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002 Ricerca                                                                                           torna all’indice

Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Dec. 10 maggio 2021 n. 2021/764 : Decisione
(UE)  2021/764  del  Consiglio  del  10  maggio  2021  che  istituisce  il  programma specifico  di
attuazione  di  Orizzonte  Europa  — il  programma quadro  di  ricerca  e  innovazione,  e  che
abroga  la  decisione  (UE)  2013/743/UE.  -  2021.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima  consultazione
4/04/2022.

Abstract

Con questa  Decisione,  il  Consiglio  dell’UE stabilisce  il  programma  specifico  di  attuazione  di
Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («programma specifico»), come
stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/695. Vengono stabiliti gli
obiettivi operativi del programma specifico, il  bilancio per il periodo 2021-2027, le modalità di
attuazione del programma specifico e le attività da svolgere nel suo ambito. Gli obiettivi operativi
contenuti  nell’art.  2  sono:  rafforzare  la  ricerca  di  frontiera  e  di  base d’eccellenza;  rafforzare  e
diffondere l’eccellenza, anche favorendo una più ampia partecipazione in tutta l’Unione; rafforzare
il  legame tra la ricerca,  l’innovazione e,  se del caso,  l’istruzione e le altre politiche,  incluse le
complementarità con le politiche e le attività di R&I a livello nazionale, regionale e dell’Unione;
sostenere  l’attuazione  delle  priorità  d’intervento  dell’Unione,  inclusi  in  particolare  gli  SDG  e
l’accordo di Parigi; promuovere la R&I responsabile, tenendo conto del principio precauzionale;
rafforzare la dimensione di  genere nell’ambito del programma specifico;  accrescere i  legami di
collaborazione nella R&I europea attraverso i settori e le discipline, incluse le scienze sociali e
umane; rafforzare la cooperazione internazionale; collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca
in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e fornire un accesso transnazionale; attrarre i talenti,
formare e trattenere i ricercatori e gli innovatori nel SER, anche tramite la mobilità; promuovere la
scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche e
ai dati di ricerca, incluse le opportune eccezioni; incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della R&I
e diffondere attivamente e sfruttare i  risultati,  in particolare per l’effetto leva sugli investimenti
privati e lo sviluppo di politiche; raggiungere, attraverso le missioni di R&I, obiettivi ambiziosi
entro un termine stabilito; migliorare la relazione e l’interazione tra scienza e società, incluse la
visibilità della scienza nella società e la comunicazione scientifica, e promuovere il coinvolgimento
dei  cittadini  e  degli  utenti  finali  nei  processi  di  coprogettazione  e  cocreazione;  accelerare  la
trasformazione industriale, anche mediante competenze migliorate per l’innovazione; stimolare le
attività di R&I nelle PMI e la creazione e l’espansione di imprese innovative, in particolare le start-
up, le PMI e in casi eccezionali le piccole imprese a media capitalizzazione; migliorare l’accesso al
capitale di rischio, anche tramite sinergie con il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE)
2021/523  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (11),  in  particolare  quando  il  mercato  non
fornisce finanziamenti sostenibili.

Soggetti / Subjects

1.  Ricerca -  Promozione -  Programmi -  Attuazione  -  Decisioni  dell'Unione Europea.  Consiglio
dell'Unione europea - Normativa europea - Testi
2.  Ricerca  -  Promozione  -  Programmi  -  Legislazione  europea  :  Unione  Europea.  Consiglio
dell'Unione europea. Dec. 2013/743/UE - Abrogazione - Normativa europea - Testi



Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX
%3A32021D0764&qid=1624436763865

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308951126

 

122 Bambini e adolescenti stranieri                                                   torna all’indice

Puglia,  LR  26  maggio  2021,  n.  10  :  Interventi  a  favore  dei  soggetti  fragili  per  l’accesso
all’istituto  di  Amministrazione  di  sostegno  e  dei  tutori  volontari  di  minori  stranieri  non
accompagnati”. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 7/04/2022.

Soggetti / Subjects

1.  Bambini  e  adolescenti  svantaggiati  -  Tutela  -  Finanziamenti  della  Puglia  (Amm.  reg.)  -
Normativa regionale - Testi
2. Spese - Rimborsi ai  tutori  :  Volontari  - Finanziamenti  della Puglia (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13656

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309249059

 

160 Adozione                                                                                        torna all’indice

Piemonte, DGR 17 luglio 2020, n. 9-1665 : Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di minori
in affidamento preadottivo e in affidamento a rischio giuridico. Revoca della D.G.R. n. 114-
7317  del  25.06.1991.  -  2020.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  16,4  kB.  -  Ultima  consultazione:
11/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti in affidamento preadottivo - Iscrizioni al servizio sanitario nazionale -
Piemonte  -  Legislazione  regionale  :  Piemonte.  DGR 25 giugno  1991,  n.  114-7317 -  Revoca  -
Normativa regionale - Testi
2.  Bambini  e  adolescenti  in  affidamento  familiare  -  Iscrizioni  al  servizio  sanitario  nazionale  -
Piemonte  -  Legislazione  regionale  :  Piemonte.  DGR 25 giugno  1991,  n.  114-7317 -  Revoca  -
Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309249059
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13656
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308951126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0764&qid=1624436763865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0764&qid=1624436763865


Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/34/attach/
dgr_01665_1050_17072020.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310210162

 

314 Popolazione – Migrazioni                                                             torna all’indice

Unione europea. Parlamento europeo e Consiglio, Reg. (UE) 2021/1147 : Regolamento (UE)
2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il  Fondo
Asilo, migrazione e integrazione. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 11/04/2022.

Abstract

L’istituzione del Fondo asilo, migrazione e integrazione è diretta a sostenere l’impegno a favore di
un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà
e sull’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, allo
scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell’UE in materia di  asilo e immigrazione.
Tutte le azioni finanziate a titolo del Fondo, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero
essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell’acquis dell’UE e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’UE e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell’UE e
degli  Stati  membri  derivanti  dagli  strumenti  internazionali  di  cui  sono  parti,  in  particolare
garantendo il rispetto dei principi della parità di genere, della non discriminazione e del superiore
interesse del minore. Quest’ultimo dovrebbe essere sempre tenuto in primaria considerazione in
tutte le azioni o le decisioni riguardanti i minori migranti, compresi i rimpatri, tenendo pienamente
conto del loro diritto di esprimere il proprio parere.

Soggetto / Subject

Fondo asilo, migrazione e integrazione - Istituzione - Regolamenti dell'Unione europea. Parlamento
europeo e dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32021R1147&qid=1632738257208&from=EN

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310237712

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310237712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1147&qid=1632738257208&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1147&qid=1632738257208&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310210162
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/34/attach/dgr_01665_1050_17072020.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/34/attach/dgr_01665_1050_17072020.pdf


351 Bullismo                                                                                         torna all’indice

Piemonte, DGR 7 settembre 2019, n. 6-304 : L.R. 28/2007, art. 21 e L.R. 2/2018. Approvazione
dello schema di Protocollo d'intesa con Corecom, l'USR Piemonte, l'Università degli Studi di
Torino,  l'Università del  Piemonte Orientale,  la  Garante  per l'infanzia  e  l'adolescenza e  la
Procura dei Minori per l'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del
cyberbullismo. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 91,3 kB. - Ultima consultazione: 4/04/2022.

Soggetto / Subject

Bullismo elettronico - Prevenzione e riduzione - Protocolli d'intesa - Approvazione - Piemonte -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?
act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308951522

 

352 Violenza di genere                                                                         torna all’indice

Lazio,  DGR 6 maggio  2020,  n.  289 :  Legge regionale  19 marzo 2014,  n.  4,  articolo  7  bis
"Sostegno  per  il  patrocinio  legale"  alle  donne  vittime  di  violenza  fisica,  sessuale  e
maltrattamenti,  oltreché di atti  persecutori.  Approvazione schema Protocollo di Intesa con
l'Ordine degli Avvocati di Roma e modalità di accesso al Patrocinio legale. - 2020. - 1 risorsa
online. - PDF. - 403 kB. Ultima consultazione: 11/04/2022.

Soggetto / Subject

Donne maltrattate e donne violentate - Assistenza legale mediante patrocinio - Protocolli d'intesa tra
Lazio (Amm. reg.) e l' Ordine degli Avvocati di Roma - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lazio.it/documenti/70576

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310229820

 

Liguria, DGR 19  marzo  2021, n. 123 : Attività di prevenzione e contrasto della violenza di
genere.  Programmazione  delle  risorse  assegnate  alla  Regione  Liguria  con  il  DPCM  13

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310229820
https://www.regione.lazio.it/documenti/70576
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308951522
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false


novembre  2020.  Riparto  ai  Centri  Antiviolenza  accreditati,  ai  Comuni  Capofila  delle
Conferenze dei Sindaci e alle Case Rifugio riconosciute dalla Regione Liguria e individuazione
delle linee di azione da sviluppare. Accertamento di € 710.530,50. Impegno di € 529.330,37 . -
2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 338 kB. - Ultima consultazione: 1/04/2022.

Soggetto / Subject

Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione alle case
di accoglienza per donne,  ai centri antiviolenza e ai comuni da parte della Liguria (Amm. reg.) -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2021213/REG_AMM_A_213_2021.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308415751

 

Molise, DGR 10 giugno 2020, n. 182 : Programma attuativo per la realizzazione e la gestione
degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti. - 2020. - 1
risorsa online. - PDF. - 224 kB. - Ultima consultazione 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione alle
aziende sanitarie locali da parte del Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81917

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310788244

 

Molise, DGR 16 gennaio 2020, n. 6 : Piano sociale regionale 2020/2022 - programma attuativo
per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di
genere.  Provvedimenti.  -  2020.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  188  kB.  -  Ultima  consultazione
11/04/2022.

Soggetto / Subject

Violenza  di  genere  -  Prevenzione  e  riduzione  -  Piani  di  intervento  del  Molise  (Amm.  reg.)  -
Normativa regionale - Testi 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310788244
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81917
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81917
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308415751
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2021213/REG_AMM_A_213_2021.pdf


Atto / Act

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=78255

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310238766

Trento,  DGP 22 novembre 2019,  n.  1860 :  Approvazione  dello  schema per il  rinnovo del
Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere tra
la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  la  Procura  della  Repubblica  di  Trento,  la  Procura  della
Repubblica di Rovereto, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Università degli Studi
di Trento (legge provinciale 9 marzo 2012, n. 6 "Interventi per la prevenzione della violenza
digenere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"). - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 622
kB. - Ultima consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Violenza  di  genere  -  Prevenzione  e  riduzione  -  Protocolli  d'intesa  -  Approvazione  -  Trento  -
Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310845290

Trento, LP 9 febbraio 2021, n. 3 : Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 
(Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono 
vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza. - 
2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 151 kB. - Ultima consultazione: 30/03/2022.

Soggetto / Subject

Sussidi economici - Erogazione alle donne maltrattate e alle donne violentate da parte di Trento
(Amm. prov.) - Legislazione provinciale : Trento. LP 9 marzo 2010, n. 6 - Modifica - Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?
app=clex&at_id=36183

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1306343334

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1306343334
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=36183
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=36183
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310845290
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310238766
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=78255
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=78255


356 Violenza su bambini e adolescenti torna all’indice

Nazioni Unite, Res. E/RES/2021/25 [on 22 July 2021] : Implementation of the United Nations
Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons : resolution. - 2021. - 1 risorsa online. -
Ultima consultazione: 14/04/2021.

Soggetti / Subjects

1. Tratta di esseri umani - Riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio economico e
sociale - Normativa internazionale - Testi
2. Vittime della tratta : Adolescenti, bambini e donne - Tutela - Risoluzioni delle Nazioni Unite.
Consiglio economico e sociale - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3934133?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310785675

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti torna all’indice

Unione europea. Parlamento europeo e Consiglio, Reg. (UE) 2021/1232 : Regolamento (UE)
2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo a una deroga
temporanea a  talune disposizioni  della  direttiva  2002/58/CE per quanto riguarda  l’uso  di
tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi
sessuali online sui minori. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/04/2021.

Soggetto / Subject

Dati personali - Trattamento - Regolamenti dell'Unione europea. Parlamento europeo e dell'Unione
Europea. Consiglio dell'Unione Europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021R1232

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309127152

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309127152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021R1232
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310785675
https://digitallibrary.un.org/record/3934133?ln=en


366 Sicurezza pubblica torna all’indice

Unione europea. Parlamento europeo e Consiglio, Reg. (UE) 2021/1149 : Regolamento (UE)
2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il  Fondo
Sicurezza interna. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/04/2022.

Soggetto / Subject

Fondo Sicurezza interna -  Istituzione - Regolamenti  dell'Unione europea.  Parlamento europeo e
dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310213837

370 Economia torna all’indice

Valle  d’Aosta,  LR 28 ottobre  2021,  n.  27  :  Disposizioni  in  materia  di  misure  di  sostegno
all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni. - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 07/04/2022.

Soggetto / Subject

Valle d’Aosta - Economia - Sostegno - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Legislazione regionale : 
Valle d Aosta. LR 16 giugno 2021 , n. 15 - Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9941

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309127351

404 Diritti dei bambini torna all’indice

Campania,  DGR  10  novembre  2021,  n.  493  :  Giornata  dei  Diritti  dell'infanzia  e  della
adolescenza. Determinazioni. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 120 kB. - Ultima consultazione:
4/04/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309127351
http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9941
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310213837
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj


Soggetto / Subject

Diritti dei bambini - Promozione - Campania - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/12/campania-dgr-493-2021.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308947086

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/47/5 [on 12 July 2021] : Realization of the equal enjoyment
of  the  right  to  education  by  every  girl  :  resolution.  -  2021.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima
consultazione: 4/04/2021.

Soggetto / Subject

Bambine e adolescenti femmine - Diritto all'educazione - Promozione e tutela - Risoluzioni delle
Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3937800?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308948146

408 Diritti torna all’indice

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/47/6 [on 12 July 2021] : The right to education : resolution . -
2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 4/04/2021.

Abstract

Nella  presente  Risoluzione,  il  Consiglio  riafferma  il  diritto  di  tutte  e  tutti  all'istruzione.  Viene
richiamata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli  Obiettivi  di  sviluppo sostenibile ivi
contenuti,  in  particolare l'obiettivo 4 relativo a un’istruzione inclusiva,  equa e di  qualità  e  alla
promozione  di  opportunità  di  apprendimento  permanente  per  tutte  e  tutti.  Si  ricorda  quanto
l’istruzione sia fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Consiglio
esprime profonda preoccupazione per l'impatto della  pandemia da COVID-19, che ha avuto un
impatto  devastante  sul  diritto  all’istruzione,  tenendo  conto  che  oltre  1,5  miliardi  di  studenti  e
studentesse sono stati colpiti dalla chiusura delle istituzioni educative in tutto il mondo. Si ricorda,
inoltre, che i sistemi educativi dovrebbero coltivare la diversità culturale al fine di tutelare i diritti
culturali e favorire la comprensione reciproca, il rispetto e la tolleranza. Il Consiglio prende atto dei
passi compiuti per realizzare pienamente il diritto all'istruzione e degli sforzi volti a promuoverlo e

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308948146
https://digitallibrary.un.org/record/3937800?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308947086
https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/12/campania-dgr-493-2021.pdf


tutelarlo. Esorta, tra le altre cose, tutti gli Stati a dare piena attuazione a tale diritto, adempiendo ai
loro obblighi  e  utilizzando tutti  i  mezzi  adeguati  affinché  sia  protetto  e  garantito  senza alcuna
discriminazione.

Soggetto / Subject

Diritto all'educazione - Promozione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani -
Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3937483?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308948652

620 Istruzione torna all’indice

Bolzano, Ord. 27 agosto 2021, n. 29 : Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 = Bozen, Ord. 27 august 2021, n. 29 : Weitere
dringende Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des COVID-19-Notstands. - 2021. -
PDF. - 278 kB. - Testo in italiano e in tedesco. - Ultima consultazione: 8/04/2021.

Soggetto / Subject

Scuole e università - Attività didattiche - Organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-19 -
Bolzano - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/news.asp?
aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=658681&news_action=4&news_article_id=658729

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309872558

Lombardia, DGR 15 febbraio 2021, n. XI/4302 : Determinazioni in ordine all'innovazione del
sistema educativo regionale : approvazione dello schema di protocollo d’intesa con l'Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). - 2021. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 1/04/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309872558
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=658681&news_action=4&news_article_id=658729
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=658681&news_action=4&news_article_id=658729
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308948652
https://digitallibrary.un.org/record/3937483?ln=en


Soggetto / Subject

Scuole - Attività didattiche - Impiego delle tecnologie digitali - Promozione - Protocolli d'intesa tra
Lombardia (Amm. reg.) e Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa -
Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4302-legislatura-11

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308499531

Piemonte, DPGR 12 febbraio 2021, n. 20 : Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per
l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 628
kB. - Ultima consultazione: 15/04/2022.

Soggetto / Subject

Scuole - Alunni e studenti - Contagio da COVID-19 - Gestione e prevenzione - Linee di indirizzo
del Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/06/attach/ordin20.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070437

Puglia, DGR 16 giugno 2021, n. 911 : Calendario scolastico regionale anno 2021/2022 . - 2021. -
1 risorsa online. - PDF. - 533 kB. - Ultima consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject

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

Atto / Act

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1534574/DEL_911_2021.pdf/8b7a9d4d-197b-8dc5-
a5c3-a153dfad8b3b?t=1625478710935

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310761992

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310761992
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1534574/DEL_911_2021.pdf/8b7a9d4d-197b-8dc5-a5c3-a153dfad8b3b?t=1625478710935
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1534574/DEL_911_2021.pdf/8b7a9d4d-197b-8dc5-a5c3-a153dfad8b3b?t=1625478710935
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070437
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/06/attach/ordin20.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308499531
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4302-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4302-legislatura-11


Valle d’Aosta, Ord. reg.  11 settembre 2021, n.  399 :  Misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Disposizioni inerenti l'impiego delle certificazioni verdi COVID19 in
ambito scolastico, universitario e di altre attività formative e didattiche, servizi di refezione e
di pre e dopo scuola. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/04/2022.

Soggetti / Subjects

1.Attività  didattiche  -  Organizzazione  -  Effetti  delle  epidemie  di  COVID-19 -  Valle  d’Aosta  -
Normativa regionale - Testi
2. Operatori pedagogici - Vaccinazioni obbligatorie - Valle d’Aosta - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=89375

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309120853

644 Scuole dell'infanzia torna all’indice

Bolzano, DGP 2 novembre 2021, n. 926 : Modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale
n. 869 del 10 novembre 2020 concernente “Disposizioni in materia di iscrizione alla scuola
dell’infanzia”  = Bozen,  DGP 2 november 2021,  n.  926 :  Änderungen des  Beschlusses  der
Landesregierung  Nr.  869  vom  10  November  2020  betreffend  "Bestimmungen  zur
Einschreibung in den Kindergarten". - 2021. - PDF. - 919 kB. - Testo in italiano e in tedesco. -
Ultima consultazione: 8/04/2021.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia - Bambini in età prescolare - Iscrizioni - Bolzano - Legislazione provinciale :
Bolzano. DGP 10 novembre 2020, n. 869 - Modifica - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzYwOTEy

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309863128

Emilia-Romagna, DGR 14 settembre 2021, n. 51 : Indirizzi per gli interventi di qualificazione
e miglioramento delle scuole dell’infanzia. L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003,
n.12. (Delibera della Giunta regionale n. 1240 del 2 agosto 2021). - 2021. - 1 risorsa online. -
PDF. - 536 kB. - Ultima consultazione: 7/04/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309863128
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzYwOTEy
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzYwOTEy
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309120853
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=89375


Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia - Qualità - Miglioramento - Linee di indirizzo dell'Emilia-Romagna (Amm.
reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:delibera:2021;51

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309298645

Trento, DGP 6 dicembre 2019, n. 1955 : Programma annuale della scuola dell'infanzia per
l'anno scolastico 2019/20 approvato con deliberazione n. 897 del 14 giugno 2019 e s.m. ed i.:
aumento  della  dotazione  organica  a  seguito  dei  bambini  frequentanti  da  gennaio  2020  e
assegnazione di finanziamento integrativi agli Enti gestori di scuole dell'infanzia. - 2019. - 1
risorsa online. - PDF. - 497 kB. - Ultima consultazione: 15/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Insegnanti - Assunzioni - Finanziamenti - Erogazione alle scuole dell'infanzia da parte di Trento
(Amm. prov.) - Normativa provinciale - Testi
2. Scuole dell'infanzia - Gestione - Finanziamenti di Trento (Amm. prov.) - Normativa provinciale -
Testi

Atto / Act

https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070434

670 Diritto allo studio torna all’indice

Lazio, DGR 2 agosto 2019, n. 575 : Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio
scolastico  -  Anno  scolastico  2019/20.  -  2019.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  195  kB.  -  Ultima
consultazione: 11/04/2022.

Soggetto / Subject

Diritto allo studio - Piani di intervento del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://www.regione.lazio.it/documenti/66464

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310218375

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310218375
https://www.regione.lazio.it/documenti/66464
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311070434
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309298645
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:delibera:2021;51


Molise, DGR 25 novembre 2019, n. 449 : L. 448/98 - art.27 - Fornitura gratuita o semigratuita
dei  libri  di  testo  nella  scuola  dell'obbligo  e  nella  secondaria  superiore  -  anno  scolastico
2019/2020 - Approvazione. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 220 kB. - Ultima consultazione
11/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Libri  di  testo - Acquisto -  Buoni scuola - Erogazione alle famiglie degli  alunni delle scuole
elementari da parte del Molise (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi
2. Libri di testo - Acquisto - Buoni scuola - Erogazione alle famiglie degli studenti delle scuole
medie da parte del Molise (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=76114

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310239194

Puglia, DGR 28 luglio 2021, n. 1275 : Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2021.
Approvazione. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 747 kB. - Ultima consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Diritto  allo  studio  -  Piani  di  intervento  della  Puglia  (Amm.  reg.)  -  Approvazione  -  Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1548408/DEL_1275_2021.pdf/9c8b46a1-1664-
d4e3-5f54-e2f4f17bfb43?t=1631883190040

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310753936

675 Formazione torna all’indice

Unione europea. Commissione europea, Decisione di Esecuzione UE 2021/1877 : Decisione di
esecuzione 22.10.2021, n. 1877 della Commissione del 22 ottobre 2021 relativa al quadro di
misure  per l'inclusione  dei  programmi  Erasmus+ e  «corpo  europeo  di  solidarietà»  per il
periodo 2021-2027. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 419 kB. - Ultima consultazione 12/04/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310753936
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1548408/DEL_1275_2021.pdf/9c8b46a1-1664-d4e3-5f54-e2f4f17bfb43?t=1631883190040
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1548408/DEL_1275_2021.pdf/9c8b46a1-1664-d4e3-5f54-e2f4f17bfb43?t=1631883190040
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310239194
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=76114
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=76114


Soggetto / Subject

Programmi  dell'Unione  europea  :  Erasmus+  e  Corpo  europeo  di  solidarietà  -  Promozione  -
Decisioni dell'Unione europea. Commissione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1877&from=EN

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310354270

680 Servizi educativi torna all’indice

Friuli-Venezia Giulia, DGR 18 giugno 2021, n. 965 : LR 11/2006, articoli 10 e 21 bis e LR
26/2020, art. 8, commi 43-47. Attivazione del beneficio regionale per servizi socioeducativi e di
sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni, per le spese sostenute nel periodo da
giugno  ad  agosto  2021.  Disposizioni  procedurali  e  delega  ai  comuni  delle  funzioni
amministrative. Approvazione definitiva. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 110 kb. - Ultima
consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Servizi educativi - Iscrizioni - Rette - Rimborsi alle famiglie a basso reddito da parte del Friuli-
Venezia Giulia (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?
pag=1&cerca=true&anno=2021&num=965&tx_dataDel=&key=&uf=

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310780411

684 Servizi educativi per la prima infanzia torna all’indice

Calabria,  LR 26 maggio  2021,  n.  12  :  Modifica  delle  disposizioni  transitorie  sui  requisiti
strutturali  e  organizzativi  delle  strutture  socio-educative  per  la  prima  infanzia,  di  cui
all'articolo  23  della  legge  regionale  29  marzo  2013,  n.  15.  Proroga  del  termine  di
adeguamento. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 152 kB. - Ultima consultazione: 1/04/2022.

Soggetto / Subject

Servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  -  Organizzazione  e  requisiti  -  Calabria  -  Legislazione
regionale : Calabria. LR 29 marzo 2013, n. 15 - Modifica - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310780411
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2021&num=965&tx_dataDel=&key=&uf
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2021&num=965&tx_dataDel=&key=&uf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310354270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1877&from=EN


Atto / Act

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=12&anno=2021

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308397051

Lombardia, DGR 30 novembre 2021, n. XI/5618 : Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione dalla nascita sino a sei anni - programmazione regionale degli interventi e criteri
per il riparto del fondo nazionale relativo all’annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità
2022 e 2023, in attuazione del nuovo piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio
2021/2025. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 213 kB. - Ultima consultazione: 4/04/2022.

Soggetto / Subject

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Finanziamenti di Italia. Ministero dell’Istruzione -
Ripartizione ai comuni da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Criteri - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-5618-legislatura-11

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308926424

Molise, DGR 19 agosto 2019, n. 326 : Rinnovo protocollo d'intesa per il triennio educativo
sezioni  primavera  triennio  2018-2021  in  prosecuzione  anno  educativo  2017-2018  tra  la
Regione Molise, l'Ufficio scolastico regionale e l'ANCI, di cui alla d.g.r. 440 del 24.09.2018 . -
2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 111 kB. - Ultima consultazione 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Sezioni primavera - Finanziamenti - Protocolli d'intesa tra Italia. Ufficio scolastico regionale per il
Molise, Molise (Amm. reg.) e ANCI Molise - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=72852

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310782902

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310782902
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=72852
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=72852
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308926424
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-5618-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-5618-legislatura-11
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308397051
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=12&anno=2021


Piemonte,  DGR  4  ottobre  2019,  n.  5-333  :  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  per  la
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione - Del.C.M. del 11/ 12/2017 - atto
di indirizzo regionale per la programmazione degli interventi anno 2019. - 2019. - 1 risorsa
online. - PDF. - 63,8 kB. - Ultima consultazione: 11/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Fondi sociali - Ripartizione ai comuni da parte
del Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi
2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Promozione - Linee di indirizzo del Piemonte
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/41/attach/
dgr_00333_990_04102019.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310210078

Umbria, DGR 16 luglio 2020, n. 599 : Decreto del ministro dell’Istruzione, dell'università e
della ricerca di riparto regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni. - Riparto
del Fondo ai Comuni per l’anno 2020.  -  2020. - 1 risorsa online.  - PDF. - 747 kB. - Ultima
consultazione: 6/04/2022.

Soggetto / Subject

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione ai
comuni - Umbria - 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/1309082704

Umbria, DGR 7 agosto 2020, n. 726 : Ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi sul
territorio  regionale.  Determinazioni.  -  2020.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  213  kB.  -  Ultima
consultazione: 12/04/2022.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia e servizi educativi per la prima infanzia - Attività didattiche - Organizzazione –
Umbria - Normativa regionale - Testi

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/1309082704
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310210078
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/41/attach/dgr_00333_990_04102019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/41/attach/dgr_00333_990_04102019.pdf


Atto / Act

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

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310409711

700 Salute torna all’indice

L. 4 agosto 2021, n. 116 : Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e
automatici. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2022. - In: Gazzetta Ufficiale.
Serie Generale, versione telematica. - N. 193 (13 agosto 2021).

Soggetto / Subject

Defibrillatori - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/13/21G00126/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310409060

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/47/14 [on 13 July 2021] : Human rights in the context of HIV
and AIDS : resolution. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/04/2021.

Soggetti / Subjects

1. AIDS - Riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - Normativa
internazionale - Testi
2. Malati di AIDS e sieropositivi - Diritti - Tutela - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i
diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3937589?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310783223

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/47/25 [on 14 July 2021] : Preventable maternal mortality and
morbidity and human rights :  resolution.  -  2021.  -  1  risorsa online.  -  Ultima consultazione:
11/04/2021.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310783223
https://digitallibrary.un.org/record/3937589?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310409060
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/13/21G00126/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310409711
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet


Soggetti / Subjects

1. Partorienti - Mortalità - Prevenzione e riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per
i diritti umani - Normativa internazionale - Testi
2. Salute riproduttiva e salute sessuale - Promozione e tutela - Risoluzioni delle Nazioni Unite.
Consiglio per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3937590?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310210214

Nazioni Unite,  Res. A/HRC/RES/47/4 [on 12 July 2021] :  Menstrual hygiene management,
human rights and gender equality : resolution. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
11/04/2021.

Soggetto / Subject

Adolescenti femmine - Diritto alla salute - Promozione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio
per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3938454?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310196567

728 Disabilità torna all’indice

Intesa 17 giugno 2021, n. 65/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre
2018,  n.  145,  sullo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  recante
“Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2021 a favore delle Regioni a statuto
ordinario  e  degli  enti  territoriali  che  esercitano  le  funzioni  relative  all’assistenza  per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali” . -
2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2021.

Soggetto / Subject

Alunni  disabili  -  Autonomia  e  comunicazione  -  Promozione -  Finanziamenti  di  Italia  (Stato)  -
Ripartizione agli  enti  locali  territoriali  e alle regioni -  Intese tra Italia (Stato).  Governo e Italia
(Stato). Conferenza Unificata - Normativa nazionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310196567
https://digitallibrary.un.org/record/3938454?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310210214
https://digitallibrary.un.org/record/3937590?ln=en


Atto / Act

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-17062021/atti/repertorio-
atto-n-65cu/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310402316

Lombardia, DGR 10 marzo 2021, n. XI/4392 : Aggiornamento linee guida per lo svolgimento
dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (L.R. n.
19/2007), valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi virtuosi e modalità
di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. -
175 kB. - Ultima consultazione: 4/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Alunni e studenti : Disabili sensoriali - Integrazione scolastica - Linee guida della Lombardia
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi
2. Servizi di integrazione scolastica - Accreditamento - Lombardia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4392-legislatura-11

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308912016

Trento,  DGP 22  novembre  2019,  n.  1852  :  Inclusione  scolastica.  Direttive  in  materia  di
accertamento della disabilità in età evolutiva, L.P. 10 settembre 2003, n. 8, art. 4, Legge 5
febbraio 1992, n. 104 art. 12. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 497 kB. - Ultima consultazione:
14/04/2022).

Soggetto / Subject

Alunni e studenti - Disabilità - Accertamento - Trento - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310789144

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310789144
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308912016
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4392-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4392-legislatura-11
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310402316
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-17062021/atti/repertorio-atto-n-65cu/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-17062021/atti/repertorio-atto-n-65cu/


Umbria, DGR 26 agosto 2020, n. 760 : DPCM "Riparto del contributo di 100 milioni di euro
per  l'anno  2020  a  favore  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  degli  enti  territoriali  che
esercitano le  funzioni  relative  all'assistenza per l'autonomia  e  la  comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali." Criteri per il riparto del contributo ai Comuni.
- 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 222 kB. - Ultima consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Alunni  disabili  -  Autonomia  e  comunicazione -  Fondi  sociali  di  Italia  (Stato)  -  Ripartizione ai
comuni - Criteri - Umbria - 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/1310782929

Unione  europea.  Commissione  europea,  Decisione  2021/C  457  I/01  :  Decisione  della
Commissione  del  27  ottobre  2021  che  istituisce  il  gruppo  di  esperti  «piattaforma  sulla
disabilità». - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 12/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Disabili  -  Diritti  -  Promozione  -  Decisioni  dell'Unione  europea.  Commissione  europea  -
Normativa europea - Testi
2. Piattaforma sulla disalità - Istituzione - Decisioni dell'Unione europea. Commissione europea -
Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D1111(01)

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310400775

742 Gravidanza torna all’indice

Puglia, LR 6 agosto 2021, n. 31 : Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT). -
2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Feti - Anomalie cromosomiche - Diagnosi prenatale - Puglia - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310400775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D1111(01
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310782929
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet


Atto / Act

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13698

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310763749

752 Pediatria torna all’indice

Bolzano,  DGP 23  novembre  2021,  n.  1009  :  Modifica  accordo  integrativo  provinciale  ed
approvazione dei criteri per la concessione di contributi per agevolare l'attività assistenziale
delle  pediatre  e  dei  pediatri  di  libera  scelta  =  Bozen,  DGP 23  november 2021,  n.  1009  :
Abänderung  des  Landeszusatzvertrages  und  Genehmigung  der  Richtlinien  für  die
Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Versorgungstätigkeit der Kinderärztinnen und
Kinderärzte freier Wahl. -  2021. - PDF. - 1,51 MB. - Testo in italiano e in tedesco. - Ultima
consultazione: 8/04/2021.

Soggetto / Subject

Sussidi economici - Erogazione ai pediatri da parte di Bolzano (Amm. prov.) - Criteri - Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzYzMTAz

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309522790

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

Trento, LP 12 ottobre 2021, n. 20 : Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle
persone con disturbi dello spettro autistico. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
30/03/2022.

Soggetto / Subject
Autistici - Formazione professionale e inserimento lavorativo - Promozione - Trento - Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?
app=clex&at_id=36773

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1306374070

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1306374070
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=36773
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=36773
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309522790
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzYzMTAz
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzYzMTAz
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310763749
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13698


Umbria, DGR 5 marzo 2020, n. 146 : Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la
promozione  ed  il  miglioramento  della  qualità  e  dell'appropriatezza  degli  interventi
assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico". Conferenza unificata - Repertorio Atti n. 53/
CU del 10 maggio 2018.  -  2020. -  1 risorsa online.  -  PDF. - 208 kB. -  Ultima consultazione:
5/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Autismo - Diagnosi e terapia - Intese tra enti locali, Italia. (Stato). Governo, province autonome
di Trento e Bolzano e regioni - Recezione da parte dell'Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale -
Testi
2. Bambini e adolescenti autistici - Assistenza sociosanitaria - Intese tra enti locali, Italia (Stato).
Governo,  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  regioni  -  Recezione  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/1308977938

764 Disturbi dell’alimentazione torna all’indice

Lombardia, LR 23 febbraio 2021 , n. 2 : Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi
della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie . - 2021. - 1
risorsa online. - PDF. - 17,7 kB - Ultima consultazione: 1/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Anoressici, bulimici e obesi - Assistenza - Interventi della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi
2. Disturbi dell'alimentazione - Prevenzione e terapia - Interventi della Lombardia (Amm. reg.) -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?
view=showdoc&exp_coll=lr002021022300002&rebuildtree=1&selnode=lr002021022300002&idd
oc=lr002021022300002&testo=

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308508914

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308508914
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002021022300002&rebuildtree=1&selnode=lr002021022300002&iddoc=lr002021022300002&testo
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002021022300002&rebuildtree=1&selnode=lr002021022300002&iddoc=lr002021022300002&testo
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002021022300002&rebuildtree=1&selnode=lr002021022300002&iddoc=lr002021022300002&testo
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308977938
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/web/servizi/pubblicitalegale/-/PubblicitalegalePortlet_WAR_PubblicitalegalePortlet


801 Attività sociali torna all’indice

DL 6 agosto 2021, n. 111 : Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
12/04/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 187 (6 agosto 2021).

Soggetti / Subjects

1. Attività  didattiche  e  attività  sociali  -  Gestione  e  organizzazione  -  Effetti  delle  epidemie  di
COVID-19 - Normativa nazionale - Testi
2. COVID-19 - Epidemie - Gestione - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310402666

L. 24 settembre 2021, n. 133 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
12/04/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 235 (1 ottobre 2021).

Abstract

La presente Legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le
seguenti disposizioni: i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area
di  inquadramento,  come definite  dai  contratti  collettivi  vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche
attività  di  formazione  professionale  anche  da  remoto  (art.  26,  comma 2  bis,  D.L.  n.  18/2020,
convertito in legge n.  27/2020); il  periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  o  l'assenza  dal  servizio,  laddove  la
prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è equiparato a malattia ai fini del
trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, commi 1 e 2,
Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).

Soggetto / Subject
Attività didattiche e attività sociali - Gestione e organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-
19 - Legislazione statale : Italia. DL 6 agosto 2021, n. 111 - Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/01/21G00143/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310404301

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310404301
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/01/21G00143/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310402666
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg


803 Politiche sociali torna all’indice

Calabria,  LR  7  luglio  2021,  n.  22  :  Proroga  dei  termini  per  la  regolarizzazione  delle
occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica dell'articolo 1
della l.r. 8/1995. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 123 kB. - Ultima consultazione: 1/04/2022.

Soggetto / Subject

Edilizia popolare - Case - Assegnazione - Modalità - Calabria - Legislazione regionale : Calabria,
LR 30 marzo 1995, n. 8, art. 1 - Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=22&anno=2021

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308398039

Liguria, DGR 19 febbraio 2021, n. 120 : Riparto del Fondo Nazionale Politiche sociali per
l’annualità 2020. Accertamento di € 11.723.826,27 e impegno di € 11.507.588,01. - 2021. - 1
risorsa online. - PDF. - 561 kB. - Ultima consultazione: 1/04/2022.

Soggetto / Subject

Politiche sociali - Fondi sociali  di  Italia (Stato) - Ripartizione ai  comuni da parte della Liguria
(Amm. reg.) - Criteri e modalità - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2021120/REG_AMM_A_120_2021.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308398309

Molise, DGR 1 giugno 2020, n. 172 : Deliberazione del consiglio regionale 1 dicembre 2015 n.
313 – piano sociale regionale 2015-2018 - programmazione risorse fondo nazionale politiche
sociali anno 2019. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 42,8 kB. - Ultima consultazione 14/04/2022.

Soggetto / Subject

Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione agli ambiti territoriali da parte del
Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?
StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81670

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81670
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81670
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308398309
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2021120/REG_AMM_A_120_2021.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308398039
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=22&anno=2021


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310785461

Puglia, LR 6 ottobre 2021, n. 35 : “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i
generi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile”. - 2021. - 1 risorsa online. -
Ultima consultazione: 14/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Lavoratori e lavoratrici - Parità - Promozione - Interventi della Puglia (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi
2. Lavoratrici - Discriminazione di genere - Prevenzione e riduzione - Interventi della Puglia (Amm.
reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13712

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310782755

806 Famiglie – Politiche sociali torna all’indice

Bolzano, DGP 25 maggio 2021, n. 452 : Aiuto Covid 2021 – Misura di sostegno a favore di
persone  e  nuclei  familiari  =  Bozen,  DGP  25  mai  2021,  n.  452  :  Covid-Hilfe  2021  –
Unterstützungsmaßnahme für Personen und Familiengemeinschaften.  -  2021. - PDF. -  1,08
MB. - Testo in italiano e in tedesco. - Ultima consultazione: 8/04/2021.

Soggetto / Subject

Sussidi economici - Erogazione alle famiglie e ai lavoratori da parte di Bolzano (Amm. prov.) -
Effetti delle epidemie di COVID-19 - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/06/bolzano-dgp-452-2021.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309872158

Intesa 1 luglio 2021, n. 68/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, sullo schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia
di  riparto  delle  risorse  aggiuntive  del  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia,  per  il
finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno. – 31 dicembre
2021. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 5/04/2021.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309872158
https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/06/bolzano-dgp-452-2021.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310782755
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13712
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310785461


Soggetto / Subject

Famiglie - Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione - Intese tra Italia (Stato).
Governo e Italia (Stato). Conferenza Unificata - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-24062021/atti/repertorio-
atto-n-68cu/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308976167

Trentino-Alto  Adige,  DPGR  18  novembre  2021,  n.  59  :  Emanazione  del  regolamento
concernente “Modifiche al nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio
2005, n.  1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale),  approvato con decreto del Presidente
della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e s.m.”. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 201 kB. - Ultima
consultazione: 7/04/2022.

Soggetto / Subject

Famiglie - Politiche sociali - Legislazione regionale : Trentino-Alto Adige. DPGR 4 giugno 2008, n.
3/L - Applicazione - Modifica - Trentino-Alto Adige - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.taa.it/content/download/37999/2976780/7/20211118_0059p.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309297381

Trento, LP 14 giugno 2021, n. 14 : Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005 e
della legge provinciale sul benessere familiare 2011. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 868 kB. -
Ultima consultazione: 1/04/2022.

Soggetti / Subjects

1. Famiglie - Benessere - Promozione - Interventi di Trento (Amm. prov.) - Legislazione provinciale :
Trento. LP 2 marzo 2011, n. 1 - Modifica - Normativa regionale - Testi
2. Sviluppo economico e sviluppo sociale - Trento - Legislazione provinciale : Trento. LP 2 agosto
2005, n. 14 - Modifica - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act
http://old.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2021/23/N2/N2232101191403.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308392180

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308392180
http://old.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2021/23/N2/N2232101191403.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309297381
https://www.regione.taa.it/content/download/37999/2976780/7/20211118_0059p.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308976167
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-24062021/atti/repertorio-atto-n-68cu/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-24062021/atti/repertorio-atto-n-68cu/


820 Servizi residenziali per minori torna all’indice

Accordo 9 luglio 2020, n. 80/CU : Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e
gli  Enti  locali  sul  documento recante “Linee di  indirizzo per la  prevenzione e  il  controllo
dell’infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono
minorenni che hanno compiuto il  14° anno di  età e  giovani  adulti  e  per la  gestione delle
attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni”. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 5/04/2021.

Soggetto / Subject

Comunità per minori e istituti penali per i minorenni - Epidemie di COVID-19 - Prevenzione e
riduzione - Accordi tra enti locali, Italia (Stato). Governo e province autonome di Trento e Bolzano -
Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-09072020/atti/repertorio-
atto-n-80cu/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308977362

Umbria, DGR 2 settembre 2020, n. 778 : Accordo rep. atti n. 80 del 9 luglio 2020 ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli  Enti  locali  sul  documento recante “Linee di
indirizzo  per la  prevenzione  e  il  controllo  dell’infezione  da  SARS-COV-2  nelle  Comunità
Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di
età  e  giovani  adulti  e  per  la  gestione  delle  attività  trattamentali  negli  Istituti  penali  per
Minorenni”.  Recepimento  Accordo.  -  2020.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  217  kB.  -  Ultima
consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject
Comunità  per  minori  e  istituti  penali  per  i  minorenni  -  Epidemie  di  COVID-19  -  Gestione  e
prevenzione - Accordi tra enti locali, Italia (Stato). Governo, province autonome di Treno e Bolzano
e regioni - Recezione 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/1310763925

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310763925
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/1308977362
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-09072020/atti/repertorio-atto-n-80cu/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-09072020/atti/repertorio-atto-n-80cu/


850 Servizi sanitari torna all’indice

Puglia,  LR  6  agosto  2021,  n.  26  :  Affrancamento  dall’obbligo  di  corrispondere  ticket  e
sanzioni  per  la  mancata  disdetta  delle  prenotazioni.  -  2021.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima
consultazione: 14/04/2022.

Soggetto / Subject
Pene pecuniarie - Pagamenti alle aziende sanitarie locali da parte dei cittadini - Revoca - Puglia -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13688

Catalogo / Catalog
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310783158

936 Attività ricreative torna all’indice

Umbria, DGR 16 luglio 2020, n. 600 : POR FSE UMBRIA 2014-2020 - Asse I, Priorità di
investimento  8.4  -  Interventi  di  contrasto  all’emergenza  COVID19 -  Approvazione  avviso
pubblico  per  l’erogazione  di  sussidi  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 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 217 kB. - Ultima consultazione: 6/04/2022.

Soggetto / Subject

Centri  estivi  -  Bambini  e  adolescenti  -  Iscrizioni  -  Rette  -  Rimborsi  alle  famiglie  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/1309081091

956 Lettura torna all’indice

Campania, Reg. reg. 3 novembre 2021, n. 6 : Regolamento di attuazione della legge regionale
24 giugno 2020, n.  15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le  politiche integrate di
sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309081091
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/1310783158
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13688


anni di età e ai loro genitori). - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 134 kB. - Ultima consultazione:
4/04/2022.

Soggetto / Subject

Bambini  in  età  prescolare,  bambini  piccoli  e  genitori  -  Educazione  alla  lettura  -  Progetti  -
Legislazione regionale : LR 24 giugno 2020, n. 15 - Attuazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?
DOCUMENT_ID=131353&ATTACH_ID=196161

Catalogo / Catalog

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

960 Giocattoli e giochi torna all’indice

Campania, DGR 8 giugno 2021, n. 245 : LR 27/2019 - Programmazione per acquisto giochi in
aree verdi pubbliche per bambini con disabilità. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 106 kB. -
Ultima consultazione: 11/03/2022.

Soggetto / Subject

Giocattoli inclusivi - Acquisto - Finanziamenti - Erogazione ai comuni da parte della Campania
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/07/campania-dgr-245-2021.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1302981567

Per info >> Chiedi al bibliotecario

https://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/content/chiedi-al-bibliotecario
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1302981567
https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/07/campania-dgr-245-2021.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=131353&ATTACH_ID=196161
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=131353&ATTACH_ID=196161

	Nuove accessioni giuridiche / New acquisitions Laws
	Aprile / April
	2022
	002 Ricerca torna all’indice
	Abstract
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	122 Bambini e adolescenti stranieri torna all’indice
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	160 Adozione torna all’indice
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	314 Popolazione – Migrazioni torna all’indice
	Abstract
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	351 Bullismo torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	352 Violenza di genere torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	356 Violenza su bambini e adolescenti torna all’indice
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	366 Sicurezza pubblica torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	370 Economia torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	404 Diritti dei bambini torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	408 Diritti torna all’indice
	Abstract
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	620 Istruzione torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	644 Scuole dell'infanzia                                                                       torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	670 Diritto allo studio torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	675 Formazione torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	680 Servizi educativi torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	684 Servizi educativi per la prima infanzia torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog

	700 Salute torna all’indice
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetti / Subjects
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
	Soggetto / Subject
	Atto / Act
	Catalogo / Catalog
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