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002 Ricerca 

123 Bambini e adolescenti rom, sinti  

e caminanti 

142 Bambini e adolescenti – Allontanamento 
dalle famiglie 

160 Adozione 

316 Nomadismo 

334 Conflitti armati 

345 Discriminazione 

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani 

352 Violenza di genere 

356 Violenza su bambini e adolescenti 

357 Violenza sessuale su bambini e adole-
scenti 

408 Diritti 

616 Educazione in base al soggetto 

620 Istruzione 

621 Alunni e studenti stranieri 

632 Materie di insegnamento e curricoli 

 

 

 

 

654 Scuole medie inferiori 

656 Scuole medie superiori 

670 Diritto allo studio 

680 Servizi educativi 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

700 Salute 

701 Bambini e adolescenti – Salute 

730 Dipendenze 

732 Tossicodipendenza 

740 Controllo delle nascite e procreazione 

762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi 
psichici 

803 Politiche sociali 

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali 

806 Famiglie – Politiche sociali 

819 Servizi residenziali 

850 Servizi sanitari 

901 Cultura 

956 Lettura 

 



 

002 Ricerca                                                                                                                   torna all’indice 

Nazioni Unite. Committee on Economic, Social and Cultural Rights E/C.12/GC/25 : General 

comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) 

and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 28/05/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Ricerca scientifica – Promozione – Commenti generali delle Nazioni Unite. Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights – Normativa internazionale – Testi 

2. Diritti culturali, diritti economici e diritti sociali – Promozione – Commenti generali delle Nazioni Unite. 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://undocs.org/E/C.12/GC/25 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252969186 

 

  

123 Bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti                                                     torna all’indice 

Calabria, LR 25 novembre 2019, n. 41 : Integrazione e promozione della minoranza romanì e 

modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 

31/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti rom – Integrazione sociale – Interventi della Calabria (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=41&anno=2019 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255789698 

 

  

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

Veneto, DGR 23 aprile 2019, n. 488 : Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli 

interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2019-2020. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 15/06/2021. 

 

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=393178&highlight=true 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256543038 

 

https://undocs.org/E/C.12/GC/25
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252969186
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=41&anno=2019
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255789698
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=393178&highlight=true
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256543038


  

160 Adozione                                                                                                                 torna all’indice 

Veneto, DGR 26 marzo 2019, n. 336 : Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di 

adozione nazionale ed internazionale. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/06/2021. 

 

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=391374&highlight=true 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256543715 

 

 

316 Nomadismo                                                                                                            torna all’indice 

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0229 del 17 settembre 2020 : Risoluzione del 

Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sull’attuazione delle strategie nazionali d’integrazione dei 

rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa. 

- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Rom – Discriminazione razziale – Riduzione – Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento europeo – 

Normativa europea – Testi 

2. Rom – Integrazione sociale e partecipazione – Promozione – Risoluzioni dell’Unione europea. 

Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256659810 

 

  

334 Conflitti armati                                                                                                     torna all’indice 

United Nations, Res. 28 may 2020, A/RES/74/275 : Resolution adopted by the General Assembly on 

28 May 2020 [without reference to a Main Committee (A/74/L.66and A/74/L.66/Add.1)]. 

International Day to Protect Education from Attack. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

28/05/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini in conflitti armati – Diritto all’istruzione – Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea 

generale – Normativa internazionale – Testi 

2. Giornata internazionale per la tutela dell’istruzione dagli attacchi armati – Istituzione – Risoluzioni delle 

Nazioni Unite. Assemblea generale – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://undocs.org/en/A/RES/74/275 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252967977  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=391374&highlight=true
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256543715
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256659810
https://undocs.org/en/A/RES/74/275
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252967977


 

345 Discriminazione                                                                                                     torna all’indice 

Unione europea. Commissione Europea, COM(2020) 565 final : Communication from the 

Commission to th European Parliament, the Council, the European economic and social committee 

and the Committee of the Regions EU A Union of equality : EU anti-racism action plan 2020-2025 

COM/2020/565 final. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 28/05/2021. 

 

Abstract 

La presente Comunicazione contiene il Piano d’azione dell’Unione europea contro il razzismo per il periodo 

2020-2025. Il Piano definisce una serie di misure volte ad intensificare gli interventi, ad aiutare le persone 

appartenenti a minoranze razziali o etniche a far sentire la loro voce e a riunire i soggetti interessati a tutti 

i livelli in uno sforzo comune che miri a contrastare il razzismo in maniera più efficace e a costruire, per 

tutti, una vita libera dal razzismo e dalle discriminazioni. Come affermato chiaramente nell’introduzione 

del testo, l’Ue dispone di strumenti giuridici e di una politica generale tali da permetterle di costruire 

un’Unione dell’uguaglianza, con alcuni ambiti specifici in via di rafforzamento, e la Commissione integrerà 

questi sforzi settoriali presentando una strategia globale diretta a garantire che la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Ue sia effettivamente applicata negli Stati membri e che i diritti in essa sanciti, comprese 

l’uguaglianza e la non discriminazione, siano una realtà per tutti. Per quanto concerne il tema più specifico 

dell’infanzia e dell’adolescenza, nel testo si afferma che nel 2021 la Commissione presenterà una garanzia 

per l’infanzia volta ad assicurare una migliore inclusione sociale di tutti i minori in stato di necessità e a 

garantire loro l’accesso ai servizi chiave. Inoltre, si ribadisce che ai minori di qualsiasi razza o origine etnica 

debba essere garantito un pari accesso all’istruzione e che gli insegnanti debbano essere formati affinché 

possano lavorare al meglio con tutti ed essere sensibili alle esigenze degli alunni provenienti da contenti 

diversi. L’uguaglianza, il rispetto e l’inclusione sono dei valori ai quali i minori dovrebbero essere educati 

fin da subito all’interno delle scuole, affinché siano poi in grado di promuoverli sia tra i loro pari che nelle 

rispettive comunità di appartenenza. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Discriminazione razziale e razzismo – Prevenzione e riduzione – Piani d’azione. Comunicazioni 

dell’Unione europea. Commissione europea – Normativa europea – Testi 

2. Minoranze – Discriminazione sociale – Riduzione – Piani d’azione – Comunicazioni dell’Unione 

europea. Commissione europea – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0565 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252967460 

 

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani                                                                 torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/44/4 [22 July 2020] : Trafficking in persons, especially women and 

children : strengthening human rights through enhanced protection, support and empowerment of 

victims of trafficking, especially women and children. - 1 risorsa elettronica (6 pagine). - Ultima 

consultazione: 11/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Vittime della tratta : Bambine e donne – Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti 

umani – Normativa internazionale – Testi 

2. Vittime della tratta : Bambini e adolescenti –Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i 

diritti umani – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3877969/files/A_HRC_RES_44_4-EN.pdf 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0565
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252967460
https://digitallibrary.un.org/record/3877969/files/A_HRC_RES_44_4-EN.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255794716 

 

  

352 Violenza di genere                                                                                                 torna all’indice 

Veneto, DGR 12 novembre 2019, n. 1657 : Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla 

violenza contro le donne. Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto e 

Confindustria Veneto per l’autonomia delle donne vittime di violenza. L.R. 23 aprile 2013 n. 5, 

articolo 2. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 08/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Donne maltrattate e donne violentate – Inserimento lavorativo – Protocolli d’intesa – Approvazione – 

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

 

Atto / Act  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=408202 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253360114 

 

  

Veneto, DGR 15 ottobre 2019, n. 1493 : Interventi in materia di contrasto alla violenza contro le 

donne. Avvio del programma di assegnazione dei Voucher educativi rivolti alle Scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado del Veneto. Modifica della DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018. 

DPCM 1 dicembre 2017 “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l'anno 

2017, art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni nella 

legge 15 ottobre 2013, n. 119. L.R. 23 aprile 2013, n. 5. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Violenza di genere – Prevenzione – Progetti delle scuole – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi   

2. Donne – Diritti – Promozione – Progetti delle scuole – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=405657 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255466650 

 

  

Veneto, DGR 18 settembre 2019, n. 1328 : Interventi in materia di contrasto alla violenza contro le 

donne. Riparto dei fondi statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 9 

novembre 2018 “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui 

all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla 

legge 15 ottobre 2013, n. 119. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 08/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione – Veneto 

– Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403615 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255794716
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=408202
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253360114
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=405657
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255466650
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403615


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255475469 

 

  

 

356 Violenza su bambini e adolescenti                                                                       torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2175 (2020) : Addressing sexual violence against 

children: stepping up action and co-operation in Europe. - 1 risorsa elettronica. - Ultima consultazione: 

31/05/2021. 

 

Abstract 

Nella Raccomandazione, l’Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri: inviti gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Lanzarote e la Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica a farlo; 

inviti i Paesi che non sono Stati membri del Consiglio d’Europa a firmare e ratificare la Convenzione di 

Lanzarote; sostenga la prosecuzione e l’ulteriore sviluppo della campagna Start to Talk e l’ideazione e la 

promozione di materiali del Consiglio d’Europa sulla lotta alla violenza sessuale contro i minori; sostenga 

altresì, con ancora maggior forza, la Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e 

gli abusi sessuali, affinché sia un’ulteriore opportunità per aumentare la consapevolezza su questo tema; 

inviti il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia a sostenere la creazione di un seggio di 

osservatore per un rappresentante del Consiglio d’Europa. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti – Sfruttamento e violenza sessuale – Prevenzione e riduzione – Convenzioni 

internazionali – Ratifiche – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – 

Normativa internazionale – Testi 

2. Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali 

e Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali – Promozione – 

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

3. Donne – Maltrattamento e violenza sessuale – Prevenzione e riduzione – Convenzioni internazionali – 

Promozione – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – Normativa 

internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28674&lang=en 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253294257 

 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/44/16 [17 July 2020] : Elimination of female genital mutilation. - 1 

risorsa elettronica (7 pagine). -  Ultima consultazione: 11/06/2021. 

 

Abstract 

Il Consiglio ricorda e riconosce che, al pari di altre pratiche dannose, compreso il matrimonio infantile, 

precoce e forzato, la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione dei diritti umani e una forma 

di violenza contro le donne e le ragazze. Tale violenza, inoltre, è principalmente motivata e perpetuata dalla 

disuguaglianza di genere e da norme sociali discriminatorie che mettono a rischio il riconoscimento, 

godimento ed esercizio dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali, pur rappresentando una seria 

minaccia per la loro salute e il loro benessere, compresa l’integrità fisica e la salute mentale, sessuale e 

riproduttiva, materna, neonatale e infantile. La pratica della mutilazione genitale femminile non ha alcun 

beneficio documentato per la salute e può, al contrario, aumentare il rischio di malattia e morte, provocare 

forti stress e shock, dar luogo a complicazioni post-parto e ostetriche come fistole o emorragie ed è 

probabile che aumenti la vulnerabilità all’HIV e all’epatite B e C e causi altri problemi di salute. Il Consiglio 

esorta dunque gli Stati a condannare tutte le pratiche dannose che colpiscono donne e ragazze, in particolare 

le mutilazioni genitali femminili, compresi gli atti medici eseguiti all’interno o all’esterno delle istituzioni 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255475469
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28674&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253294257


mediche e ad adottare tutte le misure necessarie per vietare queste pratiche e per proteggere le donne e le 

ragazze da questa forma di violenza. Gli Stati sono inoltre esortati a garantire la protezione e il sostegno 

alle donne e alle ragazze già sottoposte, o che siano comunque a rischio di, mutilazioni genitali femminili, 

e ad affrontare le cause sistemiche e strutturali sottostanti in cui la pratica dannosa è radicata. 

 

Soggetto / Subject 

Mutilazioni genitali femminili – Riduzione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani 

– Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3877941/files/A_HRC_RES_44_3-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255795106 

 

  

 

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti                                                         torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2330 (2020) : Addressing sexual violence against 

children: stepping up action and co-operation in Europe. -1 risorsa elettronica. - Ultima consultazione: 

31/05/2021. 

 

Abstract 

L’Assemblea parlamentare affronta il tema della violenza sessuale sui minori. Si ricorda, innanzitutto, che 

tale violenza ha gravi e negative conseguenze sul loro benessere, anche in età avanzata. Essa è un reato 

contro la dignità umana e una grave violazione dei diritti umani. L’Assemblea rileva che la violenza sessuale 

contro i minori avviene in diversi contesti, che vanno dalla casa, alla scuola e ai club sportivi, agli 

orfanotrofi e ai campi profughi, oltre che online. Essa può assumere diverse forme: si va dal contatto 

inappropriato allo stupro di gruppo e agli abusi sessuali da parte di adulti in posizioni di autorità. Nella 

Risoluzione, l’Assemblea sollecita gli Stati membri affinché intervengano per contrastare questo terribile 

fenomeno sul piano politico e della protezione e del supporto; sul piano relativo all’azione penale nel 

rispetto della Convenzione di Lanzarote e delle Linee guida del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura 

di minore; sul piano della prevenzione, della partecipazione e della cooperazione. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Violenza sessuale – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28673&lang=en 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253293049 

 

 

Unione europea. Commissione Europea, COM(2020) 607 final : Communication from the 

Commission to th European Parliament, the Council, the European economic and social committee 

and the Committee of the Regions EU Strategy for a more effective fight against child sexual abuse. 

- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 28/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Violenza sessuale – Prevenzione e riduzione – Comunicazioni dell’Unione europea. 

Commissione europea – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0607 

 

https://digitallibrary.un.org/record/3877941/files/A_HRC_RES_44_3-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255795106
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28673&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253293049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0607


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252966770 

 

 

408 Diritti                                                                                                                     torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/43/5 [30 June 2020] : Birth registration and the right of everyone to 

recognition everywhere as a person before the law. - 2020. - 1 risorsa elettronica (5 pagine). - Ultima 

consultazione: 16/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Diritto alla registrazione anagrafica – Promozione e tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per 

i diritti umani – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3874878/files/A_HRC_RES_43_5-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256665420 

 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/44/17 [21 July 2020] : Elimination of all forms of discrimination 

against women and girls. - 1 risorsa elettronica (5 pagine). - Ultima consultazione: 16/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambine, adolescenti femmine e donne – Discriminazione di genere – Riduzione – Risoluzioni delle 

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

2. Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna – Ratifiche da parte degli 

Stati – Promozione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – Normativa 

internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3877940/files/A_HRC_RES_44_17-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256665129 

 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/44/3 [16 July 2020] : The right to education. - 2020. - 1 risorsa 

elettronica (2 pagine). -  Ultima consultazione: 09/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Diritto all’educazione – Promozione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 

Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3877941/files/A_HRC_RES_44_3-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255615542 

 

 

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0274 del 20 ottobre 2020 : Risoluzione del 

Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sull’atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia 

di diritti fondamentali. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/06/2021. 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252966770
https://digitallibrary.un.org/record/3874878/files/A_HRC_RES_43_5-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256665420
https://digitallibrary.un.org/record/3877940/files/A_HRC_RES_44_17-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256665129
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Soggetto / Subject 

Diritti fondamentali – Tutela – In relazione alle tecnologie digitali – Risoluzioni dell’Unione europea. 

Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256658804 

 

  

616 Educazione in base al soggetto                                                                             torna all’indice                                                                             

Consiglio d’Europa, CM(2020)2 : Recommendation CM/Rec(2020)2 of the Committee of Ministers 

to member States on the inclusion of the history of Roma and/or Travellers in school curricula and 

teaching materials (Adopted by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of 

the Ministers’ Deputies). - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 31/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole – Materie di insegnamento : Storia dei caminanti e dei rom – Raccomandazioni del Consiglio 

d’Europa. Comitato dei Ministri – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809ee48c 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253292726 

 

  

620 Istruzione                                                                                                               torna all’indice 

Calabria, DGR 31 dicembre 2018, n. 656 : Approvazione Piano della rete scolastica e della 

programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria - a.s. 2019/2020. - 1 risorsa online (6 

pagine). - Ultima consultazione: 21/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Reti di scuole – Dimensionamento – Approvazione da parte della Calabria (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

2. Scuole – Piani dell’offerta formativa – Approvazione da parte della Calabria (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=89573&documentiID=74732 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257021798 

 

  

D. 25 luglio 2020 n. 71 : Riparto delle risorse per interventi di edilizia scolastica. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 08/06/2021. 

 

 

Soggetto / Subject 

Edilizia scolastica – Finanziamenti di Italia. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Assegnazione agli enti locali – Normativa nazionale – Testi 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256658804
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809ee48c
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253292726
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=89573&documentiID=74732
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257021798


Atto / Act 

https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-71-del-25-luglio-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255460984 

 

  

DPCM 4 maggio 2020 : Disposizioni applicative e criteri per l’accesso ai contributi previsti, a favore 

delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall’articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 31/05/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. 

Serie Generale, versione telematica. - N. 203 (14 agosto 2020). 

 

Soggetto / Subject 

Periodici – Acquisto da parte delle scuole e degli studenti – Contributi – Assegnazione da parte di Italia 

(Stato) – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04365/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253296944 

 

  

Intesa 16 ottobre 2020, n. 125/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 

Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e 

con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell’articolo 1, comma 61 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160. - 1 risorsa online (6 pagine). - Ultima consultazione: 08/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Edilizia scolastica – Finanziamenti – Intese tra Italia (Stato), Province autonome di Trento e Bolzano e 

Regioni – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/3011/p-1-cu-atto-rep-n-125-16ott2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255469948 

 

  

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0282 del 22 ottobre 2020 : Risoluzione del 

Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 sul futuro dell’istruzione europea nel contesto della COVID-

19. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/06/2021. 

 

Abstract 

In questa Risoluzione, il Parlamento affronta il tema dell’istruzione in Europa, in particolare quale sia il 

suo futuro nel contesto pandemico causato dal Covid-19 e successivamente ad esso. Nel testo si sottolinea, 

innanzitutto, come tale emergenza sanitaria abbia causato il più grande sconvolgimento nella storia dei 

sistemi di istruzione e formazione del mondo, minacciando una perdita di apprendimento per un’intera 

generazione di studenti. Il pericolo che decenni di progressi vengano cancellati è purtroppo concreto. Il 

Parlamento afferma che tale perdita di apprendimento è suscettibile di ridurre i futuri livelli di reddito della 

generazione colpita e di produrre un impatto potenzialmente negativo anche sulla crescita della produttività 

del lavoro e sulla competitività dell’Unione nel suo complesso. Inoltre, i giovani lavoratori che andranno 

ad affrontante l’ingresso nel mondo del lavoro, lo faranno in un contesto fortemente colpito dalla crisi 

economica alimentata dal Covid-19. Il ruolo sociale ed educativo degli istituti di istruzione è estremamente 

ampio ed essi contribuiscono alla salute fisica e mentale degli studenti. È ben noto quanto la crisi abbia 

https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-71-del-25-luglio-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255460984
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04365/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253296944
http://www.statoregioni.it/media/3011/p-1-cu-atto-rep-n-125-16ott2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255469948


accelerato la transizione verso l’apprendimento digitale e abbia, conseguentemente, stimolato 

l’innovazione nell’istruzione, migliorando, ad esempio, le opportunità di apprendimento online. Nel testo 

sono espresse numerose preoccupazioni per lo stato attuale dei sistemi di istruzione e diversi sono gli 

auspici affinché questa crisi rappresenti almeno un’occasione per riflettere sul futuro orientamento della 

politica in materia di istruzione e formazione e sulla sua collocazione all’interno della più ampia agenda 

per la ripresa post-pandemia. L’invito che il Parlamento rivolge, dunque, alla Commissione è quello di 

proporre un quadro strategico coraggioso per la futura politica europea in materia di istruzione. La 

Commissione è esortata, inoltre, ad adottare un approccio altrettanto coraggioso riguardo al piano d’azione 

per l’istruzione digitale, arrivando al superamento di un insieme di azioni eterogenee per giungere a una 

vera e propria strategia in materia di istruzione e competenze digitali. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Alunni e studenti – Competenze digitali – Potenziamento – Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento 

europeo – Normativa europea – Testi 

2. Istruzione e formazione – Politiche – In relazione agli effetti di epidemie di Covid-19 – Risoluzioni 

dell’Unione europea. Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256555730 

 

  

Veneto, DGR 21 gennaio 2020, n. 62 : Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in 

ambito scolastico. Progetto “Scuola & Sport” 2020. Contributo per la promozione della pratica 

sportiva nelle scuole per il 2020 e approvazione dello schema di accordo procedimentale tra la 

Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) - Direzione Generale del Veneto del 

Ministero dell’Istruzione. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, artt. 15 e 20. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 01/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole – Alunni e studenti – Attività motorie e sport – Promozione – Contributi del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=412710 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253351927 

 

  

Veneto, DGR 23 dicembre 2019, n. 1961 : Approvazione del dimensionamento della rete scolastica 

per l’Anno Scolastico 2020-2021. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 01/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Reti di scuole – Dimensionamento – a.s. 2020-2021 – Approvazione – Veneto – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=410644 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253357237 
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621 Alunni e studenti stranieri                                                                                    torna all’indice 

Veneto, DGR 23 settembre 2019, n. 1370 : Approvazione dello schema di Convenzione attuativa per 

la sperimentazione del progetto pilota “Classe incubatrice” nell’Anno Scolastico 2019-2020, proposto 

dalla Rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e finalizzato 

all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri neo arrivati presso tre istituti scolastici ad alta 

densità migratoria. Previsione di un contributo per la realizzazione del progetto. Attuazione del 

Protocollo d’Intesa per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni di origine migratoria nelle istituzioni 

scolastiche della Città di Venezia, di cui alla DGR n. 512 del 17 aprile 2018. Legge regionale 13 aprile 

2001, n. 11. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Alunni stranieri e studenti stranieri – Integrazione scolastica – Veneto – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403701 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255467395 

 

 

632 Materie di insegnamento e curricoli                                                                    torna all’indice 

Calabria, DGR 16 gennaio 2020, n. 1 : Approvazione Piano della rete scolastica e della 

programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria - a.s. 2020/2021. - 1 risorsa online (6 

pagine). -  Ultima consultazione: 11/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Reti di scuole – Dimensionamento – Approvazione da parte della Calabria (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

2. Scuole – Piani dell’offerta formativa – Approvazione da parte della Calabria (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=111301&documentiID=95278 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255789808 

 

 

654 Scuole medie inferiori                                                                                           torna all’indice 

Veneto, DGR 10 settembre 2019, n. 1310 : Iniziative della Giunta Regionale per la realizzazione di 

progettualità sull’educazione all’affettività e alla relazione di genere nelle scuole primarie di primo 

grado e nelle scuole secondarie di primo grado degli istituti statali o paritari del Veneto. Approvazione 

avviso pubblico per la presentazione dei progetti e della Direttiva di riferimento. Art. 8, L.R. 

14.01.2003, n. 3. Deliberazione n. 86/Cr del 30 luglio 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. 

 

 

Soggetto / Subject 

Scuole primarie e scuole medie inferiori – Alunni e studenti – Educazione affettiva e educazione al genere 

– Progetti – Veneto – Normativa regionale – Testi 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403701
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255467395
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=111301&documentiID=95278
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255789808


Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=402752 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255475721 

 

 

656 Scuole medie superiori                                                                                         torna all’indice 

D. 8 settembre 2020 n. 118 : Sostegno economico alle scuole paritarie primarie e secondarie. - 1 risorsa 

online (3 pagine). - Ultima consultazione: 07/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole paritarie – Finanziamenti di Italia (Stato) – In relazione ai rischi da epidemie di Covid-19 – 

Assegnazione – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000

118.08-09-2020.pdf/f913f364-723c-7dd4-4a19-4159b269c282?version=1.0&t=1600154211125 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255400602 

 

  

670 Diritto allo studio                                                                                                  torna all’indice 

Calabria, DGR 22 lugio 2019, n. 315 : Approvazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 ai sensi 

della L.R. n.27/85 e s.m.i. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 14/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

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

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=104868&documentiID=89289 

 

Allegato A / Annex A 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=102677&documentiID=87241 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256384399 

 

  

Calabria, DGR 22 marzo 2019, n. 104 : Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 26 ottobre 2018, n. 686. 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 2018/19 (art. 9 del D. Lgs. 

n. 63/2017). - 1 risorsa online (4 pagine). - Ultima consultazione: 14/06/2021. 

 

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=95490&documentiID=80423 
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256384574 

 

  

Intesa 6 agosto 2020, n. 101/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 5-bis del decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020. - 1 

risorsa online (4 pagine). - Ultima consultazione: 31/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Prodotti alimentari biologici – Uso da parte della refezione scolastica – Fondi sociali – Ripartizione – Intese 

tra Italia (Stato), Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.statoregioni.it/media/2959/p-9-cu-atto-rep-n-120-24set2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253298514 

 

  

Veneto, DGR 14 agosto 2019, n. 1196 : Disposizioni per l’assegnazione delle risorse trasferite alla 

Regione del Veneto dal Fondo per le mense scolastiche biologiche. (art. 64, c. 5-bis del D.L. 24/04/2017 

n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017 n. 96 - Decreto Interministeriale n. 11703 del 

29/11/2018). - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Prodotti alimentari biologici – Uso da parte di refezione scolastica – Fondi sociali di Italia (Stato) – 

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

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=401163 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256384839 

 

  

680 Servizi educativi                                                                                                    torna all’indice 

D. 8 settembre 2020 n. 119 : Sostegno economico dei soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia 

e delle scuole dell’infanzia paritarie. - 1 risorsa online (3 pagine). -  Ultima consultazione: 07/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole paritarie : Scuole dell’infanzia e servizi educativi – Finanziamenti di Italia (Stato) – Assegnazione 

– In relazione ai rischi da epidemie di Covid-19 – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000

119.08-09-2020.pdf/5c0bc25b-33ba-ff33-2ebb-44ae49acebd7?version=1.0&t=1600242831030 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255398532 
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684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                               torna all’indice 

Veneto, DGR 10 settembre 2019, n. 1308 : Linee-guida per le violazioni accertate della disciplina 

prevista dalla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale per le unità di offerta 

rivolte alla prima infanzia (in particolare di età compresa tra 3 mesi e 3 anni) e denominate “Nidi in 

Famiglia”. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Asili nido condominiali – Requisiti – Violazioni – Linee guida del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403255 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256383375 

 

 

Veneto, DGR 23 settembre 2019, n. 1364 : Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l’anno 2019 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. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. 

 

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=404058 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255470728 

 

 

700 Salute                                                                                                                     torna all’indice 

DPCM 13 ottobre 2020 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 253 (13 ottobre 2020). 

 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Rischi – Gestione – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255492944 

 

  

 

DPCM 18 ottobre 2020 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403255
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256383375
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=404058
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255470728
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255492944


fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 258 (18 ottobre 2020). 

 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Rischi – Gestione – Legislazione statale : Italia. DPCM 13 ottobre 2020 – Modifica 

– Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255492583 

 

 

DPCM 24 ottobre 2020 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

08/06/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 265 (25 ottobre 2020). 

 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Rischi – Gestione – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255470474 

 

  

DPCM 3 novembre 2020, n. 19 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

09/06/2021. - Gazzetta Ufficiale. Serie generale. Suppl. ordinario, n. 41, versione telematica - N. 279 (11 

novembre 2020). 

 

Abstract 

Le disposizioni contenute in questo decreto hanno lo scopo di continuare a contrastare la diffusione del 

Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Tra le numerose disposizioni si segnalano quelle riguardanti le 

scuole e università; i trasporti pubblici e scolastici; le limitazioni agli spostamenti; le attività culturali. 

 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255606642 

  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255492583
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255470474
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255606642


701 Bambini e adolescenti – Salute                                                                            torna all’indice 

Calabria, DGR 14 dicembre 2018, n. 624 : Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 – DCA n. 

127 dell’11 giugno 2018 - Approvazione protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche” - Istituzione 

Coordinamento Regionale per la Salute in tutte le Politiche - setting Scuola -. - 1 risorsa online (13 

pagine). - Ultima consultazione: 18/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole – Alunni e studenti – Educazione alla salute - Promozione – Protocolli d’intesa tra Calabria 

(Amm. reg.) e Ministero dell’Istruzione. Ufficio scolastico per la Calabria – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=89680&documentiID=74835 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257021452 

 

 

730 Dipendenze                                                                                                            torna all’indice 

Veneto, LR 10 settembre 2019, n. 38 : Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo 

patologico. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 01/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Gioco d’azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Piani sanitari del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=402726 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253351151 

 

 

732 Tossicodipendenza                                                                                                torna all’indice 

Unione europea. Commissione Europea, COM/2020/606 final : Communication from the 

Commission to th European Parliament, the Council, the European economic and social Committee 

and the Committee of the Regions EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 COM/2020/606 

final. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 31/05/2021. 

 

Abstract 

Con la presente Comunicazione, in linea con la nuova strategia 2020-2024 sull’Unione della sicurezza, la 

Commissione europea intende intensificare in modo considerevole l’azione dell’Ue in materia di lotta alle 

droghe illecite attraverso una nuova solida agenda dell’Ue sulle droghe. Nel testo si ricorda che tutti i dati 

disponibili indicano che, nel complesso, in Europa la disponibilità di droghe, sia naturali che sintetiche, 

rimane elevata. Il mercato europeo della droga è sempre più caratterizzato dalla possibilità per la 

popolazione di accedere a un’ampia varietà di droghe di purezza e potenza elevate, che in termini reali 

hanno un prezzo in genere equivalente o inferiore rispetto agli ultimi dieci anni. A fronte di questa grave e 

preoccupante situazione riguardante il traffico di stupefacenti e l’uso di droghe illecite in Europa, l’agenda 

dell’Ue in materia di droga adotta un approccio al fenomeno della droga, a livello nazionale, dell’Ue e 

internazionale, basato su dati concreti, integrato, equilibrato e multidisciplinare. L’obiettivo, affermato 

concretamente nella presente Comunicazione, dell’agenda dell’Ue in materia di droga è la protezione dei 

cittadini attraverso un miglior coordinamento di misure che abbiano un impatto sostanziale e misurabile 

sulle questioni relative alla sicurezza e alla salute connesse al consumo di droghe e al funzionamento del 

mercato della droga e affrontino le conseguenze sia dirette che indirette derivanti da questo problema, 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=89680&documentiID=74835
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257021452
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=402726
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253351151


compresi i collegamenti con la violenza e altre gravi forme di criminalità, i problemi sanitari e sociali 

connessi e i danni ambientali, sensibilizzando nel contempo i cittadini e i responsabili politici su tali 

questioni. L’Agenda dell’Ue in materia di droga è basata sui seguenti principi guida: i valori fondanti 

dell’Unione europea e i principi fondamentali del diritto dell’Ue; un approccio multidisciplinare; 

l’integrazione con l’azione esterna dell’Ue; risposte basate su riscontri scientifici e promozione 

dell’innovazione. 

 

Soggetto / Subject 

Droghe – Consumo – Prevenzione e riduzione – Comunicazioni dell’Unione europea. Commissione 

europea – Normativa europea – Testi 

 

 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0606 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253300351 

 

  

740 Controllo delle nascite e procreazione                                                                torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2331 (2020) : Empowering women: promoting 

access to contraception in Europe. - 1 risorsa elettronica. - Ultima consultazione: 09/06/2021. 

 

Abstract 

In questa Risoluzione l’Assemblea ricorda, primariamente, che l’accesso alla contraccezione è 

fondamentale per l’emancipazione delle donne poiché ne aumenta il potere decisionale e l’autonomia, sia 

a livello individuale che all’interno della famiglia. Ciò consente loro, conseguentemente, anche di 

pianificare l’occupazione e lo sviluppo professionale in modo più efficiente e di migliorare l’equilibrio tra 

la vita privata e quella lavorativa. L’Assemblea parlamentare ritiene che la protezione della salute e dei 

diritti sessuali e riproduttivi delle donne dovrebbe ricevere un’elevata priorità dalle autorità pubbliche a 

tutti i livelli, come parte importante delle politiche sull’uguaglianza di genere, al fine di costruire società 

giuste ed eque e promuovere la salute e il benessere. Alla luce di queste considerazioni, gli Stati membri 

sono invitati a intervenire: per il potenziamento dell’educazione sessuale, dell’informazione e della 

sensibilizzazione in materia; per il miglioramento e l’ammodernamento dei metodi di contraccezione, 

compresi quelli di emergenza, nonché per garantire che l’accesso alla contraccezione sia individualizzato e 

basato sui bisogni della persona; per migliorare il sistema della raccolta dati comparabili relativi alla 

contraccezione, disaggregati per sesso, età, reddito, stato sociale e livello di istruzione; per intervenire 

sull’efficienza del sistema sanitario e sulla formazione dei professionisti che ci lavorano. Con una 

attenzione particolare in questo periodo di emergenza causata dal Covid-19. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Contraccettivi – Uso da parte delle donne – Promozione – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

2. Contraccezione – Promozione – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – 

Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28675&lang=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255612146 
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762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici                                                    torna all’indice 

Veneto, DGR 12 luglio 2019, n. 1034 : DGR n. 104 del 05.02.2019 “Collaborazione tra ALISA - 

Sistema sanitario Regione Liguria e le Regioni Veneto, Marche, Umbria e Campania” alla 

realizzazione del progetto “I disturbi dello spettro autistico: strumenti e percorsi in età evolutiva 

finalizzati alla continuità delle cure”. CUP H19G19000000001. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

15/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti autistici – Assistenza sociosanitaria e riabilitazione – Progetti – Finanziamenti del 

Veneto (Amm. reg.) – Ripartizione alle aziende sanitarie locali – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=399015 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256540943 

 

 

803 Politiche sociali                                                                                                      torna all’indice 

Abruzzo, DGR 12 maggio 2020, n. 260 : Priorità di investimento perseguibili nell’ambito della 

politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare 

l’impatto socio-economico del COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 31/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Crisi economica – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Prevenzione e riduzione – Abruzzo – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-260-del-12052020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247753138 

 

  

DL 9 novembre 2020, n. 149 : Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 09/06/2021. - Gazzetta Ufficiale. Serie generale - N. 279 (11 novembre 

2020). 

 

Abstract 

Il presente decreto legge, c.d. “Decreto ristori bis”, introduce una serie di ulteriori misure di sostegno a quei 

settori produttivi le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal DPCM del 3 novembre 

scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell’emergenza Covid-19. Le risorse 

sono destinate al ristoro, da un lato, delle attività economiche interessate, e, dall’altro, al supporto dei loro 

lavoratori. Più nel dettaglio, il testo prevede: per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici 

diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio; per 

le zone arancioni e rosse una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi che si 

aggiunge a quanto già disposto dal primo Decreto Ristori arrivando al 200%; per alcuni settori nuovi ristori 

dal 50% al 200% a livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte dal DPCM; la proroga del 

termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel primo Decreto Ristori, 

che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; la sospensione dei versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=399015
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256540943
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nuove misure restrittive; la cancellazione, anche per i settori colpiti nelle zone rosse, della rata Imu di 

dicembre per i proprietari e i gestori, credito d’imposta cedibile al 60%, anche per i settori colpiti nelle zone 

rosse, per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre. Più in particolare, per quanto 

concerne le famiglie e i minori, si segnalano: il congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle 

scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting per le Regioni in zona rossa. 

 

Soggetto / Subject 

Aziende e lavoratori – Sostegni economici – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – 

Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255605981 

 

  

Veneto, LR 20 maggio 2020, n. 18 : Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione 

educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale 

delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

15/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado – Studenti – Partecipazione – 

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

2. Consiglio comunale dei ragazzi – Istituzione da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=420963 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256544134 

 

  

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali                                                            torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 3 agosto 2020, n. 983 : Contributi a sostegno di interventi rivolti a 

preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri 

di spesa e procedure per l’anno 2021. (L.R. n. 14/2008 e SS.MM.II.). - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 31/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Adolescenti e preadolescenti – Sostegno – Progetti – Contributi dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/933&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250312892 
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806 Famiglie - Politiche sociali                                                                                    torna all’indice 

Abruzzo, DGR 27 ottobre 2020, n. 650/C, : D.M. 14 maggio 2020 di riparto delle risorse stanziate sul 

Fondo per le politiche della famiglia dell’anno 2020. Intesa Rep. Atti n. 41/CU del 7 maggio 2020. L.R. 

2 maggio 1995, n. 95. Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del Piano regionale integrato 

di interventi in favore della famiglia per l’anno 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

31/05/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

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

dell’Abruzzo (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Famiglie – Politiche sociali – Piani di intervento dell’Abruzzo (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-650c-del-27102020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250304252 

 

Veneto, DGR 10 settembre 2019, n. 1304 : Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l’anno 2019 

destinate al Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 

residenti in Veneto, per l’anno 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie a basso reddito e alle famiglie difficili da parte del Veneto 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403252 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256384382 

 

  

Veneto, DGR 23 settembre 2019, n. 1367 : Prosecuzione della sperimentazione del progetto “Sportello 

Famiglia”. Avviso pubblico di manifestazione d’interesse rivolto alle Amministrazioni Comunali con 

popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 08/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Sostegno – Progetti – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403756 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255470518 

 

  

Veneto, LR 28 maggio 2020, n. 20 : Interventi a sostegno della famiglia e della natalità. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 15/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Famiglie – Politiche sociali – Tutela – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

2. Genitorialità e natalità – Sostegno e promozione – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-650c-del-27102020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250304252
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403252
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Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=421331 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256549649 

 

819 Servizi residenziali                                                                                                torna all’indice 

Calabria, DGR 09 settembre 2019, n. 423 : Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema 

integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e 

Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - 1 risorsa online (94 pagine). - Ultima consultazione: 

14/06/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi residenziali e servizi semiresidenziali – Accreditamento e controllo – Regolamenti – Approvazione 

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

 

Atto / Act 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=104868&documentiID=89289 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256383424 

 

  

850 Servizi sanitari                                                                                                      torna all’indice 

Veneto, DGR 30 luglio 2019, n. 1107 : Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 30 aprile 2019. Programma attuativo della Regione 

del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito delle competenze sociali dei 

Consultori Familiari pubblici. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Consultori familiari – Potenziamento – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

2. Genitorialità e natalità – Sostegno – Fondi sociali 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=400097 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1256540629 

 

  

Veneto, LR 24 gennaio 2020, n. 1 : Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di 

politiche sanitarie e di politiche sociali. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 31/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi sanitari e servizi sociali e servizi sociosanitari – Gestione – Legislazione regionale del Veneto (Amm. 

Reg.) – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=412795 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1253294845 
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901 Cultura                                                                                                                   torna all’indice 

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0286 del 23 ottobre 2020 : Risoluzione del 

Parlamento europeo del 23 ottobre 2020 sull’uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza 

dell’UE. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 18/06/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambine, adolescenti femmine e donne – Diritti – Promozione – Risoluzioni dell’Unione europea. 

Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

2. Unione europea – Politica estera – Uguaglianza di genere – Promozione – Risoluzioni dell’Unione 

europea. Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1257021814 

 

  

956 Lettura                                                                                                                   torna all’indice 

Calabria, LR 06 ottobre 2019, n. 35 : Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età 

prescolare. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini in età prescolare e bambini piccoli – Educazione alla lettura – Promozione – Progetti della Calabra 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=35&anno=2019 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627407 
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