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

Lombardia,  DGR  31  maggio  2022,  n.  XI/6444  :  Programma  P.I.P.P.I.  (programma  di
interventi  per  la  prevenzione  dell'istituzionalizzazione)  -  anno  2022:  implementazione  del
programma, in attuazione del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021. - 2022. - 1 risorsa
online. - PDF. - 146 KB. - Ultima consultazione: 7/10/2022.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Istituzionalizzazione - Prevenzione - Programmi : P.I.P.P.I - Finanziamenti
della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6444-legislatura-11

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346981270

222 Apprendimento torna all’indice

Unione europea. Parlamento europeo, P9_TA(2022)0217 del 19 maggio 2022 : Risoluzione del
Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla creazione dello spazio europeo dell'istruzione
entro  il  2025  –  microcredenziali,  conti  individuali  di  apprendimento  e  apprendimento  al
servizio di un ambiente sostenibile. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/10/2022.

Soggetto / Subject

Apprendimento - Promozione - Risoluzioni dell'Unione europea. Parlamento europeo - Normativa
europea - Testi

Atto / Act

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0217_IT.html

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348646486

330 Processi sociali torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Comitato  dei  Ministri  :  Rec.  CM/Rec(2022)10  :  Recommendation
CM/Rec(2022)10 of the Committee of Ministers to member States on multilevel policies and
governance for intercultural integration / Adopted by the Committee of Ministers on 6 April
2022at  the  1431st  meeting  of  the  Ministers'  Deputies.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima
consultazione: 19/10/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348646486
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0217_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346981270
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6444-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6444-legislatura-11


Soggetto / Subject

Integrazione  culturale  -  Promozione  -  Raccomandazioni  del  Consiglio  d’Europa.  Comitato  dei
ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a6170e

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348179308

335 Rifugiati torna all’indice

Trento, DGP 20 dicembre 2019, n. 2209 : Progetti di accoglienza straordinaria e Siproimi per
le  persone  richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale  e  minori  stranieri  non
accompagnati: autorizzazione alla proroga della gestione dei progetti. - 2019. - 1 risorsa online.
- PDF. - 340 kB. - Ultima consultazione: 21/10/2022.

Soggetto / Subject

Minori stranieri non accompagnati,  richiedenti asilo e rifugiati - Accoglienza - Progetti - Trento
(Provincia) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

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

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348394368

345 Discriminazione torna all’indice

Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani, Res. A/HRC/RES/50/18 : Elimination of all forms
of  discrimination  against  women  and  girls  :  resolution  /  adopted  by  the  Human  Rights
Council on 8 July 2022. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti femmine, bambine e donne - Discriminazione di genere - Riduzione - Risoluzioni
delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - Normativa internazionale - Testi
2. Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, 1979 - Ratifiche da
parte degli stati  - Promozione - Risoluzioni delle Nazioni Unite.  Consiglio per i diritti  umani -
Normativa internazionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348394368
https://delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348179308
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a6170e


Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3985685?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348637074

348 Pornografia torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare,  Rec. 2225 (2022) : For an assessment of the
means and provisions to combat children's  exposure to pornographic content.  -  2022.  -  1
risorsa online. - PDF. - 158 kB. - Ultima consultazione: 19/10/2022.

Soggetto / Subject

Pornografia online - Consumo da parte di bambini e adolescenti - Prevenzione - Raccomandazioni
del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/29980#trace-5

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348184530

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2429 (2022) : For an assessment of the
means and provisions to combat children's  exposure to pornographic content.  -  2022.  -  1
risorsa online. - PDF. - 156 kB. - Ultima consultazione: 19/10/2022.

Abstract

La presente Risoluzione riguarda la valutazione dei mezzi e delle disposizioni dirette a contrastare
l'esposizione delle persone di minore età ai contenuti pornografici. L'Assemblea parlamentare rileva
con preoccupazione che,  negli  ultimi decenni,  lo sviluppo estremamente rapido delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ha reso molto più agevole un facile accesso a una quantità
virtualmente illimitata di contenuti pornografici per tutti gli utenti di internet, compresi bambini,
bambine e adolescenti. I mezzi e le disposizioni esistenti non riescono a fornire piena protezione da
contenuti dannosi e, anche la ricerca di informazioni sulla sessualità in mancanza di una adeguata e
completa  educazione sessuale  fornita  dai  genitori  o  dalle  scuole,  fa  sì  che bambine,  bambini  e
adolescenti arrivino inconsapevolmente su siti pornografici. L’Assemblea invita gli Stati membri
del  Consiglio  d’Europa,  tra  le  altre  cose,  a:  esaminare  i  mezzi  e  le  disposizioni  esistenti  per
combattere l'esposizione delle persone di minore età a contenuti pornografici e colmare le relative
lacune esistenti nella legislazionee nella prassi; garantire che il controllo dei genitori, il filtro degli
annunci e gli  strumenti  di  blocco degli  annunci facili  da usare siano integrati  per impostazione
predefinita su tutti i  dispositivi e siano sistematicamente attivati in spazi pubblici,  come scuole,
biblioteche  e  circoli  giovanili;  sostenere  la  sensibilizzazione  sugli  strumenti  disponibili,  anche

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348184530
https://pace.coe.int/en/files/29980#trace-5
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348637074
https://digitallibrary.un.org/record/3985685?ln=en


attraverso l'informazione delle  scuole,  la  formazione  offerta  sul  posto di  lavoro e  le  campagne
pubblicitarie del governo; garantire che la codifica dei contenuti online come "riservati agli adulti"
sia  obbligatoria  per  i  siti  web  per  adulti;  supportare  l'uso  di  strumenti  di  verifica  dell'età;
promuovere  il  dibattito  pubblico  su  questo  tipo  di  esposizione  delle  persone  di  minore  età  e
facilitare la loro partecipazione e quella dei genitori al processo decisionale pertinente; sostenere
ulteriori ricerche sull'impatto di questa esposizione e sui mezzi per prevenirla e porvi fine, nonché
sui mezzi per combattere i conseguenti effetti dannosi. (Rassegna giuridica infanzia e adolescenza
2/2022)

Soggetto / Subject

Pornografia online - Consumo da parte di bambini e adolescenti - Prevenzione - Risoluzioni del 
Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/29979#trace-6

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348179595

356 Violenza su bambini e adolescenti torna all’indice

Nazioni Unite. Consiglio dei diritti umani, Res. A/HRC/RES/50/16, 15 July 2022 : Elimination
of female genital mutilation : resolution / adopted by the Human Rights Council . - 2022. - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 25/10/2022.

Soggetto / Subject

Mutilazioni genitali femminili - Abolizione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti
umani - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3985683?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348636971

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti torna all’indice

Nazioni  Unite.  Consiglio  economico  e  sociale,  Res.  E/RES/2022/14,  29  July  2022  :
Strengthening national and international efforts, including with the private sector, to protect
children from sexual exploitation and abuse : resolution / adopted by the Economic and Social
Council. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/10/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348636971
https://digitallibrary.un.org/record/3985683?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348179595
https://pace.coe.int/en/files/29979#trace-6


Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Maltrattamento e sfruttamento sessuale - Prevenzione - Risoluzioni Nazioni
Unite. Consiglio economico e sociale - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3983503?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348636716

370 Economia torna all’indice

Unione europea. Parlamento europeo, P9_TA(2022)0263 del 23 giugno 2022 : Risoluzione del
Parlamento europeo del  23 giugno 2022 sull'attuazione e la  realizzazione degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile (OSS). - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/10/2022.

Soggetto / Subject

Sviluppo  sostenibile  -  Promozione  -  Risoluzioni  dell'Unione  europea.  Parlamento  europeo  -
Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0263_IT.html

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348689160

372 Condizioni economiche torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2234 (2022) : Eradicating extreme child
poverty in Europe: an international obligation and a moral duty. - 2022. - 1 risorsa online. -
PDF. - 136 kB. - Ultima consultazione: 19/10/2022.

Abstract

L’Assemblea  parlamentare  tratta  il  tema dell’estrema povertà  infantile.  Nella  Raccomandazione
ricorda, innanzitutto, che la povertà infantile è ben lontana dall'essere sradicata in Europa e che,
sulla scia della pandemia da Covid-19, ha ripreso ad aumentare dopo decenni di miglioramento
della  situazione.  L'Assemblea  propone  di  sfruttare  lo  slancio  della  pandemia  da  Covid-19  per
riaccendere  l'obiettivo  globale  originario  di  porre  fine  alla  povertà  estrema  entro  il  2030.
L'Assemblea sostiene l'azione intrapresa dall'Ue in merito all'attuazione della Garanzia europea per
l'infanzia e invita il Comitato dei ministri a sostenere questa iniziativa tenendo conto, innanzitutto,
dell'urgenza di affrontare l’estrema povertà infantile al fine disradicarla entro il 2030, in conformità

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348689160
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0263_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348636716
https://digitallibrary.un.org/record/3983503?ln=en


con l'Obiettivo di sviluppo sostenibile 1.2 delle Nazioni Unite. Inoltre, l’Assemblea, incoraggia gli
Stati membri del CoE a porre il superiore interesse delle persone di minore età e il loro benessere al
centro delle politiche pubbliche per combattere la povertà estrema entro il 2030 e a sostenere gli
sforzi  per  garantire  che  le  loro  opinioni  siano  prese  in  considerazione  quando  si  introducono
politiche in materia. (Rassegna giuridica infanzia e adolescenza 2/2022)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Povertà - Abolizione - Paesi dell'Unione europea - Raccomandazioni del
Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30074

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348184874

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2442 (2022) : Eradicating extreme child 
poverty in Europe: an international obligation and a moral duty. - 2022. - 1 risorsa online. - 
PDF. - 151 kB. - Ultima consultazione: 19/10/2022.

Abstract

Nella Risoluzione, l’Assemblea invita gli Stati membri del CoE ad adottare un approccio olistico
nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche dirette a combattere l'estrema povertà
infantile. Ciò comporterà delle valutazioni d'impatto che tengano conto di tutti gli aspetti di questa
povertà,  come le violazioni del benessere e del superiore interesse delle persone di minore età,
senza discriminazioni per quanto riguarda le origini, l'ambiente di nascita, la famiglia, il genere o
l'orientamento personale. L'Assemblea esorta gli Stati membri a investire in maniera importante
nella lotta  all’estrema povertà  infantile e  a riprendere rapidamente l'impegno verso gli  obiettivi
iniziali  fissati  dalle  Nazioni  Unite.  L'obiettivo  di  questo  impegno  è  quello  distabilire  l'equità
ambientale attraverso, tra le altre cose: la garanzia che tutte le persone di minore età che vivono in
Europa godano di una protezione sociale completa e gratuita, in grado di fornire cureadeguate e
appropriate,  contribuendo  contemporaneamente  a  una  migliore  comprensione  delle  sfide  della
convivenza; la mobilitazione delle ingenti risorse necessarie per avviare una politica approfondita
dei primi mille giorni di vita al fine di contrastare le disuguaglianze che si sviluppano in questo
periodo decisivo dell'infanzia e la garanzia che tutte le persone di minore età abbiano diritto al cibo
in quantità e qualità sufficienti. (Rassegna giuridica infanzia e adolescenza 2/2022)

Soggetto / Subject

Bambini  e  adolescenti  -  Povertà  -  Abolizione  -  Paesi  dell'Unione  europea  -  Risoluzioni  del
Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30073#trace-4

https://pace.coe.int/en/files/30073#trace-4
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348184874
https://pace.coe.int/en/files/30074


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348186244

382 Problemi ambientali torna all’indice

Unione  europea.  Consiglio  dell'Unione  europea,  Concl.  2022/C  159/07  :  Conclusioni  del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio –
Promuovere  l’impegno  dei  giovani  quali  attori  del  cambiamento  ai  fini  della  tutela
dell’ambiente. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 18/10/2022.

Soggetto / Subject

Ambiente - Tutela - Ruolo del giovani - Conclusioni dell'Unione europea. Consiglio dell'Unione
europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XG0412(01)

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347789600

408 Diritti torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Comitato  dei  Ministri  :  Rec.  CM/Rec(2022)13  :  Recommendation
CM/Rec(2022)13 of the Committee of Ministers to member States on the impacts of digital
technologies on freedom of expression / Adopted by the Committee of Ministers on 6 April 2022
at the 1431st meeting of the Ministers' Deputies. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione:
18/10/2022.

Soggetto / Subject

Libertà di espressione - Effetti dell’uso delle tecnologie digitali - Raccomandazioni del Consiglio
d’Europa. Comitato dei ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a61729

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347787558

Lazio, DGR 4 agosto 2020, n. 527 : Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4. Misure e interventi
per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347787558
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a61729
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347789600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XG0412(01
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348186244


una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna.
Programmazione delle risorse stanziate per l'anno 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 265
kB. - Ultima consultazione: 24/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Diritti umani, pari opportunità e uguaglianza di genere - Promozione - Finanziamenti del Lazio
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi
2. Donne - Violenza di genere - Riduzione - Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348599108

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

Toscana,  DGR 26  aprile  2022,  n.  476  :  Protocollo  “GIOVANISì/SIETE PRESENTE” per
percorsi  di partecipazione,  ascolto e  dialogo del  mondo giovanile  nelle  province toscane.  -
2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 503 kB. - Ultima consultazione: 26/10/2022.

Soggetto / Subject

Giovani  -  Ascolto  e  partecipazione  -  Promozione  -  Protocolli  d'intesa  -  Toscana  -  Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000559

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348881790

620 Istruzione torna all’indice

Basilicata, DGR 26 maggio 2022, n. 307 : Decreto Legislativo 112/98, co. 1 lettera d art. 138 -
determinazione del calendario scolastico anno 2022/23. - 2022. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima
consultazione: 26/10/2022.

Soggetto / Subject

Calendario scolastico - Approvazione - Basilicata - A.s. 2022/2023 - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348881790
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000559
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348599108
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580B377F5805&idDocumento=795801337B5807337E50

Allegato / Annex

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580B35795B00&idDocumento=795801337B5807337E50

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348874510

Campania,  DGR  01  giugno  2022,  n.  267  :  D.lgs.  n.  297  del  16/04/1994  -  approvazione
calendario  scolastico  a.s.2022/2023.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  258  kB.  -  Ultima
consultazione: 24/10/2022.

Soggetto / Subject

Calendario scolastico - Approvazione - Campania - A.s. 2022-2023 - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?
DOCUMENT_ID=133933&ATTACH_ID=200347

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348602259

D.M. 31 marzo 2022, n. 82 : Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico
2021-2022,  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  nelle  istituzioni  del  Sistema
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”.  -
2022. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 19/10/2022.

Soggetto / Subject

Scuole  -  Attività  didattiche  -  Gestione  e  organizzazione  -  Italia  -  A.s.  2021-2022 -  Normativa
nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348177590

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348177590
https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348602259
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=133933&ATTACH_ID=200347
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=133933&ATTACH_ID=200347
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348874510
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B35795B00&idDocumento=795801337B5807337E50
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B35795B00&idDocumento=795801337B5807337E50
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B377F5805&idDocumento=795801337B5807337E50
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B377F5805&idDocumento=795801337B5807337E50


Lombardia,  DCR  1  febbraio  2022,  n.  XI/2353  :  Mozione  concernente  la  nuova  strategia
diagnostica COVID per minori, con abolizione delle quarantene scolastiche. - 2022. - 1 risorsa
online. - PDF. - 1.375 kB. - PDF. - Ultima consultazione: 30/09/2022.

Soggetto / Subject

Scuole - Alunni e studenti - Contagio da COVID-19 - Gestione - Lombardia - Normativa regionale -
Testi

Atto / Act

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346295758

Lombardia, DCR 1 febbraio 2022, n. XI/2355 : Mozione concernente le misure urgenti per
garantire il pieno svolgimento delle attività didattiche in presenza. - 2022. - 1 risorsa online. -
PDF. - 1.375 kB. - PDF. - Ultima consultazione: 30/09/2022.

Soggetto / Subject

Scuole - Attività didattiche - Gestione e organizzazione - Lombardia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346297528

Sardegna,  DGR 20  gennaio  2022,  n.  2/13  :  Programmazione  rete  scolastica  e  dell’offerta
formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2022/2023. Approvazione definitiva. -
2022. - 2 risorse online - PDF. - Ultima consultazione: 29/09/2022.

Soggetti / Subjects

1. Reti di scuole - Organizzazione - Approvazione da parte della Sardegna (Amm. reg.) - Normativa
regionale - Testi
2. Scuole  -  Piani  dell'offerta  formativa  -  Approvazione  da  parte  della  Sardegna (Amm. reg.)  -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58896/0/def/ref/DBR58871/

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58896/0/def/ref/DBR58871/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346297528
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346295758
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata


Allegato / Annex

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58897/0/def/ref/DBR58871/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346216389

Unione europea. Parlamento europeo, P9_TA(2022)0138 del 3 maggio 2022 : Risoluzione del
Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sul tema "Verso una strategia dell'UE per promuovere
l'istruzione dei  bambini  nel  mondo: attenuare l'impatto  della  pandemia di  COVID-19".  -
2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 25/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Bambini  e  adolescenti  -  Istruzione  -  Effetti  delle  epidemie  di  COVID-19  -  Riduzione  -
Risoluzioni dell'Unione europea. Parlamento europeo - Normativa europea - Testi
2. Bambini e adolescenti - Istruzione - Promozione - Risoluzioni dell'Unione europea. Parlamento
europeo - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0138_IT.html

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348647758

622 Istruzione scolastica – Aspetti psicologici torna all’indice

Basilicata, LR 10 agosto 2022, n. 27 : Istituzione del Servizio di psicologia scolastica. - 2022. - 
1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Servizi di psicologia scolastica - Istituzione - Basilicata - Normativa regionale - Testi
2. Servizi di psicologia scolastica - Organizzazione - Criteri e modalità - Basilicata - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

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

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346528990

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346528990
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348647758
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0138_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346216389
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58897/0/def/ref/DBR58871/


634 Attività integrative torna all’indice

Bolzano, DGP 2 settembre 2020, n. 661 : Covid-19 - Proroga dei termini per la iniziative di
accompagnamento  e  assistenza  extrascolastica  =  Covid-19  -  Fristenverlängerung  für
dieergänzenden  und  außerschulischenBetreuungs-  und  Begleitangebote.  -  2020.  -  1  risorsa
online. - PDF. - 560 kB. - Ultima consultazione: 21/10/2022.

Soggetto / Subject

Attività integrative - Finanziamenti di Bolzano (Amm. prov.) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzI0MjA0

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348396068

644 Scuole dell'infanzia torna all’indice

Lombardia, DCR 17 maggio 2022, n. XI/2482 : Ordine del giorno concernente le risorse per le
scuole dell'infanzia paritarie. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 1.971 kB. - Ultima consultazione:
4/10/2022.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia private - Finanziamenti della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa regionale -
Testi

Atto / Act

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurlRicercaAvanzata

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346526319

Lombardia, DCR 17 maggio 2022, n. XI/2483 : Ordine del giorno concernente l'implemento di
risorse destinate ai contributi regionali  a sostegno delle  scuole dell'infanzia autonome non
statali e non comunali per il periodo di programmazione scolastica 2022-2023 (art. 7 ter, l.r.
19/2007). - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 1.971 kB. - Ultima consultazione: 4/10/2022.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia private - Finanziamenti della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa regionale -
Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346526319
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurlRicercaAvanzata
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348396068
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzI0MjA0
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzI0MjA0


Atto / Act

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurlRicercaAvanzata

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346528289

660 Università torna all’indice

Unione  europea.  Consiglio  dell'Unione  europea,  Concl.  2022/C  167/03  :  Conclusioni  del
Consiglio  su  una  strategia  europea  volta  a  rafforzare  il  ruolo  degli  istituti  di  istruzione
superiore per il futuro dell’Europa. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 18/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Università  -  Cooperazione  -  Promozione  -  Conclusioni  dell'Unione  europea.  Consiglio
dell'Unione europea - Normativa europea - Testi
2. Università - Potenziamento - Conclusioni dell'Unione europea. Consiglio dell'Unione europea -
Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XG0421(02)

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348103117

670 Diritto allo studio torna all’indice

Campania, DGR 7 luglio 2022, n. 365 : Fornitura libri di testo anno scolastico 2022/2023. 
Approvazione criteri di riparto fondo statale. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 102 kB. - Ultima
consultazione: 29/09/2022.

Soggetto / Subject

Libri di testo - Acquisto - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione alle famiglie da parte della
Campania (Amm. reg.) - Criteri - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://lavoro.regione.campania.it/images/DocumentiRepository/scuola_viva/
DGR_N_365_DEL_07_07_2022.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346251474

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346251474
https://lavoro.regione.campania.it/images/DocumentiRepository/scuola_viva/DGR_N_365_DEL_07_07_2022.pdf
https://lavoro.regione.campania.it/images/DocumentiRepository/scuola_viva/DGR_N_365_DEL_07_07_2022.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348103117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XG0421(02
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346528289
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurlRicercaAvanzata


Lombardia, DGR 23 maggio 2022, n. XI/6398 : Programmazione del sistema regionale Dote
Scuola per l'anno scolastico e formativo 2022/2023. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - Ultima
consultazione: 07/10/2022.

Soggetto / Subject

Buoni scuola - Erogazione alle famiglie da parte della Lombardia (Amm. reg.) - A.s. 2022-2023 -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6398-legislatura-11

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346981958

Puglia, LR 4 marzo 2022, n. 4 : Sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di uno
o di entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 24/10/2022.

Soggetto / Subject

Tasse universitarie - Rimborsi agli studenti : Orfani - Puglia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/LeggeNavscroll.aspx?id=13743

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348602032

Veneto,  DGR  29  marzo  2022,  n.  319  :  Approvazione  del  bando  per  la  concessione  del
contributo  regionale  "Buono-Scuola"  per  l'Anno  scolastico-formativo  2021-2022.
Deliberazione/CR n. 17 del 22/02/2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 7/10/2022.

Soggetto / Subject

Buoni scuola - Erogazione alle famiglie da parte del Veneto (Amm. reg.) - Normativa regionale -
Testi

Atto / Act

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=473442

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346947859

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346947859
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=473442
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348602032
http://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/LeggeNavscroll.aspx?id=13743
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346981958
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6398-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6398-legislatura-11


675 Formazione torna all’indice

Basilicata, DGR 26 maggio 2022, n. 306 : Programma Operativo Nazionale per l'attuazione
dell'Iniziativa  Europea per l'Occupazione dei  Giovani  -  Piano di  attuazione italiano della
Garanzia  per  i  Giovani  -  Seconda  Fase  -  Piano  di  Attuazione  Regionale  “GARANZIA
GIOVANI IN  BASILICATA” -  Approvazione  Avviso  Pubblico  Misura  2C -  Assunzione  e
Formazione. - 2022. - 10 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 26/10/2022.

Soggetto / Subject

Giovani  -  Formazione  in  servizio  e  inserimento  lavorativo  -  Progetti  -  Basilicata  -  Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580B377F5806&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 1 / Annex 1

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5904&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 2 / Annex 2

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A590B&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 3 / Annex 3

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A590A&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 4 / Annex 4

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5A03&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 5 / Annex 5

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5A02&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 6 / Annex 7

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5A01&idDocumento=795801337B5800387859

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A01&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A01&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A02&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A02&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A03&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A03&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A590A&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A590A&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A590B&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A590B&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5904&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5904&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B377F5806&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B377F5806&idDocumento=795801337B5800387859


Allegato 7 / Annex 7

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5A00&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 8 / Annex 8

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5A07&idDocumento=795801337B5800387859

Allegato 9 / Annex 9

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B5804387A5A06&idDocumento=795801337B5800387859

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348876053

680 Servizi educativi torna all’indice

Lazio, DGR 6 agosto 2020, n. 594 : Legge 296/2006 - D.M. 14 maggio 2020 del Ministro per le
pari opportunità e la famiglia "Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della
Famiglia  per l'anno 2020".  Finalizzazione  dell'importo  assegnato  di  euro 1.238.400,00 dei
quali euro 206.400,00 di cofinanziamento regionale. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 214 kB. -
Ultima consultazione: 24/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Centri antiviolenza - Fondi sociali - Ripartizione - Lazio - Normativa regionale - Testi
2. Centri per le famiglie - Sostegno - Fondi sociali - Ripartizione - Lazio - Normativa regionale -
Testi
3. Famiglie adottive - Sostegno - Fondi sociali - Ripartizione - Lazio - Normativa regionale - Testi

Atto / Act
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348601406

Lombardia,  DGR  14  febbraio  2022,  n.  XI/5955  :  Approvazione  linee  guida  per  la
sperimentazione dei centri per la famiglia in tutto il territorio regionale in attuazione della
d.g.r. 5392/2021. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 1.696 kB. - Ultima consultazione: 10/10/2022.

Soggetto / Subject

Centri per le famiglie - Promozione - Linee guida - Approvazione da parte della Lombardia (Amm.
reg.) - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348601406
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348876053
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A06&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A06&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A07&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A07&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A00&idDocumento=795801337B5800387859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B5804387A5A00&idDocumento=795801337B5800387859


Atto / Act

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347080945

684 Servizi educativi per la prima infanzia torna all’indice

Lombardia,  DGR 4  luglio  2022,  n.  XI/6617  :  Approvazione  misura  «Nidi  gratis  -  Bonus
2022/2023». - 2022. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 4/10/2022.

Soggetto / Subject

Servizi educativi per la prima infanzia - Bambini piccoli - Iscrizioni - Rette - Rimborsi alle famiglie
da parte della Lombardia (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6617-legislatura-11

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346528677

Toscana, DGR 2 maggio 2022, n. 512 : Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre
2021  -  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  per il  Sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 – piano regionale di riparto
annualità  2021  e  2022.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  503  kB.  -  Ultima  consultazione:
26/10/2022.

Soggetto / Subject

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione -
Toscana - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000581

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348882276

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348882276
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000581
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346528677
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6617-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6617-legislatura-11
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347080945
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata


Umbria,  DGR 3 agosto  2022,  n.  801 :  D.G.R.  n.  618/2018 -  Sperimentazione del  Sistema
integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni. Ulteriori determinazioni . -
2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 199 kB. - Ultima consultazione: 04/10/2022.

Soggetto / Subject

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Progetti - Umbria - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.umbria.it/pubblicita-legale1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346538943

Umbria, DGR 9 febbraio 2022, n. 99 : D.G.R. n. 17 del 12 gennaio 2022: POR Umbria FSE
2014/2020.  Asse II -  Priorità di investimento 9.4.  -  RA 09.9CRII01, emergenza COVID-19
9.9.1,  intervento  specifico  9.9.1.1  -  Programma di  test  diagnostici  antigenici  rapidi  per la
identificazione  di  infezione  da  SARSCoV-2,  anno  scolastico  2021/2022:  Ulteriori
determinazioni. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 80,7 kB. - Ultima consultazione: 10/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Scuole  -  Alunni  e  studenti  -  Contagio  da  COVID-19 -  Gestione  e  prevenzione  -  Interventi
dell'Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi
2. Servizi educativi per la prima infanzia - Bambini in età prescolare e bambini piccoli - Contagio
da COVID-19 - Gestione e prevenzione - Interventi dell'Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale
- Testi

Atto / Act

https://bur.regione.umbria.it/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347115856

700 Salute torna all’indice

DL 4 febbraio 2022, n. 5 : Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento  in  sicurezza  delle  attività nell'ambito  del  sistema  educativo,  scolastico  e
formativo. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 18/10/2022. - In: Gazzetta Ufficiale.
Serie generale, versione telematica. - N. 29 (4 febbraio 2022).

Abstract

Il Decreto legge introduce novità riguardo la gestione dei casi dipositività all'infezione da COVID-
19 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347115856
https://bur.regione.umbria.it/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346538943
https://www.regione.umbria.it/pubblicita-legale1


didattica in presenza. Più in particolare si prevede che: nelle scuole per l’infanzia, fino a quattro casi
di  positività  le  attività  proseguano in presenza e  che  solo dal  quinto caso le  attività  didattiche
vengano sospese per cinque giorni; nelle scuole primarie, fino a quattro casi di positività nella stessa
classe le attività proseguano per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei
docenti  che  degli  alunni  sopra  i  6  anni)  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  conoscenza
dell’ultimo  caso  di  positività,  mentre  con  cinque  o  più  casi  di  positività  nella  stessa  classe  i
vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di
richiamo  e  gli  esenti  dalla  vaccinazione  proseguano  l’attività  in  presenza  con  l’utilizzo  della
mascherina ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività;
nelle scuole secondarie di I e II grado, con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica
prosegua per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2, con due o più casi di positività nella stessa
classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con
dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguano l’attività in presenza con l’utilizzo di
mascherine ffp2. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Tra
le altre novità introdotte dal Decreto si segnala anche la durata illimitata delle certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate dopo la terza dose di vaccino o a coloro che sono guariti dall’infezione dopo il
completamento del ciclo vaccinale primario; inoltre per coloro che provengono da uno Stato estero
e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino
autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi
dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle
attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico
rapido  (validità  48  ore)  o  molecolare  (validità  72  ore).  Ciò  vale  anche  per  coloro  che  hanno
effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia,
sempre previa effettuazione di un tampone; infine, sono eliminate le restrizioni previste nelle zone
rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. (Rassegna giuridica infanzia e
adolescenza 1/2022)

Soggetti / Subjects

1. Scuole - Attività didattiche - Organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Normativa
nazionale - Testi
2. Vaccinazioni - Certificazioni - Validità - Normativa nazionale – Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/s

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348104178

L.  21  gennaio  2022,  n.  3  :  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26
novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. - 2022. - 1 risorsa online.
- Ultima consultazione: 18/10/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione telematica. -
N. 19 (25 gennaio 2022).

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348104178
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/s


Soggetti / Subjects

1. Attività economiche e attività sociali - Organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-19 -
Legislazione statale : Italia. DL 26 novembre 2021, n. 172 - Modifica - Normativa nazionale - Testi
2. COVID-19 - Epidemie - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 26 novembre 2021, n. 172 -
Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/25/22G00006/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348103909

Puglia, LR 2 febbraio 2022, n. 1 : “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione
sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e
famiglie con mutazioni geniche germinali”. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 3,1 MB. - Ultima
consultazione: 10/10/2022.

Soggetto / Subject

Cancro  -  Prevenzione  mediante  screening  -  Interventi  della  Puglia  (Amm.  reg.)  -  Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://giac.consiglio.puglia.it/web/leggi-regionali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347109054

728 Disabilità torna all’indice

Lombardia, DGR 4 aprile 2022, n. XI/6218 : L. n. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi.
Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con
disabilità  grave,  come  definita  dall'art.  3  comma  3  della  l.  104/1992,  prive  del  sostegno
familiare  -  Risorse  annualità  2021.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  146  KB.  -  Ultima
consultazione: 30/09/2022.

Soggetto / Subject

Disabili - Assistenza sanitaria e assistenza sociosanitaria - Finanziamenti della Lombardia (Amm.
reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-
giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6218-legislatura-11

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6218-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6218-legislatura-11
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347109054
https://giac.consiglio.puglia.it/web/leggi-regionali
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348103909
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/25/22G00006/sg


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346298624

Sardegna,  DGR 24 marzo 2022,  n.  9/30  :  Programma attuativo  regionale  “Dopo di  noi".
Programmazione delle risorse del Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare annualità 2021. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 42,4 kB. -
Ultima consultazione: 29/09/2022.

Soggetto / Subject

Disabili  -  Assistenza  sanitaria  e  assistenza  sociosanitaria  -  Fondi  sociali  di  Italia  (Stato)  -
Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/59293/0/def/ref/DBR59189/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346218034

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

Sardegna, LR 28 luglio 2022, n. 14 : Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello
spettro autistico. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 43,7 kB. - Ultima consultazione: 10/10/2022.

Soggetto / Subject

Bambini  e adolescenti  autistici  -  Assistenza sociosanitaria e riabilitazione -  Finanziamenti  della
Sardegna (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.assemblea.emr.it/biblioteca/approfondire/selezioni-proposte/leggi-regionali/lr-
sardegna-24-2022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347121449

803 Politiche sociali torna all’indice

Lazio, LR 24 febbraio 2022, n. 3 : Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei
pregiudizi  e  degli  stereotipi  di  genere,  per  promuovere  l'apprendimento,  la  formazione  e
l'acquisizione  di  specifiche  competenze  nelle  discipline  scientifiche,  tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347121449
https://www.assemblea.emr.it/biblioteca/approfondire/selezioni-proposte/leggi-regionali/lr-sardegna-24-2022
https://www.assemblea.emr.it/biblioteca/approfondire/selezioni-proposte/leggi-regionali/lr-sardegna-24-2022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346218034
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/59293/0/def/ref/DBR59189/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346298624


carriera  nei  relativi  settori  lavorativi.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima  consultazione:
10/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti femmine, bambine e donne - Educazione scientifica - Promozione - Interventi del
Lazio (Amm.reg.) - Normativa regionale - Testi
2. Donne - Discriminazione di genere - Prevenzione e riduzione - Interventi del Lazio (Amm.reg.) -
Normativa regionale - Testi
3. Lavoratori e lavoratrici - Parità - Promozione - Interventi del Lazio (Amm.reg.) - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?
vw=leggiregionalidettaglio&id=9433&sv=vigente

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347116547

Veneto, LR 15 febbraio 2022, n. 3 : Disposizioni per la promozione e la parità retributiva tra
donne uomini e il sostegno all'occupazione femminile di qualità. - 2022. - 1 risorsa online. -
Ultima consultazione: 7/10/2022.

Soggetti / Subjects

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

Atto / Act

https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?
numeroDocumento=3&id=57097999&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it
%2Fleggi-regionali
%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&an
noSelezionato=2022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346925027

Veneto, LR 4 marzo 2022, n. 5 : Istituzione del Sistema informativo lavoro e sociale (SILS). - 1
risorsa online. - 2022. - Ultima consultazione: 7/10/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346925027
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=3&id=57097999&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&annoSelezionato=2022
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=3&id=57097999&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&annoSelezionato=2022
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=3&id=57097999&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&annoSelezionato=2022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347116547
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9433&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9433&sv=vigente


Soggetto / Subject

Politiche sociali - Monitoraggio mediante sistemi informativi - Veneto - Normativa regionale – Testi

Atto / Act

https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?
numeroDocumento=5&id=57409990&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it
%2Fleggi-regionali
%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&an
noSelezionato=2022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346941641

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali torna all’indice

Lombardia, LR 31 marzo 2022, n. 4 : La Lombardia è dei giovani. - 2022. - 1 risorsa online. -
PDF. - 22,7 kB. - Ultima consultazione: 29/09/2022.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti  e  giovani  -  Partecipazione  -  Promozione  -  Progetti  -  Lombardia  -  Normativa
regionale – Testi
2. Politiche sociali - Promozione - Progetti - Lombardia - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?
exp_coll=lr002022033100004&view=showdoc&iddoc=lr002022033100004&selnode=lr002022033
100004

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346252182

830 Servizi sociosanitari torna all’indice

Trento,  DGP  14  novembre  2019,  n.  1806  :  Modifica  della  deliberazione  della  Giunta
provinciale n. 408 di data 22 marzo 2019 recante: L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia
di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione,
salute  mentale,  materno infantile  ed età  evolutiva,  dipendenze:  direttive  2019.  -  2019.  -  1
risorsa online. - PDF. - 340 kB. - Ultima consultazione: 21/10/2022.

Soggetto / Subject

Servizi sociosanitari - Finanziamenti - Direttive - Legislazione regionale : Trento. DGP 22 marzo 
2019, n. 408 - Modifica - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346252182
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002022033100004&view=showdoc&iddoc=lr002022033100004&selnode=lr002022033100004
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002022033100004&view=showdoc&iddoc=lr002022033100004&selnode=lr002022033100004
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002022033100004&view=showdoc&iddoc=lr002022033100004&selnode=lr002022033100004
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346941641
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=5&id=57409990&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&annoSelezionato=2022
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=5&id=57409990&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&annoSelezionato=2022
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=5&id=57409990&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&pageTitle=&tab=vigente&annoSelezionato=2022


Atto / Act

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

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348395818

850 Servizi sanitari torna all’indice

Sardegna, DGR 24 marzo 2022, n. 9/22 : Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024. Legge
regionale  11  settembre  2020,  n.  24,  art.  32.  -  2022.  -  2  risorse  online.  -  PDF.  -  Ultima
consultazione: 29/09/2022.

Soggetto / Subject

Sardegna (Amm. reg.) - Piani sanitari - 2022-2024 - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/59245/0/def/ref/DBR59181/

Allegato / Annex

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/59246/0/def/ref/DBR59181/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346246422

Umbria,  DGR  5  gennaio  2022,  n.  6  :  Emergenza  covid-19.  Rafforzamento  delle  misure
organizzative  del  territorio  per la  gestione dell'attuale  fase  pandemica.  -  2022.  -  1  risorsa
online. - Ultima consultazione: 29/09/2022.

Soggetto / Subject

Servizi sociosanitari - Organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Umbria - Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.umbria.it/pubblicita-legale1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346212580

Per info >> Chiedi al bibliotecario

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1346212580
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