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122 Bambini e adolescenti stranieri                                                                           torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2190 (2020) : Effective guardianship for 

unaccompanied and separated migrant children. - 2020. - 1 risorsa elettronica (2 pagine). - Ultima 

consultazione: 14/07/2021. 

 

Abstract 

L’Assemblea, in vista di una corretta attuazione della CM/REC (2019) 11, rivolge alcune raccomandazioni 

al Comitato dei Ministri, tra le quali quella di includere nel nuovo Piano d’azione del Consiglio d’Europa 

nel campo della migrazione e dei diritti umani quelle attività che ne faciliteranno l’attuazione con successo 

e quella di invitare il Comitato direttivo per i diritti dell’infanzia a promuovere le migliori pratiche nella 

tutela dei minori migranti non accompagnati e separati e a studiare la possibilità di istituire un meccanismo 

per la ricollocazione rapida e sicura degli stessi in Paesi con sistemi di protezione più sviluppati che tengano 

maggiormente conto dei loro migliori interessi. 

 

Soggetto / Subject 

Minori stranieri non accompagnati – Tutela – Legislazione internazionale : Consiglio d’Europa. Comitato 

dei Ministri. Raccomandazione CM/Rec (2019)11 – Attuazione – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/files/28903/pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260197708 

 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2354 (2020) : Effective guardianship for 

unaccompanied and separated migrant children. - 2020. - 1 risorsa elettronica (2 pagine) - Ultima 

consultazione: 14/07/2021. 

 

Abstract 

L’Assemblea parlamentare affronta il tema dei minori migranti non accompagnati e separati dalle loro 

famiglie. Nella Risoluzione si ricorda che essi sono tra gli individui più vulnerabili ed è dunque necessaria 

una protezione aggiuntiva al loro arrivo in Europa, poiché molto spesso ciò avviene in seguito a diverse 

esperienze traumatiche nei loro Paesi di origine o durante la loro migrazione. L’Assemblea esprime 

preoccupazione per il fatto che, nonostante la ratifica da parte di tutti gli Stati membri del Consiglio 

d’Europa della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che li obbliga 

a proteggere il superiore interesse di tutti i minori sul loro territorio senza discriminazioni, gli stessi Stati 

non assicurano sistemi di tutela per contribuire a garantire che tale interesse sia adeguatamente 

salvaguardato e debitamente considerato in tutti i processi e le decisioni che li riguardano. Inoltre, al fine 

di garantire sistemi di tutela efficaci, le opinioni dei minori migranti non accompagnati e separati, 

dovrebbero essere prese in considerazione e dovrebbe essere riservata un’attenzione particolare alle 

situazioni individuali, all’età, alla maturità, alla lingua e alla cultura. Si rileva anche che i sistemi di tutela 

non sono armonizzati in tutta Europa e differiscono da Paese a Paese. L’Assemblea accoglie dunque con 

favore l’adozione da parte del Comitato dei Ministri della Raccomandazione CM/Rec (2019) 11 sulla tutela 

effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione. Invita quindi gli Stati 

membri a garantire la corretta attuazione di questa Raccomandazione con diversi interventi, tra i quali, il 

riesame della loro legislazione al fine di mettere in atto sistemi di tutela più efficaci in linea con il superiore 

interesse del minore e la creazione di una Banca dati unificata a livello europeo dei minori migranti non 

accompagnati e separati. 

 

Soggetto / Subject 

Minori stranieri non accompagnati – Tutela – Legislazione internazionale : Consiglio d’Europa. Comitato 

dei Ministri. Raccomandazione CM/Rec(2019)11 – Attuazione – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

https://pace.coe.int/files/28903/pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260197708


 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/files/28902/pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260197285 

 

142 Bambini e adolescenti - Allontanamento dalle famiglie                                    torna all’indice 

Veneto, DGR 26 maggio 2020, n. 671 : Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per 

gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2020 - 2020. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 05/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti svantaggiati – Allontanamento dalle famiglie – Linee di indirizzo di Italia (Stato) 

– Applicazione da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Bambini svantaggiati e adolescenti svantaggiati e famiglie difficili – Sostegno – Linee di indirizzo di 

Italia (Stato) – Applicazione da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=421553 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258973648 

 

160 Adozione                                                                                                                 torna all’indice 

Veneto, DGR 28 luglio 2020, n. 1050 : Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di 

adozione nazionale ed internazionale. (L. n. 476/98). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

13/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Adozione internazionale e adozione nazionale – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Famiglie adottive – Sostegno – Progetti – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale 

– Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=425250 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260129302 

 

334 Conflitti armati                                                                                                     torna all’indice 

Nazioni Unite, Consiglio per i diritti umani, Res. A/HRC/RES/45/28 [12 ottobre 2020] : Promoting 

and protecting the human rights of women and girls in conflict and post-conflict situations on the 

occasion of the twentieth anniversary of Security Council resolution 1325(2000). - 2020. - 1 risorsa 

elettronica (3 pagine). - Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Conflitti armati – Prevenzione e riduzione – Ruolo delle donne – Risoluzioni delle Nazioni Unite. 

Consiglio per i diritti umani – Normativa internazionale – Testi 

2. Donne in conflitti armati – Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 

Normativa internazionale – Testi 

 

 

https://pace.coe.int/files/28902/pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260197285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=421553
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258973648
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=425250
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260129302


Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3888367/files/A_HRC_RES_45_28-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641823  

 

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: 12/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Detenuti – Reinserimento sociale – Progetti – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa. 

regionale – Testi 

2. Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – 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 

 

352 Violenza di genere                                                                                                 torna all’indice 

 Veneto, DGR 4 giugno 2020, n. 700 : Ammissibilità delle spese relative all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 riferite alla programmazione regionale degli interventi in materia di prevenzione e 

contrasto alla violenza contro le donne di cui alla DGR n. 361 del 24 marzo 2020. Legge regionale 23 

aprile 2013, n. 5. DPCM 4 dicembre 2019. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

28/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e modalità – 

Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Donne – Violenza di genere e maltrattamento – Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti del 

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

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422154 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257787803 

 

372 Condizioni economiche                                                                                         torna all’indice 

Intesa 23 novembre 2020, n. 149/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 

15 settembre 2017, n.147, e successive modificazioni e integrazioni, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 

2020. - 2020. - 1 risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 6/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione – Normativa 

nazionale – Testi 

https://digitallibrary.un.org/record/3888367/files/A_HRC_RES_45_28-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641823
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426825
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259644800
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422154
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257787803


 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/3111/p-9-cu-atto-rep-n-149-23nov2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259281073 

 

408 Diritti                                                                                                                      torna all’indice 

Consiglio d’Europa, CM/Rec(2006)2-rev : Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of 

Ministers to member States on the European Prison Rules. - 2020. - 1 risorsa elettronica. - Ultima 

consultazione: 28/0672021. 

 

Soggetto / Subject 

Detenuti – Diritti – Tutela – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – Normativa 

internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257800380 

 

Nazioni Unite, Consiglio per i diritti umani, Res. A/HRC/44/39 [30 June 2020] : Right to education : 

impact of the coronavirus disease crisis on the right to education – concerns, challenges and 

opportunities. - 2020. - 1 risorsa elettronica (20 pagine). - Ultima consultazione: 29/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Diritto all’educazione e diritto all’istruzione – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Prevenzione e riduzione 

– Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act  

https://undocs.org/en/A/HRC/44/39 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257889125 

 

 

Unione Europea. Consiglio dell’Unione Europea, Dec. (EU) 2020/1999 : Council Decision (CFSP) 

2020/1999 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights 

violations and abuses. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 28/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Diritti umani – Violazioni – Prevenzione e riduzione – Decisioni dell’Unione europea. Consiglio 

dell’Unione europea - Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257795276 

 

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0328 del 26 novembre 2020 : Risoluzione del 

Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione 

europea – Relazione annuale 2018-2019. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 28/06/2021. 

 

http://www.statoregioni.it/media/3111/p-9-cu-atto-rep-n-149-23nov2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259281073
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257800380
https://undocs.org/en/A/HRC/44/39
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257889125
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257795276


Soggetto / Subject 

Diritti fondamentali – Paesi dell’Unione europea – Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento europeo 

– Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0328_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257795703 

 

670 Diritto allo studio                                                                                                  torna all’indice 

Calabria, DGR 09 aprile 2020, n. 37 : Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca 27 dicembre 2019, n. 1178. Modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per 

l’erogazione delle borse di studio (Voucher “Io Studio”) in favore degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado della Regione Calabria per l’anno scolastico 2019/2020 (art. 9 del D. Lgs. 

n. 63/2017). - 2020. - 1 risorsa online (4 pagine). - Ultima consultazione: 05/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Borse di studio – Erogazione agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado da parte della Calabria 

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

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=115709&documentiID=99507 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258962865 

 

Calabria, DGR 09 aprile 2020, n. 41 : POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 Emergenza 

COVID-19 - Atto d’indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 

per gli studenti calabresi. - 2020. - 1 risorsa online (6 pagine). - Ultima consultazione: 08/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Computer e strumenti informatici – Acquisto da parte di alunni delle scuole elementari – Contributi della 

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

2. Computer e strumenti informatici – Acquisto da parte di studenti delle scuole medie – Contributi della 

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

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=115707&documentiID=99505 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259400427 

 

Calabria, DGR 28 settembre 2020, n. 270 : L.R.n.27/85 “Norme per il Diritto allo Studio” – 

Approvazione piano regionale anno 2020 (anno scolastico 2020/2021). - 2020. - 2 risorse online. - 

Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Diritto allo studio – Piani di settore della Calabria (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=122328&documentiID=105581 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0328_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257795703
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=115709&documentiID=99507
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258962865
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=115707&documentiID=99505
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259400427
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=122328&documentiID=105581


Allegato A / Annex A 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=122329&documentiID=105581 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641815 

 

Veneto, DGR 12 maggio 2020, n. 597 : Approvazione del Bando per l’erogazione di “Borse di Studio” 

per l’Anno Scolastico 2019-2020, a favore degli studenti residenti nel Veneto che frequentano le 

Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, 

articolo 9. Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178 del 27/12/2019. 

- 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 05/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Borse di studio – Erogazione agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – A.s. 2019-2020 – 

Linee di indirizzo del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=420262 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258974361 

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                               torna all’indice 

Calabria, LR 30 giugno 2020, n. 7 : Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni 

transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima 

infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013. - 2020. - 1 risorsa online (1 pagina). - Ultima 

consultazione: 09/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Organizzazione e requisti – Legislazione regionale : Calabria. L.R. 

29 marzo 2013, n. 15 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=7&anno=2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259512127 

 

  

Veneto, DGR 12 maggio 2020, n. 594 : Assegnazione straordinaria delle risorse per l’anno 2020 a 

favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia, riconosciuti ai sensi 

della L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19. - 2020. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 05/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell’infanzia non statali – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Servizi educativi per la prima infanzia – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=420525 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258974739 

 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=122329&documentiID=105581
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641815
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=420262
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258974361
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=7&anno=2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259512127
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=420525
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258974739


Veneto, DGR 14 febbraio 2020, n. 158 : Assegnazione delle risorse per l’anno 2020 a favore delle 

scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. 

L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 05/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell’infanzia non statali – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Servizi educativi per la prima infanzia – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=415276 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258975022 

 

Veneto, DGR 26 maggio 2020, n. 686 : Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima 

infanzia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 05/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Asili nido condominiali e servizi educativi per la prima infanzia – Contributi da parte del Veneto (Amm. 

reg.) – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=421330 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258972538 

 

Veneto, DGR 30 dicembre 2019, n. 2010 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 

del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei 

anni - Anno 2019: Intesa C.U. del 18 dicembre 2019. - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

13/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Promozione – Piani d’azione del Veneto (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=410926 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253355693 

 

Veneto, DGR 9 luglio 2020, n. 912 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei 

anni - Anno 2020: Intesa C.U. 63 del 18 giugno 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

13/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Promozione – Piani d’azione del Veneto (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=423918 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=415276
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258975022
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=421330
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1258972538
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=410926
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253355693
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=423918


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260133821 

 

700 Salute                                                                                                                      torna all’indice 

Nazioni Unite, Consiglio per i diritti umani, Res. A/HRC/RES/45/8 [9 ottobre 2020] : The human 

rights to safe drinking water and sanitation. - 2020. - 1 risorsa elettronica (6 pagine). - Ultima 

consultazione: 12/07/2021. 

 

Abstract 

Con la presente Risoluzione, il Consiglio interviene sul tema dei diritti umani all’acqua potabile e ai servizi 

igienici. Entrambi derivano dal diritto a un tenore di vita adeguato e sono inestricabilmente legati al diritto 

al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale e al diritto alla vita e alla dignità umana. In tal 

senso, sono necessari degli approcci integrati che supportino la realizzazione pratica dei diritti in oggetto, 

affrontando, in particolare, le disuguaglianze e garantendo un’attenzione particolare ai bisogni e ai diritti – 

maggiormente a rischio nel contesto pandemico causato dal Covid-19 – di tutte le donne e le ragazze. Il 

Consiglio ribadisce, inoltre, l’importanza della cooperazione regionale e internazionale e dell’assistenza 

tecnica come mezzo per promuovere la progressiva realizzazione dei diritti in questione. Un ruolo 

fondamentale è altresì quello svolto dalla società civile a livello locale, nazionale, regionale e internazionale 

nel facilitare il raggiungimento degli scopi e dei principi delle Nazioni Unite, delle libertà fondamentali e 

dei diritti umani. Il Consiglio rivolge agli Stati numerosi inviti, tra i quali: attuare gli obiettivi generali e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale; considerare gli “Obiettivi di sviluppo 

sostenibile” come una priorità al più alto livello; monitorare continuamente e analizzare regolarmente lo 

stato della realizzazione dei diritti in esame; promuovere spazi pubblici sicuri e migliorare la sicurezza e 

l’incolumità di tutte le donne e le ragazze; adottare delle misure per accelerare la realizzazione dei diritti 

umani all’acqua potabile e ai servizi igienici sicuri. 

 

Soggetto / Subject 

Diritto alla salute – Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – Normativa 

internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3888410/files/A_HRC_RES_45_8-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641581 

 

730 Dipendenze                                                                                                            torna all’indice 

Veneto, DGR 18 agosto 2020, n. 1196 : Realizzazione di progettualità in materia di contrasto al disagio 

giovanile e prevenzione di ogni forma di dipendenza promosse dalle Aziende ULSS - Dipartimenti 

per le Dipendenze del Veneto. Anno 2020. - 2020- - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Adolescenti a rischio e giovani a rischio – Dipendenze – Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti 

di Italia (Stato) – Ripartizione alle aziende sanitarie locali da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426831 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641580 

 

Veneto, DGR 9 luglio 2020, n. 911 : Approvazione del Piano Triennale per le Dipendenze 2020 - 2022 

(D.P.R. 309/1990 e s.m.i.). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 13/07/2021. 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260133821
https://digitallibrary.un.org/record/3888410/files/A_HRC_RES_45_8-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641581
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426831
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641580


 

Soggetto / Subject 

Dipendenze – Prevenzione e riduzione – Programmi del Veneto (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=423966 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260135644 

 

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

Veneto, DGR 6 agosto 2020, n. 1109 : Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con 

patologie psichiatriche - Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta 

intensità assistenziale). Deliberazione n. 34/CR del 24 marzo 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti con disturbi psichici – Assistenza – Piani di intervento del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426134 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259678340 

 

803 Politiche sociali                                                                                                      torna all’indice 

Veneto, DGR 18 agosto 2020, n. 1193 : Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 

2018-2020 e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Fondi sociali – Ripartizione – Piani di intervento del 

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

2. Veneto. Piano regionale per la lotta alla povertà – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426828 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641838 

 

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                                    torna all’indice 

Calabria, DGR 03 settembre 2020, n. 241 : Fondo per le Politiche della Famiglia – D.M. 14 maggio 

2020 Riparto risorse Annualità 2020 – Adozione “Piano di Interventi Regionale”. -2020. - 3 risorse 

online. - Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione – Piani di intervento della 

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

 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=423966
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1260135644
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426134
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259678340
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426828
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259641838


Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=120753&documentiID=104180 

 

Allegato A / Annex A 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=120754&documentiID=104180 

 

Allegato B / Annex B 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=120755&documentiID=104180 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259642140 

 

Calabria, DGR 09 aprile 2020, n. 44 : Emergenza COVID 19 - Misure per il sostegno e la solidarietà 

alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà e per l’inclusione sociale. Atto di indirizzo. - 2020. 

- 1 risorsa online (6 pagine). - Ultima consultazione: 08/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Prodotti alimentari – Buoni acquisto – Erogazione alle famiglie a basso reddito e alle persone svantaggiate 

– Finanziamenti della Calabria (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=115812&documentiID=99610 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259399503 

 

Veneto, DGR 1 settembre 2020, n. 1255 : Recepimento dell’Intesa approvata in sede di Conferenza 

Unificata il 7 maggio 2020 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto di 

riparto concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per 

l’anno 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, numero 296) - Piano 

operativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito delle 

competenze sociali dei Consultori Familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto. - 2020. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 06/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione – Intese – Recezione da parte 

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

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=427428 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259051786 

 

Veneto, DGR 14 febbraio 2020, n. 159 : Approvazione del bando per la concessione del contributo 

regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020. (L.R. 19/1/2001, n. 1). 

Deliberazione/CR n. 6 del 21/1/2020. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 06/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Buoni scuola – Erogazione alle famiglie – A.s. 2019-2020 – Veneto – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=414496 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259042744 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=120753&documentiID=104180
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=120754&documentiID=104180
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https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=115812&documentiID=99610
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259399503
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=427428
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259051786
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=414496
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259042744


 

Veneto, DGR 18 agosto 2020, n. 1204 : Assegno prenatale: disciplina sperimentale in attuazione della 

legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, artt. 

6, 7 e 8. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/07/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Genitorialità e natalità – Sostegno – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e modalità – Approvazione – 

Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Sussidi economici – Erogazione alle famiglie da parte del Veneto (Amm. reg.) – Criteri e modalità – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426839 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259640445 

 

Veneto, DGR 8 settembre 2020, n. 1305 : Attivazione dello “Sportello Famiglia” previsto dalla legge 

regionale 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (art. 21). - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 06/07/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Sostegno – Progetti – Finanziamenti – Ripartizione agli ambiti territoriali da parte del Veneto 

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

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=428132 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1259051258 
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