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122 Bambini e adolescenti stranieri                                                                     torna all’indice 

Valle d’Aosta, DGR 18 gennaio 2021, n. 19 : Approvazione dello schema di convenzione tra 

Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, Consiglio regionale del Piemonte, regione Piemonte, 

Garante regionale infanzia e adolescenza Valle d’Aosta, Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste, ANCI Piemonte, Università degli studi di Torino, Università degli studi del Piemonte 

orientale, Compagnia di San Paolo, Fondazioni CRT e CRC, per le attività di formazione, 

sostegno e accompagnamento dei tutori volontari, ai sensi della l. 47/2017. - 2021. - 1 risorsa 

online. - PDF. - 185 KB. - Ultima consultazione: 04/01/2022. 

Soggetti / Subjects 

1. Minori stranieri non accompagnati – Tutori : Volontari – Accompagnamento e formazione – 

Convenzioni – Approvazione – Valle d’Aosta – Normativa regionale – Testi 

2. Operatori sociosanitari – Formazione – Temi specifici : Tutela dei minori stranieri non 

accompagnati – Finanziamenti della Valle d’Aosta (Amm. Reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

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

o=d&id=617826 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/129071867399 

 

150 Affidamento familiare                                                                                        torna all’indice 

Veneto, DGR 20 maggio 2021, n. 642 : Criteri e risorse per gli interventi a tutela dei minori in 

situazione di disagio con progetti di affido familiare, 2020. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 27/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Affidamento familiare – Progetti – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Erogazione alle aziende 

sanitarie locali e ai comuni – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=448942 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290168239 

  

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                                                torna all’indice 

Veneto, DGR 7 settembre 2021, n. 1218 : Sperimentazione di interventi in favore di coloro che 

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

provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Art. 1, comma 250, legge 27 dicembre 2017, n. 205. - 

2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 28/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Sostegno – Progetti – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=457332 

 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=617826
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=617826
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290718673
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=448942
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290168239
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=457332


 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243491 

  

180 Separazione coniugale e divorzio                                                                  torna all’indice 

Basilicata, LR 6 ottobre 2021, n. 46 : Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in 

situazione di difficoltà. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione ai genitori divorziati e genitori separati da parte della Basilicata 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=1838 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293215486 

 

Lazio, LR 1 luglio 2021, n. 9 : Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio 

economico e abitativo. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione ai genitori separati da parte del Lazio (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-

regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9418&sv=vigente 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293221114 

 

370 Economia                                                                                                         torna all’indice 

Valle d’Aosta, LR 16 giugno 2021, n. 15 : Assestamento al bilancio di previsione della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di sostegno all’economia 

regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo 

provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. - 

2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,63 MB. - Risorsa online; descrizione basata sul PDF (sito Bollettino 

di Legislazione tecnica). - Ultima consultazione: 25/01/2022. 

Soggetto / Subject 

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

Atto / Act 

https://www.legislazionetecnica.it/7502385/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-

sicurezza-ambiente/l-r-valle-daosta-16-06-2021-n-15/assestamento-bilancio-previsione 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293297879 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243491
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=1838
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293215486
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9418&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9418&sv=vigente
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293221114
https://www.legislazionetecnica.it/7502385/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/l-r-valle-daosta-16-06-2021-n-15/assestamento-bilancio-previsione
https://www.legislazionetecnica.it/7502385/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/l-r-valle-daosta-16-06-2021-n-15/assestamento-bilancio-previsione
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293297879


 

372 Condizioni economiche                                                                                   torna all’indice 

Valle d’Aosta, LR 18 maggio 2021, n. 10 : Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 

(Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a 

sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Mutui – Pagamenti – Legislazione regionale : Valle d’Aosta. LR 9 aprile 2021, n. 5 – Modifica – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9682 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293293612 

 

404 Diritti dei bambini                                                                                              torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri Decl (28/04/2021) : Declaration by the Committee of 

Ministers on the need to protect children’s privacy in the digital environment. - 2021. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 14/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Diritto alla riservatezza – In relazione all’uso di Internet – Dichiarazioni del 

Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a2436a 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292071607 

  

Unione europea. Commissione Europea, COM/2021/142 final : Comunicazione della 

Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo 

e al Comitato delle Regioni Strategia dell’UE sui diritti dei minori. - 2021. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 19/01/2022. 

Abstract 

In questa Comunicazione è contenuta la Strategia dell’Unione europea su diritti delle persone di 

minore età e, con essa, la Commissione europea si impegna a porre il loro superiore interesse al centro 

delle politiche dell’Ue, attraverso le sue azioni interne ed esterne e in linea con il principio di 

sussidiarietà. Vengono così riuniti tutti gli strumenti legislativi, politici e di finanziamento dell’Ue, 

sia nuovi che già esistenti, all’interno di un quadro globale e sono proposte una serie di azioni mirate 

in sei settori tematici, ciascuno dei quali definisce le priorità future per l’azione dell’Ue. 

Imprescindibile il rafforzamento dell’integrazione dei diritti delle persone di minore età in tutte le 

politiche che li coinvolgono, più o meno direttamente, dell’Ue, con una attenzione particolare a chi 

si trova a vivere in situazioni di maggiore vulnerabilità. La Strategia ha visto il coinvolgimento diretto 

delle persone di minore età e, infatti, in fase di preparazione, sono stati presi in considerazione oltre 

10.000 dei loro punti di vista e i suggerimenti di oltre 10.000 bambine, bambini e adolescenti. 

Soggetto / Subject 

Diritti dei bambini – Promozione e tutela – Politiche dell’Unione europea – Comunicazioni 

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

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9682
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293293612
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a2436a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292071607


 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292601267 

  

405 Tutela del minore                                                                                            torna all’indice 

Basilicata, LR 15 gennaio 2021, n. 5 : Garante regionale dei diritti della persona. - 2021. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 24/01/2022. 

Soggetti / Subjects 

1. Garante regionale dei diritti della persona, Basilicata – Istituzione – Normativa regionale – Testi 

2. Garanti per l’infanzia – Istituzione – Basilicata – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=1590 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293057541 

 

408 Diritti                                                                                                                    torna all’indice 

Unione europea. Consiglio dell’Unione europea, Concl. 5 march 2021 n. 6795/21 : Council 

conclusions on strengthening the application of the Charter of Fundamental Rights in the 

European Union. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 396 KB. - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Applicazione – Conclusioni dell’Unione 

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

2. Diritti fondamentali – Promozione e tutela – Conclusioni dell’Unione europea. Consiglio 

dell’Unione europea – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6795-2021-INIT/en/pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292631449 

  

412 Organizzazioni internazionali                                                                           torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2199 (2021) : The Assembly’s vision on the 

strategic priorities for the Council of Europe. - 2021. - 1 risorsa elettronica. - Ultima consultazione: 

18/01/2021. 

Soggetto / Subject 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – Politiche – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/en/files/29167/html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292553231 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292601267
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=1590
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293057541
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6795-2021-INIT/en/pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292631449
https://pace.coe.int/en/files/29167/html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292553231


 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2369 (2021) : The Assembly’s vision on the 

strategic priorities for the Council of Europe. - 2021. - 1 risorsa elettronica. - Ultima consultazione: 

30/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – Politiche – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://pace.coe.int/en/files/29166/html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286671036 

  

620 Istruzione                                                                                                         torna all’indice 

Veneto, DGR 15 giugno 2021, n. 764 : Determinazione del calendario per l’Anno Scolastico 

2021-2022. L.R. 11 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d). - 2021. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 28/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Calendario scolastico – Veneto – A.s. 2021/2022 – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=450874 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290242736 

  

Veneto, DGR 15 giugno 2021, n. 775 : Disposizioni regionali per la promozione della pratica 

sportiva in ambito scolastico. Progetto “Scuola & Sport” 2021. Contributo per la promozione 

della pratica sportiva nelle scuole per il 2021 e approvazione dello schema di accordo 

procedimentale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 

Ministero dell’Istruzione. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, artt. 15 e 20. - 2021. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 28/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Scuole – Alunni e studenti – Attività motorie e sport – Promozione – Finanziamenti del Veneto (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=450961 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243280 

 

656 Scuole medie superiori                                                                                    torna all’indice 

Valle d’Aosta, LR 27 aprile 2021, n. 7 : Misure urgenti per lo svolgimento dell’esame di Stato e 

delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

17/01/2022. 

 

 

https://pace.coe.int/en/files/29166/html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286671036
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=450874
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290242736
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=450961
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243280


 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole medie superiori – Studenti - Esami di maturità – Organizzazione – Effetti delle epidemie 

di COVID-19 – Valle d’Aosta – Normativa regionale – Testi 

2. Scuole medie inferiori – Studenti – Esami – Organizzazione – Effetti delle epidemie di COVID-19 

– Valle d’Aosta – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9642 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292472654 

 

670 Diritto allo studio                                                                                              torna all’indice 

Marche, LR 5 gennaio 2021, n. 1 : Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia 

istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in 

materia di diritto allo studio”. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Diritto allo studio – Legislazione regionale : Marche. LR 20 febbraio 2017, n. 4 – Modifica – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2

196 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293298113 

  

Puglia, DGR 15 febbraio 2021, n. 252 : Puglia Regione Universitaria : studiare e vivere città 

sostenibili (DGR n.2383/2019). Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, 

Adisu, Atenei e Città Universitarie. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,2 MB. - Ultima 

consultazione: 24/01/2022. 

Soggetti / Subjects 

1. Università – Servizi per gli studenti – Miglioramento – Progetti – Puglia – Normativa regionale – 

Testi 

2. Università – Studenti – Diritto allo studio – Protocolli d’intesa – Approvazione – Puglia – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://old.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=de359572-34de-4816-9621-

6ed6fdf5d533&groupId=10192 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293217737 

  

Unione europea. Commissione Europea, Decisione di esecuzione (ue) 2021/462 : decisione di 

esecuzione (ue) 2021/462 della commissione del 15 marzo 2021che fissa la ripartizione definitiva 

dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle 

scuole per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 e che modifica la decisione di esecuzione 

(UE) 2020/467. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/01/2022. 

 

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9642
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292472654
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2196
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2196
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293298113
http://old.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=de359572-34de-4816-9621-6ed6fdf5d533&groupId=10192
http://old.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=de359572-34de-4816-9621-6ed6fdf5d533&groupId=10192
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293217737


 

Soggetto / Subject 

Scuole – Refezione scolastica – Finanziamenti – Ripartizione – Decisioni dell’Unione europea. 

Commissione Europea – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292472032 

 

Veneto, DGR 22 giugno 2021, n. 809 : Approvazione del Piano Regionale Annuale degli 

interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra 

la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2021-2022. - 2021. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 28/12/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Università – Studenti – Diritto allo studio – Convenzioni – Approvazione da parte del Veneto 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Università – Studenti - Diritto allo studio – Piani di intervento del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=451444 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290242519 

  

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                           torna all’indice 

Emilia-Romagna, OPGR 30 aprile 2021, n. 68 : Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Indicazioni operative per la riapertura dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,6 MB. - 

Descrizione basata sul PDF (Sito Regione Emilia-Romagna). - Ultima consultazione: 21/01/2022. 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole – Alunni, bambini in età prescolare e studenti – Contagio da COVID-19 – Gestione e 

prevenzione – Guide operative dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Servizi educativi per la prima infanzia – Bambini piccoli – Contagio da COVID-19 – Gestione e 

prevenzione – Guide operative dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=leggi&cod_protocollo=PPG/2021/78&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292854298 

  

Puglia, DGR 27 gennaio 2021, n. 123 : D. Lgs. 65/2017: Sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino ai sei anni - Schema di Protocollo d’Intesa per l’istituzione del 

Comitato regionale per la promozione del Sistema Zerosei - Schema di Protocollo d’Intesa per 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292472032
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=451444
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290242519
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2021/78&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2021/78&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2021/78&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2021/78&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292854298


 

la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni 

attraverso azioni di formazione congiunta anche nell’ambito della qualificazione professionale 

del personale impegnato nel Sistema integrato in raccordo con il Piano nazione di formazione 

di cui alla Legge n. 107 del 2015 - Approvazione. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 545 KB. - 

Ultima consultazione: 24/01/2022. 

Soggetti / Subjects 

1. Coordinamento pedagogico – Promozione – Protocolli d’intesa – Approvazione – Puglia – 

Normativa regionale – Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Promozione – Protocolli d’intesa – 

Approvazione – Puglia – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://old.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=03f4f287-7869-4963-b626-

2dd688820f70&groupId=10192 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293216344 

  

Toscana, DGR 5 luglio 2021, n. 703 : L.R. 32/2002: approvazione del riparto dei fondi per la 

realizzazione dei progetti educativi zonali - P.E.Z. - anno 2021/2022 con particolare riferimento 

agli interventi di rafforzamento e sviluppo dei servizi per la prima infanzia e di coordinamento 

del sistema territoriale. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 287 KB. - Ultima consultazione: 

21/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Potenziamento – Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) 

– Ripartizione ai comuni e alle unioni di comuni – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=53964 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292832389 

  

Toscana, DGR 8 febbraio 2021, n. 88 : Servizi educativi per la prima infanzia - Determinazioni 

regionali per l’anno educativo 2021/2022 ai sensi all’art. 10 bis del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R. - 2021. - 1 risorse online. - PDF. - 29,1 KB. - Ultima 

consultazione: 13/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Bambini piccoli – Iscrizioni – Toscana – A.E. 2021/2022 – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=50027 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1291872998 

  

Veneto, DGR 14 settembre 2021, n. 1239 : Destinazione di ulteriori risorse per l’anno 2021 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. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 28/12/2021. 

http://old.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=03f4f287-7869-4963-b626-2dd688820f70&groupId=10192
http://old.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=03f4f287-7869-4963-b626-2dd688820f70&groupId=10192
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293216344
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=53964
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292832389
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=50027
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1291872998


 

Soggetto / Subject 

Scuole dell’infanzia non statali e servizi educativi per la prima infanzia – Finanziamenti del Veneto 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=458001 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243518 

 

Veneto, DGR 16 marzo 2021, n. 296 : Criteri di presentazione delle domande per il 

riconoscimento del finanziamento in conto gestione ai servizi prima infanzia. - 2021. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 27/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Gestione – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=443785 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167609 

 

Veneto, DGR 9 febbraio 2021, n. 159 : Approvazione delle “Linee di indirizzo per la Gestione 

dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” e del 

documento sul “Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 nel contesto scolastico 

e luoghi di socializzazione”. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 2,19 MB. - Ultima consultazione: 

27/12/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole – Alunni e studenti – Contagio da COVID-19 – Gestione e prevenzione – Linee guida del 

Veneto (Amm. Reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

2. Servizi educativi per la prima infanzia – Bambini piccoli – Contagio da COVID-19 – Gestione e 

prevenzione – Linee guida del Veneto (Amm. Reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210224_DeliberazioneGiunta

Regionale_n159_VE.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167021 

  

Veneto, DGR 19 novembre 2021, n. 1607 : Piano pluriennale per il Sistema integrato di 

educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 

2021-2025. Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di 

istruzione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. Intesa n. 82/CU dell’8 luglio 2021, n. 

101/CU del 4 agosto 2021, n. 119/CU del 9 settembre 2021. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 28/12/2021. 

 

 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=458001
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243518
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=443785
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167609
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210224_DeliberazioneGiuntaRegionale_n159_VE.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210224_DeliberazioneGiuntaRegionale_n159_VE.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167021


 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione – 

Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=463830 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243571 

   

701 Bambini e adolescenti – Salute                                                                          torna all’indice 

Ord. 21 maggio 2021 : Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali 

e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19. - 2021. 

- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 18/1/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione 

telematica. - N. 128 (31 maggio 2021). 

Abstract 

L’Ordinanza del Ministero della salute contiene le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza 

COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021 (la prima pubblicazione è avvenuta con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020). Il testo è stato redatto grazie al lavoro 

congiunto con l’Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle Province d’Italia, Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, la Società italiana di pediatria, d’intesa con i Ministeri 

dell’istruzione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche giovanili e dello sport, 

ed è integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della 

protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le Linee guida si rivolgono ai soggetti 

pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative 

volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano 

attività specifiche quali ad esempio attività sportive, culturali, etc. Tra tali attività sono ricomprese, a 

titolo esemplificativo, le attività svolte: in centri estivi; in servizi socioeducativi territoriali; in centri 

con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; presso associazioni, scout, cooperative, 

parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose (c.d. attività di comunità). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Attività ludiche e attività ricreative – Gestione e organizzazione – Effetti 

delle epidemie di COVID-19 – Italia – Linee guida – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21A03369/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292553195 

   

728 Disabilità                                                                                                              torna all’indice 

Sardegna, DGR 8 ottobre 2020, n. 50/40 : Interventi per il supporto organizzativo del servizio 

di istruzione per gli studenti con disabilità. Linee guida regionali e criteri di riparto dei fondi 

regionali in favore degli enti locali competenti. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima 

consultazione: 20/12/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Alunni disabili e studenti disabili – Servizi di integrazione scolastica – Fondi sociali – 

Ripartizione agli enti locali da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=463830
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290243571
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292553195


 

2. Alunni disabili e studenti disabili – Servizi di integrazione scolastica – Linee guida della Sardegna 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52534/0/def/ref/DBR52454/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52535/0/def/ref/DBR52454/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289490043 

  

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

Basilicata, LR 23.09.2021, n. 40 : “Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello 

spettro autistico”. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Autistici – Sostegno e tutela – Basilicata – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi 

Link record 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293060518 

  

Veneto, DGR 27 aprile 2021, n. 536 : Presentazione di un progetto di intervento nel seguente 

ambito “Istituzione di una rete di coordinamento territoriale tra pediatri di famiglia, servizi 

educativi per la prima infanzia e le unità di neonatologia/terapie intensive neonatali e di 

neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata ad anticipare la diagnosi e 

l’intervento attraverso la sorveglianza della popolazione generale e ad alto rischio e programmi 

di formazione specifici per il riconoscimento/valutazione/intervento precoce”, a seguito 

dell’Avviso pubblico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Bando NIDA 2021-2022. Legge 18 

agosto 2015, n. 134. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Autismo – Diagnosi – Progetti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=447277 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167709 

  

803 Politiche sociali                                                                                                   torna all’indice 

Abruzzo, DGR del 22 febbraio 2021, n. 99 : Linee di indirizzo per la predisposizione di un 

Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale – Programmazione fondi di cui alla 

delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 

24.07.2019: approvazione criteri per la ripartizione delle risorse di 8 milioni di euro assegnate 

con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/07/2020 alla Regione Abruzzo 

e delle risorse con vincolo di destinazione per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi 

GESCAL) riprogrammabili. - 1 risorse online. - PDF. - Descrizione basata sul PDF (sito regione 

Abruzzo). - Ultima consultazione: 24/01/2022. 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52534/0/def/ref/DBR52454/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52535/0/def/ref/DBR52454/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1289490043
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293060518
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=447277
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167709


 

Soggetto / Subject 

Edilizia popolare – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione da parte dell’Abruzzo (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-99-del-22022021 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293053177 

 

Abruzzo, DGR 25 gennaio 2021, n. 22 : Programmazione degli interventi in materia di politiche 

giovanili. Intesa sancita dalla Conferenza Unificata Repertorio del 29 gennaio 2020 (Rep. Atti 

n.12/CU) di riparto delle risorse stanziate sul Fondo Politiche Giovanili per l’anno 2020. - 2021. 

- 1 risorse online. - Descrizione basata sul PDF (sito regione Abruzzo). - Ultima consultazione: 

17/01/2022. 

Soggetto 

Giovani – Politiche sociali – Fondi sociali – Ripartizione – Abruzzo – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-22-del-25012021 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292473253 

  

DL 25 maggio 2021, n. 73 : Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

17/01/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 123 (25 maggio 2021). 

Soggetto / Subject 

Italia (Stato) – Politiche sociali – Fondi sociali – Erogazione – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292473225 

  

L. 23 luglio 2021, n. 106 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

17/01/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 176 (24 luglio 2021). 

Soggetto / Subject 

Italia (Stato) – Politiche sociali – Fondi sociali – Erogazione – Legislazione statale : Italia. DL 25 

maggio 2021, n. 73 – Modifica – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292474293 

Toscana, Reg. 22 marzo 2021, n. 12/R : Modifiche al DPGR 2/R del 9 gennaio 2018 

(Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-99-del-22022021
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293053177
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-22-del-25012021
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292473253
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292473225
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292474293


 

“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). - 2021. 

- 1 risorse online. - Ultima consultazione: 13/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Cittadinanza sociale – Promozione – Legislazione regionale : Toscana. Reg. 9 gennaio 2018, n. 2 – 

Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regola

mento.giunta:2021-03-22;12/R 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1291879387 

  

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                              torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 8 marzo 2021, n. 322 : Modifica dell’elenco dei comuni all’allegato 1) 

della convenzione per la realizzazione del progetto “piano voucher famiglie meno abbienti” 

approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1254/2020. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 

211 KB. - Ultima consultazione: 21/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Famiglie a basso reddito – Sostegno – Progetti – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione ai 

comuni da parte dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2021/325&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292837531 

  

Toscana, DGR 8 marzo 2021, n. 212 : Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 

caregiver familiare : approvazione Linee di indirizzo. - 2021. - 1 risorse online. - PDF. - 1 MB. - 

Ultima consultazione: 13/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione ai familiari datori di cure – Linee di indirizzo della Toscana (Amm. 

reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=50853 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1291886780 

  

850 Servizi sanitari                                                                                                 torna all’indice 

Veneto, DGR 2 febbraio 2021, n. 104 : Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei 

servizi socio sanitari area anziani, disabili e minori. DGR n. 132/CR del 29/12/2020. - 2021. - 1 

risorsa online. - PDF. - 260 KB. - Ultima consultazione: 27/12/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi sanitari e servizi sociosanitari – Accreditamento – Veneto – Normativa regionale – Testi 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2021-03-22;12/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2021-03-22;12/R
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1291879387
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2021/325&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2021/325&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2021/325&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1292837531
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=50853
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1291886780


 

Atto / Act 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/html2pdf.aspx?id=440448&tipoAtto=9&storico=

False 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167301 

  

Veneto, DGR 20 maggio 2021, n. 643 : Risorse 2021 per i “Consultori Familiari Socio-Educativi”. 

- 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/12/2021. 

Soggetto / Subject 

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

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=448943 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290167636 

  

922 Tecnologie multimediali                                                                                   torna all’indice 

Puglia, LR 6 agosto 2021, n. 32 : Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento 

del digital divide. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/01/2022. 

Soggetto / Subject 

Divario digitale – Riduzione – Fondi sociali della Puglia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13700 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1293220680 

  

938 Sport                                                                                                                 torna all’indice 

Veneto, LR 05 maggio 2021, n. 8 : Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia 

di istruzione, cultura e sport. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 28/12/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Alunni disabili e studenti disabili – Diritto allo studio – Legislazione regionale : Veneto. LR 7 

aprile 1998, n. 8 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

2. Attività culturali e sport – Finanziamenti – Legislazione regionale : Veneto. LR 20 maggio 2020, 

n. 17 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-

legge?numeroDocumento=8&id=53105698&backLink=https://www.consiglioveneto.it/leggi-

regionali?p_p_id=crv_sgo_leggi_INSTANCE_DOBvAbde9hRk&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1290242291 
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