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352 Violenza di genere torna all’indice

Sardegna, DGR 11 agosto 2021, n. 34/23 : L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del reddito
di libertà per le donne vittime di violenza”. Programmazione della somma di euro 250.000
(provenienti da una donazione a favore della Regione Sardegna) ad integrazione delle risorse
stanziate per l’anno 2021. Approvazione definitiva. - 1 risorsa online. - PDF. - 40 KB. - Ultima
consultazione: 1/02/2022.

Soggetti / Subject

Donne maltrattate e violentate - Reddito di libertà - Finanziamenti - Approvazione da parte della
Sardegna (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56527/0/def/ref/DBR56511/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300728406

Sardegna, DGR 21 luglio 2021, n. 29/12 : L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del reddito
di libertà per le donne vittime di violenza”. Programmazione della somma di euro 250.000
(provenienti da una donazione a favore della Regione Sardegna) ad integrazione delle risorse
stanziate per l'anno 2021. Approvazione preliminare. - 1 risorsa online. - PDF. - 52 KB. - Ultima
consultazione: 1/02/2022.

Soggetto / Subject

Donne maltrattate e violentate - Reddito di libertà - Finanziamenti - Approvazione da parte della
Sardegna (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56202/0/def/ref/DBR56152/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300726963

 

404 Diritti dei bambini                                                                        torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Assemblea  parlamentare,  Res.  2385  (2021)  :  Impact  of  the  Covid-19
pandemic on children’s rights. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 1/03/2022.

Soggetto / Subject

Diritti  dei bambini - Effetti  delle epidemie di COVID-19 - Risoluzioni del Consiglio d'Europa.
Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300726963
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56202/0/def/ref/DBR56152/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300728406
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56527/0/def/ref/DBR56511/


Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/29352

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300729151

 

408 Diritti torna all’indice

Unione europea. Parlamento europeo e Consiglio, Reg. (UE) 2021/692 : Regolamento (UE)
2021/692  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  28  aprile  2021  che  istituisce  il
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio.  - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 28/02/2002.

Soggetti / Subjects

1. Cittadini  comunitari  -  Partecipazione  -  Promozione  -  Regolamenti  dell'  Unione  europea.
Parlamento europeo - Normativa europea - Testi

2. Diritti, uguaglianza e uguaglianza di genere - Promozione - Regolamenti dell' Unione europea.
Parlamento europeo - Normativa europea - Testi

3. Discriminazione di genere - Riduzione - Regolamenti dell' Unione europea. Parlamento europeo -
Normativa europea - Testi

4. Unione europea - Regolamenti : Reg 1381/2013/UE - Abrogazione - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX
%3A32021R0692&qid=1621429559698

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300217650

 

510 Amministrazione pubblica torna all’indice

DL 9 giugno 2021, n. 80 : Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle  pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione del  Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.  - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
1/03/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 136 (9 giugno 2021).

Soggetto / Subject

Amministrazione  pubblica  -  Personale  -  Assunzione  e  selezione  -  In  relazione  a  Italia.  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Normativa nazionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300217650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0692&qid=1621429559698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0692&qid=1621429559698
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300729151
https://pace.coe.int/en/files/29352


Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300728813

 

550 Vita politica – Partecipazione dei bambini e adolescenti          torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2378 (2021) : Strengthening the role of
young  people  in  the  prevention  and  resolution  of  conflicts. -  1  risorsa  online.  -  Ultima
consultazione: 28/02/2022.

Abstract

L’Assemblea parlamentare del COE tratta il  tema del rafforzamento del ruolo dei giovani nella
prevenzione  e  nella  risoluzione  dei  conflitti.  Si  ricorda,  innanzitutto,  che  L'Europa  ha  diversi
conflitti attivi e prolungati sul suo territorio, i quali privano generazioni di giovani di opportunità
per un futuro migliore. Allo stesso tempo, essi costituiscono uno dei gruppi più vulnerabili nei paesi
colpiti da conflitti armati. Per poter raggiungere un accordo di pace duraturo è imprescindibile il
coinvolgimento positivo dei giovani. Tuttavia il loro potenziale e il loro contributo a un'efficace
regolamentazione dei conflitti e alla costruzione della pace ha ricevuto poca attenzione e sostegno.
Tra le altre cose, in questo contesto, l'Assemblea parlamentare deplora che la quota dei giovani nelle
legislature sia diminuita nel corso degli anni: solo il 3,9% dei parlamentari nazionali in Europa ha
meno di 30 anni. Ciò è in parte legato ad atteggiamenti negativi nei confronti delle capacità dei
giovani ma anche a diverse barriere strutturali, individuali e organizzative all'ingresso nel sistema.
Di  conseguenza,  i  giovani  cercano  alternative  alla  partecipazione,  come  scendere  in  piazza  o
impegnarsi attraverso i social media. Per promuovere la partecipazione dei giovani, i leader politici
dovrebbero avvalersi degli strumenti esistenti, come la Carta europea rivista sulla partecipazione dei
giovani alla vita locale e regionale del Congresso dei poteri locali e regionali del COE, e creare
strutture che diano ai giovani la possibilità di avere un impatto reale. Incoraggiare la partecipazione
delle generazioni più giovani al  processo decisionale locale e regionale attraverso i consigli  e i
parlamenti dei giovani è un passo importante verso la loro inclusione nella politica tradizionale.

Soggetti / Subjects

1. Conflitti  -  Prevenzione -  Ruolo dei giovani - Risoluzioni del Consiglio d'Europa.  Assemblea
parlamentare - Normativa internazionale - Testi

2. Giovani - Partecipazione politica - Promozione - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea
parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/29252

https://pace.coe.int/en/files/29252
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300728813
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/sg


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300216311

 

620 Istruzione torna all’indice

Sardegna,  DGR  21  gennaio  2021,  n.  2/23  :  Piano  di  “Programmazione  rete  scolastica  e
dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022”. Approvazione
definitiva. - 1 risorsa online. - PDF. - 88 KB. - Ultima consultazione: 14/02/2022.

Soggetto / Subject

Scuole  -  Piani  dell'offerta  formativa  -  A.s.  2021/2022  -  Approvazione  da  parte  della  Sardegna
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54021/0/def/ref/DBR53986/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300713561

 

Sardegna,  DGR  15  luglio  2021,  n.  28/16  :  Determinazione  del  calendario  scolastico  per
l'annualità  2021/2022 nella  Regione Sardegna. -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  88 KB. -  Ultima
consultazione: 1/02/2022.

Soggetto / Subject

Calendario scolastico - A.s. 2021/2022 - Sardegna - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56100/0/def/ref/DBR56101/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300727164

 

670 Diritto allo studio torna all’indice

Sardegna,  DGR  11  agosto  2021,  n.  34/22  :  L.R.  9  marzo  2015  n.  5,  art.  30,  comma 12.
Contributi agli Enti locali per la gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della
Giunta per l'anno scolastico 2021/2022. Cap SC02.0030. - 1 risorsa online. - PDF. - 52 KB. -
Ultima consultazione: 1/02/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300727164
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56100/0/def/ref/DBR56101/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300713561
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54021/0/def/ref/DBR53986/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300216311


Soggetto / Subject

Servizi di trasporto scolastico - Gestione e organizzazione - Finanziamenti - Ripartizione agli enti
locali da parte della Sardegna (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56541/0/def/ref/DBR56510/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300729937

 

675 Formazione torna all’indice

Umbria,  DGR  23  giugno  2021,  n.  590  :  Approvazione  dei  criteri  per  la  presentazione
dell'offerta formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla
legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e s.m. e i. - annualità 2021/2022.  - 1 risorsa online. -
Ultima consultazione: 14/02/2022.

Soggetto / Subject

Studenti  -  Alternanza  scuola-lavoro  e  formazione  professionale  -  Piani  dell’offerra  formativa  -
Criteri - Approvazione da parte dell'Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/
PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet#

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300757262

 

Unione europea. Parlamento europeo e Consiglio, Reg. (UE) 2021/817 : Regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+:
il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il
regolamento (UE) n. 1288/2013. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 1/03/2002.

Soggetto / Subject

Studenti - Formazione e istruzione - Programmi dell'Unione europea - Regolamenti dell'Unione
Europea. Parlamento europeo - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX
%3A32021R0817&qid=1624434983486

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0817&qid=1624434983486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0817&qid=1624434983486
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300757262
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300729937
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56541/0/def/ref/DBR56510/


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300747805

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia torna all’indice

Sardegna,  DGR 31 agosto 2021,  n.  36/42 :  Schema di  Protocollo  di  Intesa tra  la  Regione
Sardegna e il Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, per la
definizione delle modalità di finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia,
anno scolastico 2020/2021, denominati “Sezioni Primavera”. - 1 risorsa online. - PDF. - 48 KB. -
Ultima consultazione: 1/02/2022.

Soggetto / Subject

Sezioni primavera - Finanziamenti - Protocolli d'intesa tra Italia. Ufficio scolastico regionale per la
Sardegna e Sardegna (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56617/0/def/ref/DBR56576/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300727213

 

Umbria, DGR 9 giugno 2021, n. 540 : Approvazione dello schema di intesa territoriale per la
realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni
Primavera), volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Anno scolastico 2020/2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 14/02/2022.

Soggetto / Subject

Sezioni primavera - Finanziamenti - Protocolli d'intesa tra Italia. Ufficio scolastico regionale per
l'Umbria e Umbria (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://bur.regione.umbria.it/detail?
docid=20210623_38_05_000540_20210609_pag000026_pag000035

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300759554

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300759554
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20210623_38_05_000540_20210609_pag000026_pag000035
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20210623_38_05_000540_20210609_pag000026_pag000035
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300727213
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56617/0/def/ref/DBR56576/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300747805


803 Politiche sociali torna all’indice

Sardegna, DGR 21 settembre 2021, n.  38/29: Progetti  di mobilità giovanile internazionale,
promozione dell’interculturalità, della cittadinanza europea e promozione di scambi giovanili.
Individuazione criteri finalizzati all’attribuzione delle risorse. L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 9.
Anno 2021. Euro 300.000, missione 04, programma 06, macroaggregato 104, CDR 00.11.02.02,
cap.SC02.0337. - 1 risorsa online. - PDF. - 60 KB. - Ultima consultazione: 7/02/2022.

Soggetto / Subject

Giovani  -  Scambi  culturali  -  Sostegno  -  Progetti  -  Finanziamenti  -  Erogazione  -  Criteri  -
Approvazione - Sardegna - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57006/0/def/ref/DBR56890/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300729988

806 Famiglie – Politiche sociali torna all’indice

DL 8 giugno 2021, n. 79 : Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.  -
1  risorsa  online.  -  Ultima  consultazione:  28/02/2022.  -  In:  Gazzetta  Ufficiale.  Serie  Generale,
versione telematica. - N. 135 (8 giugno 2021).

Soggetto / Subject

Assegni familiari - Erogazione da parte di Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300216541

L. 30 luglio 2021, n. 112 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno
2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.  -  1
risorsa online. - Ultima consultazione: 28/02/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione
telematica. - N. 188 (7 agosto 2021).

Abstract

La Legge converte il DL che ha stabilito l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per
figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto
all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.  2 del decreto legge. n. 69 del 1988 spettante ai

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300729988
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57006/0/def/ref/DBR56890/


lavoratori dipendenti e assimilati,  sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in
base alle diverse soglie ISEE. Tale provvedimento si è reso necessario in seguito dell'entrata in
vigore della Legge 1 aprile 2021, n. 46 che ha disciplinato la Delega al Governo per riordinare,
semplificare  e  potenziare  le  misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso  l'assegno  unico  e
universale.

Soggetto / Subject

Assegni familiari - Erogazione da parte di Italia (Stato) - Legislazione statale : Italia. DL 8 giugno
2021, n. 79 - Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21G00120/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300216673

820 Servizi residenziali per minori torna all’indice

Sardegna,  DGR  28  gennaio  2021,  n.  3/6  :  Definizione  prima  programmazione  e  sistema
tariffario delle strutture per minori. L. R. n. 23/2005, articoli 40, 41. Decreto del Presidente
della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2 e 40, comma 1, lettera a). - 1 risorsa online. - PDF. -
88 KB. - Ultima consultazione: 1/02/2022.

Soggetto / Subject

Case di  accoglienza per madri e comunità  familiari  -  Programmazione -  Sardegna -  Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54240/0/def/ref/DBR54200/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300726158

850 Servizi sanitari                                                                              torna all’indice

Umbria, DGR 26 febbraio 2021, n. 134 : Libro Bianco Sanità e sociale 2019, Linee Strategiche
del nuovo Piano Sanitario Regionale. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/02/2022.

Soggetti / Subjects

1. Umbria. Libro Bianco Sanità e sociale 2019 - Approvazione - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300726158
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54240/0/def/ref/DBR54200/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300216673
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21G00120/sg


2. Piani sanitari - Approvazione da parte di Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/
PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet#

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300747812

936 Attività ricreative torna all’indice

Umbria, DGR 3 giugno 2021, n. 519 : POR FSE UMBRIA 2014-2020 - Asse I, priorità di
investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione
di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione
di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. - 1 risorsa
online. - PDF. - 1,59 MB. - Ultima consultazione: 14/02/2022.

Soggetto / Subject

Centri estivi - Iscrizioni - Rette - Rimborsi alle famiglie - Erogazione - Criteri - Approvazione da
parte dell’Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale -Testi

Atto / Act

https://bur.regione.umbria.it/web/guest/bur?
p_p_id=home_INSTANCE_pLi8X7iNviFL&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=vie
w&p_p_resource_id=downloadCaricamento&p_p_cacheability=cacheLevelPage&id=http://
knowledge.progettosemplice.it/resources/burUmbriaCaricamento/g/
2021/1/36/20210610_36_05_000519_20210603_pag000002_pag000008.pdf&nome=20210610_36
_05_000519_20210603_pag000002_pag000008.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300757464

938 Sport torna all’indice

Sardegna, DGR 11 agosto 2021, n. 34/20 : Programma annuale 2021 degli interventi per lo
sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01 -
Sport e tempo libero.  Approvazione definitiva.  -  1 risorsa online.  -  PDF. -  40 KB. -  Ultima
consultazione: 1/02/2022.

Soggetto / Subject

Sport - Promozione - Programmi - Approvazione - Sardegna - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1300757464
https://bur.regione.umbria.it/web/guest/bur?p_p_id=home_INSTANCE_pLi8X7iNviFL&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadCaricamento&p_p_cacheability=cacheLevelPage&id=http://knowledge.progettosemplice.it/resources/burUmbriaCaricamento/g/2021/1/36/20210610_36_05_000519_20210603_pag000002_pag000008.pdf&nome=20210610_36_05_000519_20210603_pag000002_pag000008.pdf
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