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122 Bambini e adolescenti stranieri                      > torna all’indice 
 

Acc. 9 luglio 2020, n. 73/CU : Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante: “Protocollo 

multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati”. - 2020. - 1 risorsa 

online (25 pagine). - Ultima consultazione: 19/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 
1. Minori stranieri non accompagnati ‒ Accoglienza ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ‒ Criteri ‒ Intese tra 

Italia (Stato), province autonome di Trento e Bolzano e regioni ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

2. Minori stranieri non accompagnati ‒ Età ‒ Accertamento ‒ Protocolli operativi ‒ Intese tra Italia (Stato) 

‒ province autonome di Trento e Bolzano e regioni ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246544723 

  

Toscana, DGR 27 luglio 2020, n. 1007 : Recepimento dei seguenti accordi nazionali in materia di tutela 

dei migranti: 1) Linea guida per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e 

dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza; 2) 

Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela nei centri di accoglienza; 3) determinazione età MSNA. - 4 

risorse online. - Ultima consultazione: 16/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Centri di accoglienza – Immigrati - Assistenza sanitaria – Linee guida - Recezione da parte della 

Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Minori stranieri non accompagnati – Età ‒ Accertamento – Protocolli di intesa ‒ Recezione da parte 

della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

3. Vittime di violenza e vittime di tortura : Profughi e rifugiati – Assistenza psichiatrica ‒ Linee guida di 

Italia (Stato) ‒ Recezione da parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261012&nomeFile=Delibera_n.1007

_del_27-07-2020 

 

Allegato A / Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261013&nomeFile=Delibera_n.1007

_del_27-07-2020-Allegato-A 

 

Allegato B / Annex B 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261014&nomeFile=Delibera_n.1007

_del_27-07-2020-Allegato-B 

http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246544723
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261012&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261012&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261013&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261013&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261014&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261014&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020-Allegato-B


 

Allegato C / Annex C 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261015&nomeFile=Delibera_n.1007

_del_27-07-2020-Allegato-C 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288594 

  

 

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                             > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 8 aprile 2020, n. 181 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24 

dicembre 2019. Progetto Care Leavers “Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al 

compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento 

dell’autorità giudiziaria.” - Adesione alla sperimentazione. - 1 risorse online. - Ultima consultazione: 

19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Giovani fuori famiglia ‒ Sostegno ‒ Progetti ‒ Adesione da parte dell’Abruzzo (Amm. reg) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-181-del-08042020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246482752 

  

Basilicata, 24 luglio 2020, n. 522 : L. 149/01 “Diritto del minore ad una famiglia” – Fondo politiche sociali 

– Approvazione dei criteri di accesso ai contributi regionali. - 1 risorsa online. - PDF. - Ultima consultazione: 

16/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini, adolescenti e preadolescenti in comunità ‒ Mantenimento – Spese ‒ Contributi della Basilicata 

(Amm. Reg.) ‒ Erogazione ‒ Criteri ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317C5A0A&idDocumento=795801317B5803317D5

006 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288213 

  

Toscana, DGR 27 luglio 2020, n. 1000 : Progetto sperimentale Care Leavers promosso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. Conferma adesione e sviluppo per la seconda annualità. Assegnazione 

risorse agli ambiti territoriali aderenti. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 13/04/2021. 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261015&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020-Allegato-C
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261015&nomeFile=Delibera_n.1007_del_27-07-2020-Allegato-C
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288594
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-181-del-08042020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246482752
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317C5A0A&idDocumento=795801317B5803317D5006
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317C5A0A&idDocumento=795801317B5803317D5006
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317C5A0A&idDocumento=795801317B5803317D5006
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288213


 

Soggetto / Subject 
Giovani fuori famiglia ‒ Sostegno ‒ Progetti ‒ Finanziamenti ‒ Ripartizione agli ambiti territoriali da 

parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5260999&nomeFile=Delibera_n.1000

_del_27-07-2020 

 

Allegato A / Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261000&nomeFile=Delibera_n.1000

_del_27-07-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245918568 

  

 

347 Bambini e adolescenti – Devianza                                                   > torna all’indice 
 

Basilicata, DGR 13 dicembre 2019, n. 955 : P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 - Agenzia Regionale 

Lavoro Basilicata (ARLAB) Piano Annuale degli Interventi - Annualità 2019 - “Vale la pena lavorare - 

Inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, adulti e minori sottoposti nella Regione Basilicata a 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria” - Approvazione proposta progettuale, piano finanziario e schema 

convenzione. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ‒ Inserimento lavorativo e 

integrazione sociale ‒ Progetti ‒ Finanziamenti da parte della Basilicata (Amm.reg.) - Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580330785E0A&idDocumento=795802387B580330785

A01 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245741340 

 

Toscana, DGR 06 aprile 2020, n. 460 : Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio scolastico 

regionale e il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria in tema di formazione presso gli Istituti 

penitenziari minorili della Regione Toscana. - 2 risorse online. Ultima consultazione: 19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Istituti penali per i minorenni ‒ Minori detenuti ‒ Formazione professionale e istruzione ‒ Protocolli 

d'intesa ‒ Approvazione da parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5260999&nomeFile=Delibera_n.1000_del_27-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5260999&nomeFile=Delibera_n.1000_del_27-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261000&nomeFile=Delibera_n.1000_del_27-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261000&nomeFile=Delibera_n.1000_del_27-07-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245918568
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580330785E0A&idDocumento=795802387B580330785A01
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580330785E0A&idDocumento=795802387B580330785A01
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580330785E0A&idDocumento=795802387B580330785A01
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245741340


Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249496&nomeFile=Delibera_n.460_

del_06-04-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249497&nomeFile=Delibera_n.460_

del_06-04-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479702 

 

Toscana, DGR 13 luglio 2020, n. 883 : DGR 505/2011: Tutela della salute dei minori : approvazione 

modalità operative per la presa incarico dei minori sottoposti a procedimento penale. Approvazione 

Protocollo di intesa e procedura modulo filtro. - 3 risorse online. Ultima consultazione: 09/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ‒ Presa in carico da parte delle comunità 

terapeutiche ‒ Protocolli d'intesa ‒ Approvazione da parte della Toscana (Amm. reg) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258674&nomeFile=Delibera_n.883_

del_13-07-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258675&nomeFile=Delibera_n.883_

del_13-07-2020-Allegato-A 

 

Allegato A1 / Annex A1 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258676&nomeFile=Delibera_n.883_

del_13-07-2020-Allegato-A1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245579963 

  

Toscana, DGR 22 giugno 2020, n. 762 : Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 Progetto regionale 

12 "Successo Scolastico e Formativo", punto 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e 

formativo". Sostegno a favore delle sezioni carcerarie delle scuole toscane al fine di promuovere strumenti 

per favorire la frequenza ai percorsi di istruzione da parte dei detenuti attraverso la disponibilità di una 

adeguata dotazione libraria. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Detenuti e minori detenuti ‒ Diritto all'istruzione ‒ Finanziamenti da parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

2. Libri – Acquisto da parte degli istituti di detenzione e pena ‒ Finanziamenti da parte della Toscana (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249496&nomeFile=Delibera_n.460_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249496&nomeFile=Delibera_n.460_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249497&nomeFile=Delibera_n.460_del_06-04-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249497&nomeFile=Delibera_n.460_del_06-04-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479702
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258674&nomeFile=Delibera_n.883_del_13-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258674&nomeFile=Delibera_n.883_del_13-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258675&nomeFile=Delibera_n.883_del_13-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258675&nomeFile=Delibera_n.883_del_13-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258676&nomeFile=Delibera_n.883_del_13-07-2020-Allegato-A1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258676&nomeFile=Delibera_n.883_del_13-07-2020-Allegato-A1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245579963


 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256115&nomeFile=Delibera_n.762_

del_22-06-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628004 

 

 

352 Violenza di genere                                                                                  > torna all’indice 

 

Abruzzo, DGR 29 giugno 2020, n. 355 : DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo 

per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano". Programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto 

della violenza contro le donne e del percorso di sicurezza per eventuali nuove accoglienze di donne e minori 

in Casa Rifugio durante l’emergenza sanitaria. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

2. Violenza di genere ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ‒ Abruzzo ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-355-del-29062020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246622027 

 

Basilicata, 23 luglio 2019, n. 488 : DGR n. 637/2016 - DGR n. 427/2018 - Modalità di accesso per le 

annualità 2018-2019 al fondo di cui alla legge 199/2013 “Prevenzione e contrasto violenza di genere”. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 15/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Violenza di genere ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Contributi ‒ Assegnazione agli enti locali ‒ Basilicata ‒

Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B00&idDocumento=795802387B5803317D5

101 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246246691 

  

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256115&nomeFile=Delibera_n.762_del_22-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256115&nomeFile=Delibera_n.762_del_22-06-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628004
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246622027
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B00&idDocumento=795802387B5803317D5101
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B00&idDocumento=795802387B5803317D5101
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B00&idDocumento=795802387B5803317D5101
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246246691


Toscana, DGR 6 luglio 2020, n. 828 : Individuazione criteri e modalità̀ di ripartizione delle risorse di cui 

al DPCM 04/12/2019 relativo a "Ripartizione delle risorse del <Fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle pari opportunità> per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 

convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119", come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle risorse della 

Regione Toscana. - 3 risorse online. - Ultima consultazione: 06/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Contributi ‒ Assegnazione ai centri antiviolenza e case di accoglienza per donne da parte della Toscana 

(Amm. reg.) ‒ Criteri ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257676&nomeFile=Delibera_n.828_

del_06-07-2020 

 

Allegato A / Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257678&nomeFile=Delibera_n.828_

del_06-07-2020-Allegato-A 

 

Allegato B / Annex B 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257677&nomeFile=Delibera_n.828_

del_06-07-2020-Allegato-B 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244873948 

 

 

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti                              > torna all’indice 
 

Nazioni Unite, Res. 18 December 2019, A/RES/74/174 : Countering child sexual exploitation and sexual 

abuse online / Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2019 on Seventy-fourth 

session. - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 20/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti ‒ Sfruttamento sessuale e violenza sessuale on line ‒ Prevenzione e riduzione ‒ 

Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale ‒ 2019 ‒ Normativa internazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://digitallibrary.un.org/record/3847147/files/A_RES_74_174-EN.pdf   

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246630866 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257676&nomeFile=Delibera_n.828_del_06-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257676&nomeFile=Delibera_n.828_del_06-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257678&nomeFile=Delibera_n.828_del_06-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257678&nomeFile=Delibera_n.828_del_06-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257677&nomeFile=Delibera_n.828_del_06-07-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5257677&nomeFile=Delibera_n.828_del_06-07-2020-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244873948
https://digitallibrary.un.org/record/3847147/files/A_RES_74_174-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246630866


 

382 Problemi ambientali                                                                              > torna all’indice 
 

Nazioni Unite, Res. 18 December 2019, A/RES/74/179 : The right to food / Resolution adopted by the 

General Assembly on 18 December 2019 on Seventy-fourth session. - 2019. - 1 risorsa online (11 pagine). 

Ultima consultazione 20/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Adolescenti femmine, bambine e donne ‒ Diritto al cibo ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea 

generale - 2019 ‒ Normativa internazionale ‒ Testi 

2. Diritto al cibo ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale - 2019 ‒ Normativa 

internazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://digitallibrary.un.org/record/3848695/files/A_RES_74_149-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246632828 

  

 

404 Diritti dei bambini                                                                                  > torna all’indice 
 
Nazioni Unite, Res. 18 December 2019, A/RES/74/133 : Rights of the Child / Resolution adopted by the 

General Assembly on 18 December 2019 on Seventy-fourth session. - 2019. - 1 risorsa online (15 pagine). 

- Ultima consultazione 20/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 
1. Convezione sui diritti del fanciullo, 1989 ‒ Promozione ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea 

generale - 2019 ‒ Normativa internazionale ‒ Testi 

2. Diritti dei bambini - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale - 2019 ‒ Normativa 

internazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://digitallibrary.un.org/record/3848250/files/A_RES_74_133-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246641176 

  

Nazioni Unite, Res. 18 December 2019, A/RES/74/134 : The girl child / Resolution adopted by the 

General Assembly on 18 December 2019 on Seventy-fourth session. - 2019. - 1 risora online (12 pagine). - 

Ultima consultazione 20/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Bambine e adolescenti femmine ‒ Diritti ‒ Tutela ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale 

- 2019 ‒ Normativa internazionale ‒ Testi 

 

https://digitallibrary.un.org/record/3848695/files/A_RES_74_149-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246632828
https://digitallibrary.un.org/record/3848250/files/A_RES_74_133-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246641176


Atto / Act 
https://digitallibrary.un.org/record/3848622/files/A_RES_74_134-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246633762 

  

 

613 Educazione civica                                                                                    > torna all’indice 
 

D.M. 22 giugno 2020, n. 35 : Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 

3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 7/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Educazione civica ‒ Insegnamento ‒ Linee guida ‒ Approvazione ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245411165 

 

 

620 Istruzione                                                                                                   > torna all’indice 
 

Int. 9 luglio 2020, n. 107/CSR : Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sullo schema di 

ordinanza del Ministro dell’istruzione concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di 

integrazione e recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020/2021. - 2020. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Calendario scolastico e integrazione scolastica - A.s. 2020/2021 ‒ Intese tra Italia (Stato), province 

autonome di Trento e Bolzano e regioni ‒ Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 
http://www.statoregioni.it/media/2769/p10-csr-atto-rep-n-107-9lug2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246544143 

  

 

644 Scuole dell’infanzia                                                                               > torna all’indice 
 

Basilicata, DGR 17 settembre 2019, n. 628 : Avviso “Interventi di sostegno per le scuole dell’infanzia 

paritarie – Criteri e modalità”. - Ultima consultazione: 10/04/2021. 

https://digitallibrary.un.org/record/3848622/files/A_RES_74_134-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246633762
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245411165
http://www.statoregioni.it/media/2769/p10-csr-atto-rep-n-107-9lug2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246544143


 

Soggetto / Subject 
Scuole paritarie : Scuole dell'infanzia private ‒ Finanziamenti della Basilicata (Amm. reg.) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580331725D07&idDocumento=795802387B580331735F

03 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245742767 

  

Emilia-Romagna, DGR 15 giugno 2020, n. 672 : Riparto annuale dei fondi a favore delle province e della 

città metropolitana di Bologna e indicazione per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle 

scuole dell'infanzia, in attuazione della delibera dell'Assemblea legislativa n. 195/2019-anno 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Scuole dell'infanzia ‒ Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/685&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245850374 

 

 

652 Scuole elementari                                                                                   > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 27 aprile 2020, n. 418 : Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra 

regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale e Zanichelli 

editore S.p.A. per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative delle 

alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il contenimento del 

contagio COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Scuole elementari ‒ Alunni ‒ Divario digitale ‒ Riduzione ‒ Protocolli d'intesa ‒ Normativa regionale ‒ 

Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/432&ENTE=1 

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580331725D07&idDocumento=795802387B580331735F03
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580331725D07&idDocumento=795802387B580331735F03
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B580331725D07&idDocumento=795802387B580331735F03
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245742767
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/685&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/685&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/685&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245850374
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/432&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/432&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/432&ENTE=1


 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245845945 

  

 

670 Diritto allo studio                                                                                    > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 28 agosto 2020, n. 521 : Emergenza COVID 19. Autorizzazione ricorso alla istituzione di 

servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Servizi di trasporto pubblici ‒ Potenziamento in relazione ai bisogni di alunni e studenti ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-521-del-28082020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246620305 

  

Basilicata, DGR 31 luglio 2019, n. 516 : Piano regionale per il Diritto allo Studio anno scolastico 

2018/2019 - Adozione. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Diritto allo studio ‒ Piani di settore della Basilicata (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5E0B&idDocumento=795802387B5803317C5

B04 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245852282 

  

 

680 Servizi educativi                                                                                      > torna all’indice 
 

Basilicata, DGR 23 luglio 2019, n. 476 : Intesa Conferenza Unificata Rep. Atti n. 30/CU del 17.04.2019 

– D.M. 30 aprile 2019 – riparto delle risorse stanziate sul fondo politiche della famiglia anno 2019 – Azioni 

della regione Basilicata in favore dei Centri per le famiglie – anno 2019. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 15/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Centri per le famiglie ‒ Sostegno ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ‒ Basilicata ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245845945
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246620305
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5E0B&idDocumento=795802387B5803317C5B04
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5E0B&idDocumento=795802387B5803317C5B04
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5E0B&idDocumento=795802387B5803317C5B04
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245852282


Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5A02&idDocumento=795802387B5803317D5

003 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246237615 

 

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                          > torna all’indice 
 
Abruzzo, DGR 3 agosto 2020, n. 463 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni - 

Anno 2020: Intesa C.U. 63 del 18 giugno 2020. Decreto Miur n. 53 del 30.06.2020. Ripartizione regionale 

dei fondi statali anno 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Finanziamenti dell'Abruzzo (Amm. reg) ‒ Ripartizione 

ai comuni ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-463-del-03082020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246621275 

  

Basilicata, DGR 23 luglio 2019, n. 485 : Piano annuale 2016 di concessione dei contributi ai comuni per 

la gestione ed il funzionamento degli asili-nido. - Art. 16 L.R. 6 del 4 maggio 1973. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 15/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Asili nido ‒ Gestione ‒ Finanziamenti ai comuni da parte della Basilicata (Amm. reg.) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B03&idDocumento=795802387B5803317D5

00A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246222994 

  

D.M. 30 giugno 2020, n. 53 : Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di 

istruzione. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/04/2021. 

 

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5A02&idDocumento=795802387B5803317D5003
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5A02&idDocumento=795802387B5803317D5003
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5A02&idDocumento=795802387B5803317D5003
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246237615
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246621275
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B03&idDocumento=795802387B5803317D500A
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B03&idDocumento=795802387B5803317D500A
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795802387B5803317C5B03&idDocumento=795802387B5803317D500A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246222994


Soggetto / Subject 
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ai comuni ‒ Normativa 

nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-102-del-18-agosto-202053-del-30-giugno-

2020 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246781224 

  

Emilia-Romagna, DGR 28 luglio 2020, n. 945 : Misura regionale di sostegno economico alle famiglie 

denominata "al nido con la regione" per l'anno educativo 2020-2021 finalizzata all'abbattimento delle 

rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Rette ‒ Finanziamenti ai comuni da parte dell'Emilia-Romagna 

(Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/934&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479340 

  

Emilia-Romagna, DGR 6 luglio 2020, n. 814 : Approvazione dell'elenco dei comuni e loro forme 

associative da ammettere al finanziamento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di 

educazione e istruzione. Programmazione regionale anno 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 

19/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ai comuni ‒ Emilia-

Romagna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Programmazione ‒ Emilia-Romagna ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/893&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479306 

  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-102-del-18-agosto-202053-del-30-giugno-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-102-del-18-agosto-202053-del-30-giugno-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246781224
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/934&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/934&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/934&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479340
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/893&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/893&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/893&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/893&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479306


Toscana, DGR 22 giugno 2020, n. 761 : Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale 

finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno 

educativo 2020/2021. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Bambini piccoli – Iscrizioni ‒ Contributi della Toscana (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256113&nomeFile=Delibera_n.761_

del_22-06-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256114&nomeFile=Delibera_n.761_

del_22-06-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246621336 

  

Toscana, DGR 22 giugno 2020, n. 764 : Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/6/2020. Definizione 

del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui 

all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 - annualità 2020. - 3 risorse online. - Ultima 

consultazione: 20/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ai comuni da parte della 

Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256120&nomeFile=Delibera_n.764_

del_22-06-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256121&nomeFile=Delibera_n.764_

del_22-06-2020-Allegato-A 

 

Allegato B / Annex B 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256122&nomeFile=Delibera_n.764_

del_22-06-2020-Allegato-B 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628656 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256113&nomeFile=Delibera_n.761_del_22-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256113&nomeFile=Delibera_n.761_del_22-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256114&nomeFile=Delibera_n.761_del_22-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256114&nomeFile=Delibera_n.761_del_22-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256120&nomeFile=Delibera_n.764_del_22-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256120&nomeFile=Delibera_n.764_del_22-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256121&nomeFile=Delibera_n.764_del_22-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256121&nomeFile=Delibera_n.764_del_22-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256122&nomeFile=Delibera_n.764_del_22-06-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256122&nomeFile=Delibera_n.764_del_22-06-2020-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628656


728 Disabilità                                                                                                     > torna all’indice 
 

Toscana, DGR 03 giugno 2020, n. 683 : Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti 

alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza: assegnazione di 

contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico 2020/2021. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 16/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole medie superiori ‒ Studenti disabili ‒ Assistenza ‒ Contributi ‒ Assegnazione alle province da 

parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale – Testi 

2. Servizi di trasporto per disabili – Organizzazione ‒ Contributi ‒ Assegnazione alle province da parte 

della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254363&nomeFile=Delibera_n.683_

del_03-06-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288853 

  

Toscana, DGR 15 giugno 2020, n. 728 : Stanziamento risorse per il finanziamento dei contributi aggiuntivi 

per gli allievi disabili e con bisogni educativi speciali dei percorsi triennali di IeFP degli Organismi 

formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" annualità 2019/20, di cui alla DGR n. 539/2018. - 1 

risorsa online - Ultima consultazione: 19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Studenti con bisogni educativi speciali e studenti disabili ‒ Istruzione professionale e sostegno scolastico 

‒ Finanziamenti da parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255577&nomeFile=Delibera_n.728_

del_15-06-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246482640 

  

 

742 Gravidanza                                                                                                > torna all’indice 
 

Toscana, DGR 15 giugno 2020, n. 737 : Aggiornamenti della DGR n. 892/2019 (Rete clinica regionale 

per il management delle gravidanze "ad alto rischio" materno e fetale) e della DGR n. 260/2017 (Sistema 

regionale per il percorso nascita). - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Assistenza materno infantile ‒ Piani integrati sanitari ‒ Toscana ‒ Legislazione regionale : Toscana. 

DGR 20 marzo 2017, n. 260 - Modifica ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Rete clinica regionale per la gravidanza ad alto rischio ‒ Organizzazione ‒ Toscana ‒ Legislazione 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254363&nomeFile=Delibera_n.683_del_03-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254363&nomeFile=Delibera_n.683_del_03-06-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288853
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255577&nomeFile=Delibera_n.728_del_15-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255577&nomeFile=Delibera_n.728_del_15-06-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246482640


regionale : Toscana. DGR 8 luglio 2019, n. 892 ‒ Modifica ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255603&nomeFile=Delibera_n.737_

del_15-06-2020 

 

Allegato A / Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255604&nomeFile=Delibera_n.737_

del_15-06-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246620333 

 

 

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

Abruzzo, DGR 24 febbraio 2020, n. 100 : Approvazione Progetto "Implementazione di un network per la 

diagnosi precoce di disturbo dello spettro dell'autismo nella Regione Abruzzo". - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Autismo ‒ Diagnosi precoce ‒ Progetti – Approvazione da parte dell'Abruzzo (Amm. reg) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-100-del-24022020 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246541259 

  

Toscana, DGR 27 luglio 2020, n. 1003 : Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei 

disturbi dello spettro autistico nel corso della vita. Revoca della DGR 1066/ 2008. - 2 risorse online. - 

Ultima consultazione: 13/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Autismo ‒ Diagnosi precoce ‒ Linee di indirizzo ‒ Legislazione regionale : Toscana. DGR 15 dicembre 

2008, n. 1066 ‒ Revoca ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Autistici - Assistenza sociosanitaria e presa in carico da parte delle aziende sanitarie locali ‒ 

Legislazione regionale : Toscana. DGR 15 dicembre 2008, n. 1066 ‒ Revoca ‒ Normativa regionale ‒

Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261005&nomeFile=Delibera_n.1003

_del_27-07-2020 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255603&nomeFile=Delibera_n.737_del_15-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255603&nomeFile=Delibera_n.737_del_15-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255604&nomeFile=Delibera_n.737_del_15-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255604&nomeFile=Delibera_n.737_del_15-06-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246620333
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-100-del-24022020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246541259
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261005&nomeFile=Delibera_n.1003_del_27-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261005&nomeFile=Delibera_n.1003_del_27-07-2020


Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261006&nomeFile=Delibera_n.1003

_del_27-07-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245930080 

  

Toscana, DGR 27 luglio 2020, n. 999 : Determinazioni urgenti a supporto della gestione sanitaria in 

emergenza - urgenza dei pazienti interessati da Disturbi Neuropsichiatrici dell' Età Evolutiva. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 13/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti con disturbi psichici ‒ Assistenza neuropsichiatrica ‒ Finanziamenti alle aziende 

ospedaliere universitarie da parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5260998&nomeFile=Delibera_n.999_

del_27-07-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245851322 

 

 

803 Politiche sociali                                                                                        > torna all’indice 
 

DPCM 15 aprile 2020 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. - 

1 risorsa online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione 

telematica. - N. 147 (11 giugno 2020). 

 

Abstract 
Con questo Decreto, sono state approvate, nell’allegato n. 8, le “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-

19”, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, con il contributo scientifico anche 

dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. Nell’introduzione al documento si afferma che sebbene le esigenze 

di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i 

provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle 

condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti 

fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione. L’obiettivo di queste 

Linee guida è quello di individuare orientamenti e proposte per realizzare nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19, un insieme di opportunità organizzate di socialità e gioco sia per i bambini che per gli 

adolescenti. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Centri estivi ‒ Organizzazione ‒ In relazione ai rischi da epidemie di COVID-19 ‒ Italia ‒ Linee guida 

‒ Normativa nazionale – Testi 

2. Covid-19 – Epidemie ‒ Rischi ‒ Gestione ‒ Italia - Normativa nazionale – Testi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261006&nomeFile=Delibera_n.1003_del_27-07-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261006&nomeFile=Delibera_n.1003_del_27-07-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245930080
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5260998&nomeFile=Delibera_n.999_del_27-07-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5260998&nomeFile=Delibera_n.999_del_27-07-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245851322


3. Giardini e parchi giochi ‒ Uso da parte di bambini e adolescenti ‒ In relazione ai rischi da epidemie di 

COVID-19 ‒ Italia ‒ Linee guida ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628847 

  

Toscana, DGR 08 giugno 2020, n. 705 : Prenotazione e assegnazione risorse derivanti Fondo Nazionale 

di Politiche Sociali (FNPS) - annualità 2019. - 2 risorse online. - text file rda. - Ultima consultazione: 

19/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Assegnazione da parte della Toscana (Amm. reg.) ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254885&nomeFile=Delibera_n.705_

del_08-06-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254886&nomeFile=Delibera_n.705_

del_08-06-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246478578 

 

 

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                  > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 23 ottobre 2019, n. 628 : Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per 

l'anno 2019, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare caregiver 

che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 29/03/2021. 

 

Soggetti / Subjects 
1. Bambini e adolescenti disabili ‒ Assistenza da parte dei genitori ‒ Finanziamenti dell'Abruzzo (Amm. 

reg) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Sussidi economici ‒ Erogazione ai familiari datori di cure da parte dell'Abruzzo (Amm. reg) ‒

Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR628_2019.pdf 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628847
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254885&nomeFile=Delibera_n.705_del_08-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254885&nomeFile=Delibera_n.705_del_08-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254886&nomeFile=Delibera_n.705_del_08-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254886&nomeFile=Delibera_n.705_del_08-06-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246478578
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR628_2019.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243557337 

  

Basilicata, 27 marzo 2020, n. 215 : Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno 

alle famiglie in difficoltà economica. Fondo istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi. 

Istituzione Fondo social card Covid 19 e approvazione linee di indirizzo. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 15/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Famiglie a basso reddito e persone svantaggiate ‒ Sostegno ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ‒ Basilicata ‒

Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F5C00&idDocumento=795801317B5803317950

0B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246248268 

 

Int. 18 giugno 2020, n. 69/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 105, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 sullo schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia recante riparto 

delle risorse del fondo per le politiche della famiglia. - 2020. - 1 risorsa online (1 pagina). - Ultima 

consultazione: 7/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Famiglie ‒ Politiche sociali ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione ‒ Intese tra Italia (Stato), province autonome di 

Trento e Bolzano e regioni ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www.statoregioni.it/media/2705/p-11-cu-atto-rep-n-69-18giu2020.pdf 

 

Conferenza unificata 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-18062020/convocazione-e-odg/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245392632 

 

 

819 Servizi residenziali                                                                                 > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 27 aprile 2020, n. 416 : Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed 

alle unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e case rifugio del fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle pari opportunità da destinare all'emergenza COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

12/04/2021. 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243557337
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F5C00&idDocumento=795801317B58033179500B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F5C00&idDocumento=795801317B58033179500B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F5C00&idDocumento=795801317B58033179500B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246248268
http://www.statoregioni.it/media/2705/p-11-cu-atto-rep-n-69-18giu2020.pdf
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-18062020/convocazione-e-odg/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245392632


Soggetto / Subject 
Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione ai 

comuni ‒ Emilia-Romagna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/449&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245843656 

 

 

820 Servizi residenziali per minori                                                         > torna all’indice 
 

Acc. 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: 20/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Comunità per minori e istituti penali per i minorenni ‒ Rischi da epidemie di COVID-19 ‒ Gestione e 

prevenzione ‒ Linee guida ‒ Intese tra Italia (Stato), province autonome di Trento e Bolzano e regioni ‒ 

Normativa nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www.statoregioni.it/media/2750/p11-cu-atto-rep-n-80-9lug2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628079 

 

 

901 Cultura                                                                                                         > torna all’indice 
 

Decreto 13 maggio 2020 : Costituzione del Tavolo di consultazione permanente per la promozione dei 

diritti e la tutela delle persone LGBT. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 20/04/2021. 

 

Abstract 
È istituito il Tavolo di consultazione permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT 

presieduto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia. Il Tavolo è composto da associazioni e altri 

organismi impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBT e nelle attività di contrasto alla 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Laddove si ravvisi la necessità 

possono essere invitati a partecipare al tavolo esperti e rappresentanti di altre associazioni o organismi che 

abbiano specifiche competenze sulle tematiche affrontate dal Tavolo. 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/449&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/449&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/449&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245843656
http://www.statoregioni.it/media/2750/p11-cu-atto-rep-n-80-9lug2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628079


Soggetti / Subjects 

1. Bisessuali, lesbiche, omosessuali e transessuali ‒ Diritti ‒ Tutela ‒ Normativa nazionale – Testi 

2. Tavolo di consultazione permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT – 

Istituzione – Normativa nazionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Tavolo-LGBT.pdf 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628580 

 

936 Attività ricreative                                                                                    > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 25 maggio 2020, n. 568 : Modifiche ed integrazioni al progetto per la 

conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n. 2213/2019. COVID-2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 12/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Centri estivi – Bambini e preadolescenti – Iscrizioni – Promozione ‒ Progetti – Emilia-Romagna ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

2. Genitori lavoratori – Lavoro ‒ Conciliazione con la vita familiare ‒ Progetti ‒ Modifica ‒ Emilia-

Romagna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/570&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245847371 

  

 

938 Sport                                                                                                             > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 22 giugno 2020, n. 712 : Emergenza COVID-19 - Modifiche e integrazioni alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 - Voucher sport - Ulteriore intervento a sostegno delle famiglie 

numerose con quattro o più figli. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 13/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti ‒ Sport ‒ Sussidi economici ‒ Erogazione alle famiglie numerose da parte 

dell'Emilia-Romagna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

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

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/720&ENTE=1 

http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Tavolo-LGBT.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628580
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/570&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/570&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/570&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245847371
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/720&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/720&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/720&ENTE=1


 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245932251 
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