
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2. Bambini e adolescenti con disturbi psichici – Assistenza neuropsichiatrica – Linee di indirizzo – 

Recezione da parte di Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa nazionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615550 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615550 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260663270 

  

803 Politiche sociali                                                                                               torna all’indice 

Campania, DGR 10 dicembre 2019, n. 629 : Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali 

e Fondo Regionale annualità 2019. - 2019. - 1 risorsa online (5 pagine). - Ultima consultazione: 

23/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione da parte della Campania (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122728&ATTACH_ID=

183506 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261302428 

  

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 15 September 2020, A/RES/74/306 : Resolution 

adopted by the General Assembly on 11 September 2020. - 2020. - 1 risorsa online. In inglese; 

abstract in italiano. - Ultima consultazione: 29/06/2021. 

 

Abstract 

In questa Risoluzione, tra le altre cose, l’Assemblea invita gli Stati membri e le altre parti interessate 

a portare avanti azioni coraggiose e concertate per affrontare gli impatti sociali ed economici 

immediati della pandemia, impegnandosi al massimo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e progettando strategie di uscita dalla crisi. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Economia e politiche sociali – Interventi – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – 

Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – Normativa internazionale – Testi 

2. Sviluppo sostenibile – Promozione – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – 

Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3883574/files/A_RES_74_306-EN.pdf 

 

 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=615550
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257933958 

  

Valle d’Aosta, DGR 29 novembre 2019, n. 1685 : Approvazione dell’avviso pubblico “2-2019” 

per il finanziamento di iniziative e progetti in favore delle giovani generazioni, ai sensi della 

legge regionale 15 aprile 2013, n. 12. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 20/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Giovani – Sostegno – Progetti – Finanziamenti della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615523 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615523 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260668504 

 

Valle d’Aosta, DGR 6 dicembre 2019, n. 1719 : Approvazione dell’aggiornamento degli 

interventi in materia di affidamento familiare e a favore di giovani adulti e delle modalità per 

l’erogazione dei contributi di cui al capo II, della L.R. 23/2010, in sostituzione dell’allegato b) 

alla DGR 1131/2014. prenotazione di spesa. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 

27/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti in affidamento familiare – Mantenimento – Sussidi economici – Erogazione 

da parte della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Giovani – Autonomia – Promozione – Contributi – Erogazione da parte della Valle d’Aosta (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Copertina / Cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=615517 

 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=615517 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260663795 

 

Valle d’Aosta, LR 21 aprile 2020, n. 5 : Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 26/08/2021. 

 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257933958
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Soggetti / Subjects 

1. Aziende e lavoratori – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Interventi 

della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Famiglie – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Interventi della Valle 

d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9361 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261631143 

  

Valle d’Aosta, LR 25 maggio 2020, n. 6 : Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 

(Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

03/08/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1.Aziende e lavoratori – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Legislazione 

regionale : Valle d’Aosta, LR 21 aprile 2020, n. 5 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

2. Famiglie – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Legislazione regionale : 

Valle d’Aosta, LR 21 aprile 2020, n. 5 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9381 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262644290 

  

Valle d’Aosta, LR 25 marzo 2020, n. 4 : Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 2020. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 26/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Aziende e lavoratori – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Interventi 

della Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Famiglie – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Interventi della Valle 

d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9341 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261629880 

  

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                            torna all’indice 

Campania, DGR 19 maggio 2020, n. 227 : Piano per l’emergenza socio economica della Regione 

Campania “POR FESR 2014/2020 - Cofinanziamento interventi a favore delle famiglie con figli 

al di sotto di 15 anni. - 2020. - 1 risorsa online (4 pagine). - Ultima consultazione: 04/08/2021. 

 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9361
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261631143
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9381
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Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie con figli da parte della Campania (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=124931&ATTACH_ID=

186714 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262725572 

  

Sicilia, DGR 10 settembre 2020, n. 383 : Fondo per le Politiche della famiglia destinato, ai sensi 

dell’art. 3 del Decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 30 aprile 2019, a finanziare 

interventi volti a favorire la natalità - Programma regionale 2019 - Rimodulazione. - 2020. - 1 

risorsa online (9 pagine). - Ultima consultazione: 24/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Natalità – Promozione e sostegno – Fondi sociali – Sicilia – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.383_10.09.2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707572 

  

Sicilia, DGR 28 marzo 2020, n. 124 : Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 

2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate 

della Regione. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 23/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie a basso reddito – Aiuti alimentari – Fondi sociali – Ripartizione ai comuni da parte della 

Sicilia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.124_28.03.2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707480 

  

Sicilia, DGR 7 aprile 2020, n. 135 : Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28 marzo 

2020: ‘Emergenza COVID_19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, 

per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione’. Integrazione. 
- 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie a basso reddito – Aiuti alimentari – Fondi sociali – Ripartizione ai Comuni da parte della 

Sicilia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.135_07_04_2020.pdf 
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707151 

  

Veneto, DGR 22 giugno 2020, n. 816 : Istituzione della “Cabina di regia per la famiglia”, ai sensi 

della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della 

natalità” (articolo 5). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 13/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Sostegno – Interventi – Monitoraggio e valutazione – Veneto – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422936 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260135991 

  

Veneto, DGR 8 settembre 2020, n. 1307 : Definizione delle priorità tra gli aventi titolo per 

l’applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 

2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16). DGR n. 101/CR dell’11 

agosto 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 06/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Tasse – Pagamenti da parte delle famiglie – Riduzione – Criteri – Veneto – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=427983 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259047972 

  

Veneto, DGR 8 settembre 2020, n. 1309 : Interventi economici, per l’anno 2020, a favore delle 

famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno 

della famiglia e della natalità” (articoli 10, 11, 13 e 14). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie difficili – Tutela – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=427985 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259640057 

 

 

820 Servizi residenziali per minori                                                                      torna all’indice 

Calabria, DCR 14 luglio 2020, n. 51 : Approvazione schema di convenzione tra la Regione 

Calabria e i Gruppi di Appartamento per l’erogazione di servizi socioassistenziali - legge n. 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264707151
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422936
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328/2000 e l.r. n. 23/2003 - legge regionale n. 21/96 e s.m.i.. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - 

Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – Accoglienza negli appartamenti per 

l’autonomia – Convenzioni – Approvazione da parte della Calabria (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL11/51_file/deliberazione%20CR%2051_signed_signe

d.pdf 

 

Allegato A / Annex A 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL11/51_file/Allegato%20deliberazione%2051.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641549 

  

Calabria, DGR 10 luglio 2020, n. 187 : Approvazione schema di convenzione tra la Regione 

Calabria e i Gruppi Appartamento per l’erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n. 

328/2000 e L.R. n. 23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i.. - 2020. - 2 risorse online. - Ultima 

consultazione: 19/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – Accoglienza negli appartamenti per 

l’autonomia – Convenzioni tra la Calabria (Amm. reg.) e i Gruppi Appartamento – Approvazione – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-

ws/download?attachedID=120250&documentiID=103726 

 

Allegato A / Annex A 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-

ws/download?attachedID=120251&documentiID=103726 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260450077 

  

Veneto, DGR 16 giugno 2020, n. 777 : Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al 

compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d’origine sulla base di un 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Annualità 2019-2020. Art. 1, comma 250, Legge 27 dicembre 2017, n. 205. - 2020. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Autonomia – Promozione – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422732 
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260442070 

 

830 Servizi sociosanitari                                                                                       torna all’indice 

Sicilia, Decreto Assessoriale 31 luglio 2017 : Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio 

socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di 

accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie”. - 2017. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 23/08/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi sociosanitari – Accreditamento e piani d’azione – Approvazione da parte della Sicilia (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-32o/g17-32o.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264659050 

  

850 Servizi sanitari                                                                                               torna all’indice 

Veneto, DGR 23 giugno 2020, n. 814 : Individuazione delle risorse, per l’anno 2020, da destinare 

ai “Consultori familiari socio-educativi”, ai sensi dell’art. 15 della L.R. numero 28 del 25 marzo 

1977. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Consultori familiari – Finanziamenti da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422934 

 

Catalogo / Catalog 
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