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Liguria, DGR 24 aprile 2020, n. 338 : Sperimentazione di interventi in favore di maggiorenni
fuori dalla famiglia di origine su provvedimento dell’autorità giudiziaria - Accertamento e
impegno quota Careleavers - Fondo Povertà 2019 - Euro 300.000 e cofinaziamento Euro 75.000.
- 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 300 kB. - Ultima consultazione: 21/12/2021.
Soggetto / Subject
Giovani fuori famiglia ‒ Sostegno ‒ Finanziamenti della Liguria (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale
‒ Testi
Atto / Act
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020338/REG_AMM_A_338_2020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289611901
Marche, DGR 28 ottobre 2019, n. 1288 : Adesione alla sperimentazione nazionale “Interventi
in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine
sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria - Care Leavers”, promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 252 kB. - Ultima
consultazione: 22/11/2021.
Soggetto / Subject
Giovani fuori famiglia ‒ Sostegno ‒ Progetti ‒ Adesione da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒
Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1288_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286670879

314 Popolazione - Migrazioni
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Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2196 (2021) : Impact of labour migration
on “left-behind” children. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 117 kB. - Ultima consultazione:
7/12/2021.
Abstract
Nella raccomandazione, l’invito rivolto al Comitato dei ministri è quello di incoraggiare gli organi
competenti del Consiglio d’Europa ‒ tra cui il Commissario per i diritti umani, il Rappresentante
speciale del Segretario generale per le migrazioni e i rifugiati, il Comitato europeo dei diritti sociali,
il Comitato direttivo per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comitato degli aderenti alla
Convenzione di Istanbul e il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) ‒
a considerare in maniera sistematica le questioni riguardanti l’impatto che i flussi migratori per motivi
di lavoro hanno sulle persone di minore età che restano, invece, indietro e cioè nello Stato d’origine
della loro famiglia.
Soggetto / Subject
Bambini e adolescenti ‒ Condizioni economiche e condizioni sociali ‒ Effetti dell’emigrazione dei
genitori ‒ Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare ‒ Normativa
internazionale ‒ Testi

Atto / Act
https://pace.coe.int/files/29078/pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287787004
Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2366 (2021) : Impact of labour migration
on “left-behind” children. - 2021. - 1 risorsa elettronica. - PDF. - 139 kB. - Ultima consultazione:
7/12/2021.
Abstract
Nella risoluzione, l’Assemblea manifesta la sua grande preoccupazione per l’impatto devastante che
le migrazioni per motivi di lavoro, causate dalla povertà delle situazioni nelle terre d’origine, hanno
su bambine, bambini e adolescenti che vengono lasciati indietro e restano spesso privi delle cure di
base, della protezione e del sostegno. La portata di questo fenomeno in alcuni Paesi è allarmante: un
terzo degli adulti lavora all’estero e i minorenni che restano indietro diventano in gran parte invisibili,
anche, purtroppo, nel dibattito pubblico e nelle scelte politiche. È necessario che gli Stati membri del
Consiglio d’Europa affrontino le cause profonde di questa situazione e forniscano un sostegno
specifico alle persone di minore età lasciate indietro e alle loro famiglie. L’Assemblea deplora il
comportamento di certi Paesi, sia di origine che di destinazione delle migrazioni, che tendono a
tollerare un’eccessiva migrazione di manodopera per trarne significativi vantaggi a breve termine, in
termini di rimesse per i primi e di forza lavoro flessibile e a buon mercato per i secondi. Si afferma
con forza che una tale situazione non è accettabile e non è sostenibile in alcun modo: lasciare milioni
di bambine, bambini e adolescenti privi delle cure parentali è una violazione di massa dei diritti umani
e una minaccia inutile alla stabilità e alla prosperità dei Paesi. Urge, dunque, che gli Stati membri si
adoperino nel modo migliore per affrontare queste problematiche.
Soggetto / Subject
Bambini e adolescenti ‒ Condizioni economiche e condizioni sociali ‒ Effetti dell’emigrazione dei
genitori ‒ Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare ‒ Normativa internazionale
‒ Testi
Atto / Act
https://pace.coe.int/files/29077/pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287778682

334 Conflitti armati
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Nazioni Unite, Res. S/RES/2573 (2021) : Resolution 2573 (2021) / adopted by the Security
Council on 27 April 2021. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 183 kB. - In inglese; abstract in italiano.
- Descrizione basata sul PDF (Sito United Nations Digital Library). - Ultima consultazione:
30/11/2021.
Abstract
Nella presente risoluzione, il Consiglio di sicurezza ribadisce, innanzitutto, la sua primaria
responsabilità nel mantenere la pace e la sicurezza internazionali e, in tale contesto, la necessità di
promuovere e garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario. Viene espressa una grave
preoccupazione per il livello di violenza contro i civili in situazioni di conflitto armato, compresi
attacchi indiscriminati e insediamento di postazioni militari in aree densamente popolate, e per il loro
impatto devastante sui civili. Ciò rischia di esacerbare maggiormente le fragilità e le vulnerabilità
socioeconomiche già esistenti, sovraccaricare le risorse limitate, con conseguente riduzione
dell’accesso ai servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, l’acqua, i servizi igienico-sanitari,

l’energia, con conseguenze devastanti per la popolazione civile e ostacolando un’efficace risposta
umanitaria. Per quanto riguarda i minori, viene espressa grande preoccupazione per l’utilizzo militare
delle scuole in violazione del diritto internazionale applicabile: tale uso può rendere le scuole dei
bersagli legittimi di attacco e mettere in tal modo in pericolo la sicurezza – nonché l’istruzione stessa
‒ dei minori e dei loro insegnanti. Il Consiglio condanna, dunque, fermamente gli attacchi in
situazioni di conflitto armato diretti contro civili in quanto tali e altre persone protette o oggetti civili,
nonché attacchi indiscriminati o sproporzionati, che comportino, per la popolazione civile, la
privazione di oggetti indispensabili alla loro sopravvivenza, in quanto violazioni concrete del diritto
internazionale umanitario. Deplora, inoltre, le conseguenze umanitarie che questi attacchi hanno a
lungo termine a danno della popolazione civile e chiede che tutte le parti in conflitto pongano
immediatamente fine a tali pratiche.
Soggetti / Subjects
1. Bambini in conflitti armati : Alunni e studenti ‒ Tutela ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite.
Consiglio di sicurezza ‒ Normativa internazionale ‒ Testi
2. Civili ‒ Tutela ‒ Zone di guerra ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza ‒
Normativa internazionale ‒ Testi
Atto / Act
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/RES/2573(2021)
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286670817

350 Aggressività e violenza
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Sardegna, DGR 24 settembre 2020, n. 47/80 : Costituzione Osservatorio regionale sulla violenza.
Attuazione legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art. 9, comma 4. Approvazione definitiva. 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 20/12/2021.
Soggetto / Subject
Sardegna (Regione). Osservatorio regionale sulla violenza ‒ Istituzione ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52289/0/def/ref/DBR52253/
Allegato / Annex
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52290/0/def/ref/DBR52253/
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289492282

352 Violenza di genere
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Liguria, DGR 15 maggio 2020, n. 406 : Attività di prevenzione e sensibilizzazione in materia di
violenza di genere. Impegno di € 100.000,00 a favore di Aliseo. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. 300 kB. - Ultima consultazione: 21/12/2021.
Soggetto / Subject
Violenza di genere ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Finanziamenti della Liguria (Amm. reg.) ‒
Ripartizione alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020406/REG_AMM_A_406_2020.pdf

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289609859
Marche, DGR 25 maggio 2020, n. 606 : “Criteri e modalità per l’utilizzo integrato nel biennio
2020/2021 delle risorse statali (DPCM 04/12/2019) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche”. - 2020. - 2 risorse online.
- PDF. - Ultima consultazione: 07/12/2021.
Soggetto / Subject
Violenza di genere ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Finanziamenti delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa
regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=2521914&enti=GRM
Allegato / Annex
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=2521916&enti=GRM
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287670417
Marche, DGR 7 novembre 2019, n. 1334 : Art. 2 bis LR 11.11.2008, n. 32 Interventi contro la
violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella
Regione Marche - dati al 31.12.2018. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 3,40 MB. - Ultima
consultazione 30/11/2021.
Soggetto / Subject
Donne ‒ Violenza ‒ Rapporti di ricerca delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1334_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286670927
Sardegna, DGR 14 ottobre 2020, n. 51/10 : Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 “Istituzione del
reddito di libertà per le donne vittime di violenza” e art. 4, comma 17 (contributi per il supporto
alle spese legali e per inserimento lavorativo a favore delle donne vittime di violenza) della legge
regionale 29 novembre 2019, n. 20. Linee guida per il triennio 2020-2022 e programmazione
fondi anno 2020. Approvazione definitiva. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione:
20/12/2021.
Soggetti / Subjects
1. Vittime di violenza : Donne ‒ Reddito di libertà ‒ Istituzione ‒ Legislazione regionale : Sardegna,
LR 2 agosto 2018, n. 33 ‒ Linee guida ‒ Approvazione da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒
Normativa regionale ‒ Testi
2. Vittime di violenza : Donne ‒ Reddito di libertà ‒ Istituzione ‒ Legislazione regionale : Sardegna,
LR 2 agosto 2018, n. 33 ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒
Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52557/0/def/ref/DBR52518/
Allegato / Annex
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52558/0/def/ref/DBR52518/

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289490237
Sardegna, DGR 30 settembre 2020, n. 49/11 : Linee guida regionali per l’accoglienza e il
sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi
concessi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione
definitiva. - 2020. - 3 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 20/12/2021.
Soggetti / Subjects
1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza ‒ Gestione e organizzazione ‒ Finanziamenti
da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
2. Vittime di violenza : Donne ‒ Accoglienza da parte delle case di accoglienza per donne e dei centri
antiviolenza ‒ Linee guida ‒ Approvazione da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa
regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52512/0/def/ref/DBR52356/
Allegato 1 / Annex 1
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52513/0/def/ref/DBR52356/
Allegato 2 / Annex 2
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52514/0/def/ref/DBR52356/
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289492251

370 Economia
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DL 22 aprile 2021, n. 52 : Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
- 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 1/12/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale,
versione telematica. - N. 96 (22 aprile 2021).
Soggetto / Subject
Attività economiche e attività sociali ‒ Gestione e organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di Covid19 ‒ Normativa nazionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287824934
L. 17 giugno 2021, n. 87 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. - 2021.
- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 1/12/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione
telematica. - N. 146 (21 giugno 2021).
Soggetto / Subject
Attività economiche e attività sociali ‒ Gestione e organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di COVID19 ‒ Legislazione statale : Italia. DL 22 aprile 2021, n. 52 ‒ Modifica ‒ Normativa nazionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287825139

372 Condizioni economiche

torna all’indice

Marche, DGR 18 novembre 2019, n. 1395 : Fondo Nazionale per il contrasto alla povertà
educativa minorile - Bando “Ricucire i sogni” - Partecipazione della Regione Marche alle
proposte progettuali. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 224 kB. - Ultima consultazione 30/11/2021.
Soggetti / Subjects
1. Bambini e adolescenti ‒ Povertà educativa ‒ Riduzione ‒ Progetti ‒ Adesione da parte delle
Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
2. Bambini e adolescenti testimoni di violenza ‒ Tutela ‒ Progetti ‒ Adesione da parte delle Marche
(Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1395_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286669959

490 Giustizia penale minorile
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Marche, DGR 9 settembre 2019, n. 1030 : L.R. 28/08 - Approvazione dello schema di protocollo
con il Ministero della Giustizia, Tribunale per i minorenni delle Marche, Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche, Centro per la Giustizia Minorile
e di comunità Emilia-Romagna e Marche, concernente le modalità di invio dei casi al Centro
Regionale per la Mediazione dei Conflitti e della relativa gestione. Revoca DGR 293/2015. - 2019.
- 1 risorsa online. - PDF. - 884 kB. - Ultima consultazione 06/12/2021.
Soggetti / Subjects
1. Minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ‒ Reinserimento sociale ‒ Promozione
‒ Protocolli d’intesa ‒ Approvazione da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale –
Testi
2. Minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ‒ Reinserimento sociale ‒ Promozione
‒ Protocolli d’intesa ‒ Legislazione regionale : Marche. DGR 9 aprile 2015, n. 293 ‒ Revoca ‒
Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1030_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287235061

620 Istruzione
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DL 1 aprile 2021, n. 41 : Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 1/12/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione
telematica. - N. 79 (1 aprile 2021).
Soggetti / Subjects
1. COVID-19 ‒ Epidemie ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Normativa nazionale ‒ Testi
2. Scuole ‒ Didattica ‒ Effetti delle epidemie di COVID-19 ‒ Normativa nazionale ‒ Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286802663
Marche, LR 3 agosto 2020, n. 39 : Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età
pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso. - 2020.
- 1 risorsa online. - Ultima consultazione 07/12/2021.
Soggetti / Subjects
1. Educatori della prima infanzia e insegnanti ‒ Corsi di formazione ‒ Temi specifici : Primo
soccorso ‒ Marche ‒ Normativa regionale ‒ Testi
2. Genitori ‒ Corsi di formazione ‒ Temi specifici : Primo soccorso ‒ Marche ‒ Normativa
regionale ‒ Testi
3. Scuole medie superiori ‒ Studenti ‒ Corsi di formazione ‒ Temi specifici : Primo soccorso ‒
Marche ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2
177
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287696212

670 Diritto allo studio
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Friuli-Venezia Giulia, DGR 4 settembre 2020, n. 1349 : Lr 23/2007, art 34, comma 4 bis e comma
4 ter. anno scolastico 2020-2021. Titolo agevolato sperimentale “abbonamento scolastico
residenti FVG”. Modifica alla dgr 1242/2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 96 kB. - Ultima
consultazione: 29/11/2021.
Soggetto / Subject
Servizi di trasporto pubblici e servizi di trasporto scolastico ‒ Abbonamenti scolastici ‒ Acquisto da
parte di alunni e studenti ‒ Legislazione regionale : Friuli-Venezia Giulia. DGR 7 agosto 2020, n.
1242 ‒ Modifica ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1349/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
349-2020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286619104
Friuli-Venezia Giulia, DGR 7 agosto 2020, n. 1242 : Lr 23/2007, art 34, commi 4 bis, 4 ter e 4
quater. Anno scolastico 2020-2021. Definizione delle priorità, criteri e modalità di accesso al
titolo agevolato sperimentale ‘‘abbonamento scolastico residenti FVG”. - 2020. - 2 risorse online.
- PDF. - Ultima consultazione: 29/11/2021.
Soggetto / Subject
Servizi di trasporto pubblici e servizi di trasporto scolastico ‒ Abbonamenti scolastici ‒ Acquisto da
parte di alunni e studenti ‒ Finanziamenti del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa
regionale ‒ Testi

Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1242/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
242-2020.pdf
Allegato / Annex
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1242/Allegato%201%20alla%20Delibera%2012422020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286619721
Marche, DGR 30 settembre 2019, n. 1149 : L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n.
320 - D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226 - Approvazione linee di indirizzo ai Comuni per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici. - Revoca DGR n. 1285 del 10/09/2012. - 2019.
- 1 risorsa online. - PDF. - 388 kB. - Ultima consultazione: 30/11/2021.
Soggetto / Subject
Libri di testo ‒ Acquisto ‒ Buoni scuola ‒ Erogazione alle famiglie degli studenti delle scuole medie
da parte dei comuni ‒ Linee di indirizzo delle Marche (Amm. reg.) ‒ Legislazione regionale : Marche.
DGR 10 settembre 2012, n. 1285 ‒ Revoca ‒ Normativa regionale – Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1149_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286671050

675 Formazione
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Friuli-Venezia Giulia, DGR 7 agosto 2020, n. 1249 : Lr 27/2017. Attività di istruzione e
formazione professionale (IeFP) rivolta a giovani di età inferiore ai diciotto anni. Definizione
delle attività finanziabili. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 128 kB. - Ultima consultazione:
29/11/2021.
Soggetto / Subject
Adolescenti ‒ Apprendistato, formazione professionale e istruzione professionale ‒ Finanziamenti del
Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa Regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1249/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
249-2020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286619602

684 Servizi educativi per la prima infanzia
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Friuli-Venezia Giulia, D.P. reg. 23 marzo 2020, n. 48 : Regolamento concernente i criteri e le
modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di
cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei
servizi per la prima infanzia). - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 492 kB. - Ultima consultazione:
29/11/2021.

Soggetto / Subject
Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Rette ‒ Rimborsi alle famiglie da parte del Friuli-Venezia
Giulia (Amm. reg.) ‒ Assegnazione ‒ Criteri e modalità ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/ScaricaDocumento.aspx?Id=6178
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286619520
Friuli-Venezia Giulia, DGR 24 luglio 2020, n. 1150 : Sezioni primavera: intesa tra regione FriuliVenezia Giulia e ufficio scolastico regionale relativa alla sperimentazione delle ‘sezioni
primavera’ per l’anno scolastico 2020/2021. Approvazione schema e autorizzazione alla stipula.
- 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 07/12/2021.
Soggetto / Subject
Sezioni primavera ‒ Gestione ‒ Protocolli d’intesa tra Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) e Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1150/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
150-2020.pdf
Allegato / Annex
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1150/Allegato%201%20alla%20Delibera%2011502020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287740963
Marche, DGR 30 settembre 2019, n. 1178 : Protocollo d´Intesa tra la Regione Marche e l’ufficio
scolastico regionale per le Marche per l’offerta di un servizio educativo denominato: “Sezioni
Primavera”, destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. - 2019. - 1 risorsa online.
- PDF. - 356 kB. - Ultima consultazione: 30/11/2021.
Soggetto / Subject
Sezioni primavera ‒ Gestione ‒ Protocolli d’intesa tra Marche (Amm. reg.) e Ufficio scolastico
regionale per le Marche ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1178_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286669819

728 Disabilità

torna all’indice

Friuli-Venezia Giulia, DGR 21 agosto 2020, n. 1279 : Lr 9/2020, art 17 - Piano straordinario per
la disabilità a protezione della salute dal contagio da covid-19. Approvazione dei piani
territoriali delle aziende sanitarie della regione. - 2020. - 4 risorse online. - PDF. - Ultima
consultazione: 29/11/2021.
Soggetto / Subject
Disabili ‒ Contagio da COVID-19 ‒ Prevenzione ‒ Piani territoriali delle aziende sanitarie locali ‒
Approvazione da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi

Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1279/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
279-2020.pdf
Allegato A / Annex A
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1279/Allegato%201%20alla%20Delibera%2012792020.pdf
Allegato B / Annex B
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1279/Allegato%202%20alla%20Delibera%2012792020.pdf
Allegato C / Annex C
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1279/Allegato%203%20alla%20Delibera%2012792020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286619462
Marche, DGR 29 luglio 2019, n. 912 : Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse
da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. 464 kB. - Ultima consultazione 06/12/2021.
Soggetto / Subject
Alunni disabili e studenti disabili : Disabili fisici e disabili sensoriali ‒ Assistenza sociosanitaria ‒
Finanziamenti delle Marche (Amm. reg.) ‒ Ripartizione agli ambiti territoriali ‒ Normativa regionale
‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0912_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287236024
Marche, DGR 8 giugno 2020, n. 669 : Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali a.s. 2019/2020. Modifica DGR n. 912/2019. - 2020. - 1 risorsa online.
- PDF. - 348 kB. - Ultima consultazione: 06/12/2021.
Soggetto / Subject
Alunni disabili e studenti disabili : Disabili fisici e disabili sensoriali ‒ Assistenza sociosanitaria ‒
Legislazione regionale : Marche. DGR 29 luglio 2019, n. 912 ‒ Modifica ‒ Normativa regionale ‒
Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=2551939&enti=GRM
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287239744
Sardegna, DGR 24 settembre 2020, n. 47/64: Programma per la lotta alla dispersione scolastica
anno scolastico 2020/2021 - POR FSE 2014/2020 - Programmazione Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” e Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. - 2020.
- 1 risorsa online. - PDF. - 92 kB. - Ultima consultazione: 20/12/2021.

Soggetti / Subjects
1. Dispersione scolastica ‒ Prevenzione ‒ Finanziamenti della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Approvazione
‒ Normativa regionale ‒ Testi
2. Alunni disabili e studenti disabili ‒ Integrazione scolastica ‒ Finanziamenti della Sardegna (Amm.
reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52395/0/def/ref/DBR52346/
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289492241

730 Dipendenze
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Marche, DGR 18 novembre 2019, n. 1423, : Attuazione D.A. 99/2019 - Criteri di ripartizione e
di gestione delle risorse economiche per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)
- Periodo 2019-2021. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 416 kB. - Ultima consultazione 30/11/2021.
Soggetto / Subject
Dipendenza da Internet e gioco d’azzardo patologico ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Fondi sociali ‒
Ripartizione ‒ Criteri ‒ Marche ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1423_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286659218

762 Sistema nervoso - Malattie. Disturbi psichici

torna all’indice

Friuli-Venezia Giulia, DGR 7 agosto 2020, n. 1248 : Lr 24/2019, art 7, comma 46 - progetto
sperimentale per l’identificazione precoce dei problemi nelle sfere dell’apprendimento e per
supportare l’attività di prevenzione dei dsa. Approvazione progetto e schema di convenzione. 2020. - 3 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 29/11/2021.
Soggetto / Subject
Disturbi dell’apprendimento ‒ Diagnosi precoce e prevenzione ‒ Progetti ‒ Approvazione da parte
del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1248/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
248-2020.pdf
Allegato A / Annex A
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1248/Allegato%201%20alla%20Delibera%2012482020.pdf
Allegato B / Annex B
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1248/Allegato%202%20alla%20Delibera%2012482020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286619815

Marche, DGR 24 febbraio 2020, n. 185 : L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con
persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 244
kB. - Ultima consultazione 07/12/2021.
Soggetto / Subject
Sussidi economici ‒ Erogazione alle famiglie di bambini e adolescenti autistici ‒ Marche ‒ Normativa
regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0185_20.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287670557

803 Politiche sociali

torna all’indice

Marche, DGR 9 marzo 2020, n. 292 : Modifica DGR n. 1568/2019 - Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali annualità 2019 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del
01/08/2019 - individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto. - 2020. - 1
risorsa online. - PDF. - 264 kB. - Ultima consultazione 07/12/2021.
Soggetto / Subject
Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒
Legislazione regionale : Marche. DGR 12 dicembre 2019, n. 1568 ‒ Modifica ‒ Normativa regionale
‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0292_20.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287673022
Marche, LR 3 agosto 2020, n. 38 : Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in
materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà. - 2020. - 1 risorsa online. Ultima consultazione: 07/12/2021.
Soggetti / Subjects
1. Inserimento lavorativo e integrazione sociale ‒ Promozione ‒ Marche ‒ Normativa regionale ‒
Testi
2. Povertà ‒ Riduzione ‒ Fondi sociali ‒ Marche ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2
176
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287678784

806 Famiglie - Politiche sociali

torna all’indice

L. 1 aprile 2021, n. 46 : Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. - 2021. - 1 risorsa online. Ultima consultazione: 30/11/2021.

Abstract
La presente legge, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione,
in particolare femminile, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico, attraverso l’assegno unico e universale. L’adozione dei suddetti decreti
avviene su proposta dei ministri con delega per la famiglia, lavoro e politiche sociali, economia e
finanze, sentita la Conferenza unificata.
Soggetto / Subject
Assegno unico universale ‒ Erogazione alle famiglie con figli ‒ Competenze di Italia (Stato). Governo
‒ Normativa nazionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.normattiva.it/eli/id/2021/04/06/21G00057/ORIGINAL
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286678753
Liguria, DGR 10 aprile 2020, n. 302 : Ulteriore integrazione risorse per contributi straordinari
di sostegno alle famiglie per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica
legata all’emergenza COVID19 (Avviso pubblico approvato con DGR 185/2020). Impegno di €
400.000,00 a favore di FILSE SPA. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 280 kB. - Ultima consultazione:
21/12/2021.
Soggetto / Subject
Sussidi economici ‒ Erogazione alle famiglie con figli da parte della Liguria (Amm. reg.) ‒ Effetti
delle epidemie di COVID-19 ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020302/REG_AMM_A_302_2020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289611766
Marche, DGR 29 luglio 2019, n. 921: Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo
statale per le politiche della famiglia 2019, di cui all’Intesa n. 30 approvata in sede di Conferenza
Unificata il 17/04/2019. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 336 kB. - Ultima consultazione 06/12/2021.
Soggetto / Subject
Famiglie ‒ Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Gestione ‒ Approvazione da parte delle
Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0921_19.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287235439

810 Servizi sociali
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Marche, Del. Ass. 12 maggio 2020, n. 109 : Piano sociale regionale 2019-2021. Indirizzi prioritari
e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli
interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità nell’ambito del
processo di integrazione tra sistemi di welfare. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 3,67 MB. - Ultima
consultazione 06/12/2021.

Soggetti / Subjects
1. Marche (Regione). Piano sociale regionale 2019-2021 ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒
Testi
2. Servizi sanitari e servizi sociali ‒ Programmazione ‒ Piani sociali integrati delle Marche (Amm.
reg.) ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am70_10
.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287239634

818 Servizi semiresidenziali e di aggregazione

torna all’indice

Liguria, DGR 22 maggio 2020, n. 424 : Emergenza COVID19. Disposizioni relative alle attività
svolte dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative procedure
(art.48 DL 18/2020). - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 2,43 MB. - Ultima consultazione: 21/12/2021.
Soggetto / Subject
Centri diurni e servizi semiresidenziali ‒ Organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di COVID-19 –
Riduzione ‒ Linee di indirizzo del Servizio Sanitario Regione Liguria ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020424/REG_AMM_A_424_2020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289605934

850 Servizi sanitari

torna all’indice

Friuli-Venezia Giulia, DGR 7 agosto 2020, n. 1225 : Fondo nazionale politiche per la famiglia.
Destinazione delle risorse assegnate alla regione per l’anno 2020. Approvazione preliminare. 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 30/11/2021.
Soggetti / Subjects
1. Consultori familiari ‒ Potenziamento ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Gestione ‒ Approvazione
da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
2. Famiglie ‒ Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Gestione ‒ Approvazione da parte del
Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1225/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
225-2020.pdf
Allegato / Annex
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1225/Allegato%201%20alla%20Delibera%2012252020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286673108
Marche, Reg. reg. 1 febbraio 2018, n. 1, : Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
regionale 30 settembre 2016, n. 21, “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle

strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi
contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”. 2018. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 06/12/2021.
Soggetto / Subject
Servizi sanitari e servizi sociosanitari ‒ Accreditamento e organizzazione ‒ Regolamenti delle Marche
(Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=1
999
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1287239652

936 Attività ricreative
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Liguria, DGR 3 giugno 2020, n. 466 : Voucher Centri estivi 2020 emergenza COVID19, a valere
su POR FSE LIGURIA 2014/2020. Accertamento Euro 5.315.843,44=. Impegno Euro
6.253.933,46=. Approvazione avviso pubblico alle famiglie e schema di convenzione con FILSE
per gestione della misura. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,58 MB. - Ultima consultazione:
21/12/2021.
Soggetto / Subject
Centri estivi ‒ Iscrizioni ‒ Buoni acquisto ‒ Erogazione alle famiglie a basso reddito e alle persone
svantaggiate ‒ Finanziamenti della Liguria (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi
Atto / Act
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020466/REG_AMM_A_466_2020.pdf
Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289605689
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