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122 Bambini e adolescenti stranieri                                                                        torna all’indice 

 
Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2172 (2020) - Missing refugee and migrant 

children in Europe. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Abstract 

Nella Raccomandazione, ricordando innanzitutto l’importanza della prevenzione dei casi di 

scomparsa dei minori migranti e rifugiati, l’Assemblea raccomanda al Comitato dei ministri del COE 

di: invitare gli Stati parti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri 

umani e quelli parti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali a condividere l’esperienza nazionale nella prevenzione della 

scomparsa di minori rifugiati e migranti nel contesto della tratta di esseri umani o dello sfruttamento 

sessuale; invitare gli Stati parti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 

a prendere in considerazione strategie coordinate per l’assistenza reciproca e lo scambio di 

informazioni relative ai minori rifugiati e migranti scomparsi, nonché ai minori deceduti non 

identificati; di incoraggiare il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa a 

continuare ad affrontare questo problema e quello dei minori migranti di strada come indicato nella 

risoluzione 271 sul loro reinserimento, in particolare per quanto riguarda le misure per impedirne la 

scomparsa. L’Assemblea auspica che sia rinnovata la priorità a questo settore al fine di garantire la 

continuità con il lavoro già realizzato. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti scomparsi : Bambini e adolescenti migranti e minori rifugiati – Tutela – 

Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – 

Testi 

2. Bambini e adolescenti scomparsi : Bambini e adolescenti migranti e minori rifugiati – Sfruttamento 

sessuale e tratta di esseri umani – Prevenzione – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Download 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28596&lang=en 

 

Catalogo / Catalog  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252057654 

 

  

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2324 (2020) : Missing refugee and migrant 

children in Europe. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Abstract 

L’Assemblea parlamentare interviene sul tema della scomparsa dei minori rifugiati e migranti in 

Europa. Avendo ben chiara la drammaticità della condizione di vulnerabilità dei minori in queste 

situazioni particolari, l’Assemblea, nella Risoluzione, ricorda che tutti gli Stati membri del COE sono 

parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e devono 

pertanto difendere il migliore interesse dei minori e considerarlo come primario, offrendo a essi tutta 

la protezione e le cure necessarie per il loro benessere. A tal proposito, gli Stati membri devono 

garantire, tra le altre cose: che vengano garantiti i migliori standard di cure a prescindere dal loro 

status; che i minori non accompagnati vengano riuniti al più presto con le loro famiglie; che le scuole, 

i centri di accoglienza e i responsabili dell'accoglienza e della cura dei minori rifugiati e migranti 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28596&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252057654


informino immediatamente le agenzie di protezione dei minori e la polizia se uno di essi scompare; 

che la ricerca dei minori scomparsi sia sostenuta e promossa e che serve a informare la politica e chi 

opera in questo settore; che siano messe a disposizione risorse finanziarie adeguate per prevenire la 

scomparsa di minori rifugiati e migranti. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti scomparsi : Bambini e adolescenti migranti e minori rifugiati – Tutela – 

Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Download 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28595&lang=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252056767 

 

  

123 Bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti                                                    torna all’indice 

 
Consiglio d’Europa, CM(2019)161-final : Council of Europe Strategic Action Plan for Roma 

and Traveller Inclusion (2020-2025). - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/05/2021. 

 

Abstract 

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (COE) adotta questo Piano d'azione strategico 

relativo all’inclusione dei rom e dei travellers per il periodo 2020-2025. In esso sono tradotti gli 

obiettivi strategici del COE in materia di protezione e promozione dei diritti umani, democrazia e 

stato di diritto nel quadro politico per l'inclusione sociale e interculturale di rom e travellers in Europa. 

Il Piano fornisce un quadro flessibile e adattabile alle condizioni specifiche di ogni Paese, fungendo 

da tabella di marcia e strumento pratico per la progettazione, l’attuazione e l’adeguamento di rispettivi 

programmi e azioni. Gli obiettivi posti sono di promuovere e proteggere i diritti umani di rom e 

travellers, di combattere l’antiziganismo e la discriminazione e di favorire la loro inclusione nella 

società. Per quanto riguarda le azioni del COE, esse attingeranno alla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo e si baseranno sui risultati e sulle raccomandazioni degli organismi di 

controllo, in particolare quelle della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), 

del Comitato europeo per i diritti sociali di la Carta sociale europea, del Comitato consultivo per la 

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e del Comitato di esperti della Carta 

europea per le lingue regionali o minoritarie. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti caminanti, bambini e adolescenti rom – Integrazione culturale e integrazione 

sociale – Piani d’azione del Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri – Normativa internazionale – 

2. Caminanti e rom – Integrazione culturale e integrazione sociale – Piani d'azione del Consiglio 

d’Europa. Comitato dei Ministri – Normativa internazionale – Testi 

 

Download 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680998933 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251801691 

 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28595&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252056767
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680998933
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251801691


158 Giovani e adolescenti fuori famiglia                                                                torna all’indice 

 
Abruzzo, DGR 4 novembre 2019, n.661 : Decreto Direttoriale Ministero Lavoro n. 523 del 

6.11.2018 modificato con decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale n. 191 del 07.06.2019, approvato dalla Conferenza Unificata del 

06.06.2019. Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale n. 281 del 25.7.2019 - Progetto Care Leavers: Implementazione degli 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 e presa 

d’atto procedura. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 03/05/2021. 

 

 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Sostegno – Progetti – Approvazione – Abruzzo – Normativa regionale – 

Testi 

 

Download 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR661_2019.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243531717 

 

  

334 Bambini in conflitti armati                                                                               torna all’indice 

 
Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2169 (2020) : International obligations 

concerning the repatriation of children from war and conflict zones. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 24/05/2021. 

 

Abstract 

La presente Raccomandazione affronta il tema del rimpatrio dei minori provenienti da zone di guerra. 

L’Assemblea sottolinea innanzitutto la gravità della situazione dei minori in Siria e in Iraq i cui 

genitori, ritenuti affiliati al Daesh, sono cittadini degli Stati membri del Consiglio d’Europa e deplora 

le condizioni di vita che questi minori devono affrontare: bloccati in squallidi campi e centri di 

detenzione; con cibo insufficiente, in balia delle intemperie, senza accesso all’acqua pulita, ai servizi 

medici e all’istruzione; esposti a violenza, abusi, tratta e sfruttamento e con alti tassi di malattia e 

mortalità. Per l’Assemblea l’approccio essenziale per combattere efficacemente il terrorismo è quello 

basato sui diritti umani e l’abbandono di questi minori in Siria e Iraq, in zone caratterizzate da guerre 

e conflitti, li espone a gravi violazioni dei loro diritti nonché al forte rischio di radicalizzazione. Il 

loro recupero, il rimpatrio e la successiva reintegrazione nella comunità è un investimento nella 

costruzione di società migliori. In tal senso, l’Assemblea richiama il Comitato dei Ministri affinché 

si impegni efficacemente per garantire protezione, cure e tutele adeguate ai minori in queste situazioni 

e che vengano intraprese azioni sempre nel loro migliore interesse. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini in conflitti armati – Rimpatrio e tutela – Iraq e Siria – Raccomandazioni del Consiglio 

d’Europa. Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR661_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243531717


Download 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28582&lang=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252628457 

 

  

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2321 (2020) : International obligations 

concerning the repatriation of children from war and conflict zones. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini in conflitti armati – Rimpatrio e tutela – Iraq e Siria – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Download 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28581&lang=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252628382 

  

 

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani                                                              torna all’indice 

 
Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Rec. 2171 (2020) : Concerted action against 

human trafficking and the smuggling of migrants. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Migranti – Tratta di esseri umani – Riduzione – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Download 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28594&lang=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252628121 

 

  

Consiglio d’Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2323 (2020) : Concerted action against 

human trafficking and the smuggling of migrants. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Migranti – Tratta di esseri umani – Riduzione – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Assemblea  

parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

 

 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28582&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252628457
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28581&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252628382
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28594&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252628121


Download 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28593&lang=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627472 

 

  

350 Aggressività e violenza                                                                                      torna all’indice 

 
Unione europea. Commissione Europea, COM(2020) 258 final : Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo. al Consiglio, Al Comitato economico e sociale europeo e 

al Comitato delle regioni : Strategia dell’UE sui diritti delle vittime (2020-2025). - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Abstract 

In questa Comunicazione è contenuta la Strategia dell’Unione europea sui diritti delle vittime di reato, 

le quali devono avere accesso ad assistenza e protezione in ogni momento. È noto, in questi ultimi 

mesi segnati dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che il confinamento della società durante 

tale periodo, abbia, purtroppo, fatto registrare un aumento della violenza domestica, degli abusi 

sessuali su minori, dei reati informatici e dei reati basati sull’odio xenofobo e legati al razzismo. È, 

di conseguenza, inevitabile e fondamentale rafforzare il quadro dell’assistenza e della protezione a 

favore delle vittime e garantire la sua resilienza nelle situazioni di crisi. Questa prima strategia 

dell’Unione europea incentrata proprio sui diritti delle vittime, definisce i lavori della Commissione 

per il periodo 2020-2025. Invita, inoltre, altri soggetti, compresi gli Stati membri dell’UE e la società 

civile, ad agire. La Strategia presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime di 

violenza di genere. Si afferma, in tal senso, che l’UE farà tutto il possibile per prevenire e contrastare 

la violenza di genere e per assisterne e proteggerne le vittime, nonché per prevenire e combattere i 

reati motivati dall’odio, in tutte le sue forme, compresi quelli dettati da odio razziale, antisemita, 

omofobo o transfobico. 

 

Soggetto / Subject 

Migranti – Tratta di esseri umani – Riduzione – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 

Assemblea parlamentare – Normativa internazionale – Testi 

 

Download 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252059387 

  

 

352 Violenza di genere                                                                                             torna all’indice 

 
Unione Europea. Parlamento Europeo, P9_TA(2019)0080 del 28 novembre 2019 : Adesione 

dell’UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere : 

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell’UE alla 

convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione 10/05/2021. 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28593&lang=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252059387


Abstract 

Con questa Risoluzione, il Parlamento invita il Consiglio a ultimare con urgenza il processo di ratifica 

della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul) da parte dell’UE e a 

promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Ricorda, inoltre, che l’adesione dell’UE alla 

Convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale della stessa e invita dunque gli 

stessi, qualora già non lo avessero fatto, ad accelerare i negoziati sulla ratifica e l'attuazione della 

Convenzione. Agli Stati membri è rivolto anche l’invito ad assicurare che la Convenzione venga 

attuata e applicata in maniera corretta e che siano destinate risorse, sia umane che finanziarie, 

adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di 

genere, nonché alla protezione delle vittime. Un punto da sottolineare è quello in cui il Parlamento 

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire formazione, procedure e orientamenti 

adeguati e attenti alle specificità di genere, in cui i diritti della vittima siano posti al centro e che siano 

rivolti a tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza di genere. In tal 

modo si può cercare di evitare discriminazioni, traumi o una ri-vittimizzazione nel corso di 

procedimenti giudiziari, medici e di polizia. Ciò è fondamentale per migliorare il sistema e 

incrementare conseguentemente il tasso di denuncia di tali reati. In relazione all'ambiente di lavoro, 

il Parlamento sottolinea l'importanza di istituire procedure formali per la denuncia di eventuali 

molestie sessuali, nonché, di investire sia in formazione, sia in campagne di sensibilizzazione 

specifiche. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica – Risoluzioni dell'Unione Europa. Parlamento europeo – 

Normativa europea – Testi 

2. Violenza di genere – Prevenzione e riduzione - Risoluzioni dell’Unione Europa. Parlamento 

europeo – Normativa europea – Testi 

 

Download 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250270101 

 

 

356 Violenza su bambini e adolescenti                                                                   torna all’indice 

 
Unione europea. Parlamento Europeo, P9_TA(2020)0031 del 12 febbraio 2020 : Una strategia 

dell’UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 21/05/2021. 

 

Abstract 

Con questa Risoluzione il Parlamento europeo interviene per ribadire il suo impegno nel contribuire 

all'eliminazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) in tutto il mondo, poiché 

esse costituiscono una forma di violenza di genere che ha conseguenze fisiche e psicologiche che 

durano inevitabilmente e dolorosamente nel tempo per le donne e le ragazze che le subiscono, e in 

alcuni casi ne provoca la morte. Nel testo si sottolinea che l'obiettivo primario di ogni azione 

riguardante le MGF deve essere la loro prevenzione attraverso un cambiamento sostenibile della 

società e l'emancipazione delle comunità, e in particolare delle donne e delle ragazze al loro interno, 

nonché attraverso l'offerta di istruzione e di informazione e la creazione delle condizioni preliminari 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250270101


per l’emancipazione economica delle donne e delle ragazze. Il Parlamento ribadisce, inoltre, che la 

protezione e la cura delle donne che sono sopravvissute alle MGF deve essere una priorità, la quale 

deve realizzarsi offrendo una protezione e un'informazione appropriate nonché l’accesso a 

un'assistenza e a un sostegno professionali e adeguati dal punto di vista fisico, psicologico, medico e 

sessuologico alle donne sopravvissute a questa pratica attraverso un aumento degli investimenti nel 

settore. Imprescindibile e decisivo ai fini dell’eliminazione di questa pratica è, inoltre, il 

coinvolgimento di uomini e i ragazzi nel processo di ridefinizione delle relazioni di genere e di 

modifica dei comportamenti, come anche nel sostegno all'emancipazione delle donne e delle ragazze. 

Il Parlamento incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro impegno nei confronti 

delle reti europee e nazionali di professionisti, comprese quelle attive nei settori della salute, 

dell'assistenza sociale, delle attività di contrasto e della società civile, e a far sì che i finanziamenti 

dell'UE siano destinati a progetti finalizzati alla formazione e a campagne di sensibilizzazione per 

professionisti sulle modalità per prevenire, individuare e rispondere efficacemente ai casi di MGF e 

di violenza contro le donne e le ragazze. Inoltre, la Commissione europea è sollecitata ad assicurare 

che tutti gli Stati membri recepiscano all’interno del proprio diritto nazionale la direttiva sui diritti 

delle vittime e la attuino in pieno, così da assicurare che le donne sopravvissute alle MGF possano 

accedere a servizi di supporto dedicati specialistici e confidenziali nonché a centri di accoglienza in 

situazioni di emergenza nell’UE. 

 

Soggetto / Subject 

Mutilazioni genitali femminili – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni dell’Unione Europea. 

Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Download 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0031_IT.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252058210 

 

 

370 Economia                                                                                                            torna all’indice 

DL 14 agosto 2020, n. 104 : Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 10/05/2021. - Gazzetta Ufficiale. Serie generale. Suppl. ordinario, n. 

30, versione telematica. - N. 209 (14 agosto 2020). 

 

Abstract 

Il presente Decreto-legge si inserisce nel quadro dei provvedimenti adottati al fine di sostenere e 

rilanciare l’economia italiana fortemente colpita dalla pandemia causata dalla diffusione del Covid-

19. Sono numerose le misure previste da questo Decreto. Tra esse, in particolare, quelle relative ai 

nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; 

quelle riguardanti la proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi individuali per 

giustificato motivo oggettivo; quelle inerenti la rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby 

sitter e i lavoratori domestici e il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo 

di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici; le nuove misure in materia di 

Reddito di emergenza. Si segnala, inoltre, il Capo IV interamente dedicato all’istruzione e contenente 

le disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Genitori lavoratori – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di COVID-19 – 

Normativa nazionale – Testi 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0031_IT.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252058210


2. Italia – Economia – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di COVID-19 – Normativa 

nazionale – Testi 

 

Download 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250266183 

 

  

L. 13 ottobre 2020, n. 126 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 11/05/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione telematica. - N. 

253 (13 ottobre 2020). 

 

Soggetti / Subjects 

1. Genitori lavoratori – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di COVID-19 – 

Legislazione statale : Italia. DL 14 agosto 2020, n. 10 – Normativa nazionale – Testi 

2. Italia – Economia – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di COVID-19 – Legislazione 

statale : Italia. DL 14 agosto 2020, n. 10 – Normativa nazionale – Testi 

 

Download 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250315383 

 

 

404 Diritti dei bambini                                                                                             torna all’indice 

 
Unione europea. Parlamento Europeo, P9_TA (2019)0066 del 26 novembre 2019 : Diritti del 

bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo : 

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione 

del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 11/05/2021. 

 

Abstract 

In occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Parlamento 

europeo emana la presente Risoluzione. Nel testo si ricorda che i diritti dei minori dovrebbero stare 

al centro delle politiche dell’Unione europea e si invitano la Commissione e gli Stati membri a 

garantire che il principio dell'interesse superiore del minore sia sempre pienamente rispettato nelle 

legislazioni in tutte le decisioni adottate dai rappresentanti dei governi, a tutti i livelli e in tutte le 

decisioni giudiziarie. Il Parlamento esprime, inoltre, soddisfazione per l’impegno assunto dalla 

Commissione in relazione alla presentazione di una nuova strategia globale riguardante i diritti 

dell’infanzia. Viene ribadita l’importanza di intervenire per eliminare anche le disuguaglianze di 

genere, le quali rendono ancora più vulnerabili i minori. In relazione alle politiche interne è 

fondamentale che si intervenga primariamente per eliminare tutte le forme di violenza nei confronti 

dei minori. Inoltre, l’Unione europea e i suoi Stati membri devono destinare sempre maggiori risorse 

ai servizi pubblici per i minori, incluse l'assistenza all’infanzia, l’istruzione e la salute e investire 

nell'ampliamento della rete pubblica di asili, asili nido e servizi più generali riguardanti l’offerta di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250266183
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250315383


attività ricreative per i bambini. Il Parlamento ribadisce l’importanza di investire nell’istruzione e 

nella lotta all’abbandono scolastico. Attenzione specifica è rivolta ai minori migranti, in particolare a 

quelli non accompagnati che si trovano in situazione di maggiore rischio, nonché ai minori vulnerabili 

più in generale. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 – Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento 

europeo – Normativa europea – Testi 

2. Diritti dei bambini – Convenzioni internazionali – Risoluzioni dell'Unione europea. Parlamento 

europeo – Normativa europea – Testi 

 

Download 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250314178 

 

 

616 Educazione in base al soggetto                                                                         torna all’indice 

 
Basilicata, DGR 27 maggio 2020, n. 353 : Protocollo d’intesa, tra Regione Basilicata, Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio, per la divulgazione nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Basilicata di 

iniziative di informazione/formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio. 

Approvazione schema. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole – Alunni e studenti – Educazione finanziaria – Protocolli d’intesa – Approvazione da parte 

della Basilicata (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F510A&idDocumento=795801317B58033

17F5E07 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250251185 

 

 

 

620 Istruzione                                                                                                            torna all’indice 

 

D. 27 agosto 2020 : Decreto recante la ripartizione delle risorse da destinare alle misure per la 

ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250314178
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F510A&idDocumento=795801317B5803317F5E07
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F510A&idDocumento=795801317B5803317F5E07
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317F510A&idDocumento=795801317B5803317F5E07
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250251185


Soggetto / Subject 

Scuole – Attività didattiche – Gestione e organizzazione – In relazione alle epidemie di COVID-19 

– Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione – Criteri – A.S. 2020-2021 – Normativa nazionale – 

Testi 

 

Download 

https://www.orizzontescuola.it/wp-

content/uploads/2020/08/decreto_interministeriale_del_27_agosto_2020_ripartizione_risorse.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252625435 

 

D.M. 19 agosto 2020, n. 103 : Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale 

integrata. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Insegnamento a distanza – Finanziamenti – In relazione alle epidemie di COVID-19 – Normativa 

nazionale – Testi 

 

Download 

https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-agosto-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252064191 

 

 

Emilia-Romagna, DGR 20 aprile 2020, n. 363 : Approvazione del progetto per il contrasto del 

divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità 

didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID 19. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 03/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Studenti – Divario digitale – Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti da parte 

dell’Emilia –Romagna (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/397&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245842544 

  

 

652 Scuole elementari                                                                                               torna all’indice 

 
Emilia-Romagna, DGR 28 settembre 2020, n. 1253 : Approvazione schema di modifica del 

“Protocollo d'intesa tra la regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Scuola, Università, 

Ricerca, Agenda digitale e Zanichelli Editore S.p.A. per il contrasto del divario digitale 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/decreto_interministeriale_del_27_agosto_2020_ripartizione_risorse.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/decreto_interministeriale_del_27_agosto_2020_ripartizione_risorse.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252625435
https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-agosto-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252064191
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/397&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/397&ENTE=1
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245842544


nell'accesso alle opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola 

primaria del primo ciclo”. Delibera di Giunta Regionale n. 418 del 27/04/2020. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole elementari – Alunni – Divario digitale – Riduzione – Protocolli d’intesa – Modifica – 

Emilia-Romagna – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1340&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623232 

 

 

656 Scuole medie superiori                                                                                      torna all’indice 

 
D.M. 9 giugno 2020, n. 27 : Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale per il potenziamento della didattica digitale e a distanza. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Insegnamento a distanza – Finanziamenti alle scuole medie superiori – In relazione alle epidemie di 

COVID-19 – Normativa nazionale – Testi 

 

Download 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+27+del+9+giugno+2

020.pdf/720aadd0-682e-2502-e4fb-f492622747cc?version=1.0&t=1595578659773 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627092 

 

 

670 Diritto allo studio                                                                                               torna all’indice 

 
Abruzzo, DGR 13 ottobre 2020, n. 617, : Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca 27 dicembre 2019, n. 1178. Modalità di individuazione dei 

beneficiari e criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella 

Regione Abruzzo e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i 

Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico2019/20 (art. 9 del D.Lgs n. 63/2017). - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 11/05/2021. 

 

 

 

Soggetto / Subject 

Borse di studio – Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori e dei corsi di formazione – 

A.s. 2019/2020 – Abruzzo – Normativa regionale – Testi 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1340&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1340&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1340&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623232
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+27+del+9+giugno+2020.pdf/720aadd0-682e-2502-e4fb-f492622747cc?version=1.0&t=1595578659773
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+27+del+9+giugno+2020.pdf/720aadd0-682e-2502-e4fb-f492622747cc?version=1.0&t=1595578659773
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627092


Download 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/dgr_617_2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250311294 

 

Basilicata, DGR 17 settembre 2020, n. 633 : PO FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 8 

“Potenziamento del sistema istruzione” - Azione 10.10.8.1 - Avviso Pubblico “Contributo alle 

famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi informatici - 

Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid-19” - Approvazione. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Computer – Acquisto da parte delle famiglie di alunni e studenti – Contributi della Basilicata 

(Amm. reg.) – In relazione alle epidemie di COVID-19 – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735E00&idDocumento=795801317B58033

1735B01 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252058821 

 

  

Basilicata, DGR 3 novembre 2020, n. 750 : Articolo 27 - Legge 448/98 - Avviso pubblico 

“fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche, anno 2020/2021”. - 

1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Computer e libri di testo – Acquisto – Buoni scuola – Erogazione alle famiglie degli studenti delle 

scuole medie da parte della Basilicata (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803307B5A02&idDocumento=795801317B58033

1725006 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252058042 

 

Basilicata, DGR 3 novembre 2020, n. 751 : L.R. 21/79 – “Piano regionale per il diritto allo studio 

anno scolastico 2019/2020”. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Diritto allo studio – Piani di settore della Basilicata (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803307B5A01&idDocumento=795801317B58033

172510B 
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252049621 

 

Emilia-Romagna, DGR 26 ottobre 2020, n. 1471 : Emergenza COVID-19 - art. 44, Decreto 

Legge n. 104 del 14 agosto 2020. Incremento dei servizi di TPL per l’anno scolastico 2020-2021 

per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti l'introduzione delle misure di 

contenimento della capacità dei mezzi di trasporto e per la necessità di osservare il 

distanziamento sociale a bordo degli stessi - secondo provvedimento. - 1 risorsa online. Ultima 

consultazione 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblici – Potenziamento – In relazione ai bisogni di alunni e studenti – 

Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1575&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627209 

 

  

Emilia-Romagna, DGR 29 giugno 2020, n. 782 : Mi muovo: gratuità dei servizi di trasporto 

pubblico per i minori under 14 anni - Modalità operative ed organizzative per i comuni aderenti 

all’iniziativa. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblici – Uso da parte degli studenti delle scuole medie inferiori e delle scuole 

primarie – Contributi dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/842&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245933247 

 

Emilia-Romagna, DGR 7 settembre 2020, n. 1122 : Emergenza COVID 19 - ART. 44, Decreto 

Legge n. 104 del 14 agosto 2020. Incremento dei servizi di TPL per l’anno scolastico 2020-2021 

per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti l'introduzione delle misure di 

contenimento della capacità dei mezzi di trasporto e per la necessità di osservare il 

distanziamento sociale a bordo degli stessi. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblici – Potenziamento – In relazione ai bisogni di alunni e studenti – 

Normativa regionale – Testi 
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Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1218&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623312 

 

  

Toscana, DGR 26 ottobre 2020, n. 1316 : Ulteriori disposizioni per il proseguimento dei servizi 

aggiuntivi per il Trasporto Pubblico Locale relativi alle attività delle scuole - Integrazione della 

DGR n. 1277 del 15/09/2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/04/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblici – Potenziamento – In relazione ai bisogni di alunni e studenti – 

Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269127&nomeFile=Delibera_n

.1316_del_26-10-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247469290 

  

 

680 Servizi educativi                                                                                                 torna all’indice 

 
Basilicata, DGR 2 settembre 2020, n. 593 : D.M. 14/05/2020 - riparto delle risorse stanziate sul 

Fondo politiche della famiglia anno 2020 - Azioni della Basilicata in favore dei Centri per le 

famiglie - anno 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Centri per le famiglie – Finanziamenti della Basilicata (Amm. reg.) – Ripartizione – Normativa 

regionale – Testi 

 

Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735905&idDocumento=795801317B580331

735900 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252624430 

 

 

Toscana, DGR 29 giugno 2020, n. 815 : Approvazione scheda degli elementi essenziali e dei 

criteri necessari all’adozione di uno specifico avviso pubblico per la concessione di contributi 

finalizzati alla realizzazione di “Campi estivi con pernottamento per promuovere il benessere 

psico-fisico di bambini/e e ragazzi/e di età compresafra i 6 ed i 18 anni - anno 2020”. - 2 risorse 

online. - Ultima consultazione: 27/04/2021. 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1218&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1218&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1218&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623312
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269127&nomeFile=Delibera_n.1316_del_26-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269127&nomeFile=Delibera_n.1316_del_26-10-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247469290
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735905&idDocumento=795801317B580331735900
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735905&idDocumento=795801317B580331735900
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735905&idDocumento=795801317B580331735900
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252624430


Soggetto / Subject 

Centri di vacanza per ragazzi – Contributi – Assegnazione da parte della Toscana (Amm. reg.) – 

Criteri – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256800&nomeFile=Delibera_n

.815_del_29-06-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256802&nomeFile=Delibera_n

.815_del_29-06-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247468905 

 

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                            torna all’indice 

 
Acc. 6 agosto 2020, n. 106/CU : Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione 

di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a, migliorare i 

raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio 

educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 e confermato per l’anno 

scolastico 2019/2020 con l’Accordo del 1° agosto 2019 (Atto rep. 83/CU). - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 19/05/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Servizi educativi per la prima infanzia – Istituzione – Accordi tra Italia (Stato), province 

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

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Sviluppo – Accordi tra Italia (Stato), province 

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

 

Download 

http://www.statoregioni.it/media/2890/p-11-cu-atto-rep-n-106-6ago2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251762652 

 

  

Basilicata, DGR 2 luglio 2020, n. 445 : Approvazione piano di riparto ai comuni delle risorse 

del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita 

sino a sei anni annualità 2019, in attuazione del D.LGS 65/2017. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 10/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Finanziamenti della Basilicata (Amm. reg.) – 

Ripatizione ai comuni – Normativa regionale – Testi 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256800&nomeFile=Delibera_n.815_del_29-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256800&nomeFile=Delibera_n.815_del_29-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256802&nomeFile=Delibera_n.815_del_29-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256802&nomeFile=Delibera_n.815_del_29-06-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247468905
http://www.statoregioni.it/media/2890/p-11-cu-atto-rep-n-106-6ago2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251762652


Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317D5A07&idDocumento=795801317B58033

17E5F0B 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250250395 

 

  

D.M. 9 agosto 2020, n. 80 : Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 

2020/2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia – Attività didattiche – Gestione e 

organizzazione – In relazione alla prevenzione di epidemie di COVID-19 – Normativa nazionale – 

Testi 

 

Download 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252622091 

 

 

Toscana, DGR 29 giugno 2020, n. 804 : Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, 

requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013 - 

Approvazione definitiva. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 27/04/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia – Operatori pedagogici – Titoli di 

studio - Legislazione regionale : Toscana. D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R – Modifica – Normativa 

regionale – Testi 

2. Scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia – Organizzazione – Legislazione 

regionale : Toscana. D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256870&nomeFile=Delibera_n

.804_del_29-06-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256871&nomeFile=Delibera_n

.804_del_29-06-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247467791 

 

  

 

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317D5A07&idDocumento=795801317B5803317E5F0B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317D5A07&idDocumento=795801317B5803317E5F0B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B5803317D5A07&idDocumento=795801317B5803317E5F0B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250250395
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252622091
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256870&nomeFile=Delibera_n.804_del_29-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256870&nomeFile=Delibera_n.804_del_29-06-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256871&nomeFile=Delibera_n.804_del_29-06-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5256871&nomeFile=Delibera_n.804_del_29-06-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247467791


728 Disabilità                                                                                                             torna all’indice 

 
Basilicata, DGR 10 settembre 2020, n. 630 : Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - art. 1 comma 947 

- Affidamento alle province dei servizi di trasporto a favore degli alunni con disabilità delle 

scuole secondarie di secondo grado anno scolastico 2020/2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto scolastico per disabili – Organizzazione – Contributi – Assegnazione alle 

province da parte della Basilicata (Amm. reg) – Normativa regionale – Testi 

 

 

Download 

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

cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735D05&idDocumento=795801317B58033

1735A04 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623320 

 

 

 

811 Servizi di orientamento e consulenza                                                               torna all’indice 

 
Emilia-Romagna, DGR 31 agosto 2020, n. 1078 : Approvazione invito a presentare operazioni 

orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - A.F. 2020/2021 - 

Fondo regionale disabili. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

 

Soggetto / Subject 

Studenti disabili – Orientamento professionale – Progetti – Contributi dell'Emilia-Romagna (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1115&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623183 

 

  

Intesa 6 agosto 2020, n. 101/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Riparto 

del contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2020 a favore delle Regioni a statuto ordinario 

e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 21/05/2021. 

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735D05&idDocumento=795801317B580331735A04
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735D05&idDocumento=795801317B580331735A04
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletConverter?idAllegato=795801317B580331735D05&idDocumento=795801317B580331735A04
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623320
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1115&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1115&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1115&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623183


 

Soggetto / Subject 

Alunni disabili – Autonomia – Promozione – Fondi sociali – Ripartizione agli enti locali territoriali 

e alle regioni – Intese tra Italia (Stato), Province autonome di Trento e Bolzano e regioni – 

Normativa nazionale – Testi 

 

Download 

http://www.statoregioni.it/media/2796/p-12-cu-atto-rep-n-92-27lug2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252062560 

 

  

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0156 del 18 giugno 2020 : Risoluzione 

del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020. - 

1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/05/2021. 

 

Abstract 

In questa Risoluzione il Parlamento europeo tratta della Strategia europea sulla disabilità successiva 

al 2020. Primariamente si ricorda che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità 

hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita, compreso l'accesso a un mercato del lavoro e a 

un'istruzione aperti, e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita 

indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, nel rispetto e nella valorizzazione 

del loro contributo al progresso sociale ed economico dell’UE. Il Parlamento richiama, inoltre, le 

stime secondo le quali vi sono circa 100 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea che 

sono ancora private dei loro diritti umani fondamentali e sono quotidianamente ostacolate nel 

condurre una vita indipendente. Tra queste più del 60 % sono donne. Anche la grande maggioranza 

di chi assiste le persone con disabilità è composta da donne. Per quanto riguarda i minori con 

disabilità, il loro numero è sconosciuto a causa della mancanza di statistiche, ma può essere 

dell’ordine del 15 % del numero totale di minori nell'Unione europea. Alla luce di queste e di 

numerose altre considerazioni contenute nel testo, il Parlamento invita, tra le altre cose, la 

Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità globale, ambiziosa e a lungo termine 

per il periodo successivo al 2020; invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione 

relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente; invita la Commissione a provvedere affinché 

la strategia post-2020 promuova, in particolare, un accesso garantito all'occupazione, alla formazione 

professionale, a un'istruzione inclusiva, a servizi di assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili, 

ai servizi digitali e ad attività sportive per le persone con disabilità, assicurando tra l'altro che siano 

fornite soluzioni ragionevoli sul posto di lavoro e che le retribuzioni delle persone con disabilità siano 

allo stesso livello di quelle dei dipendenti senza disabilità, nonché evitando e prevenendo la possibilità 

di qualsiasi altra forma di discriminazione; invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente e/o ad 

attuare meglio le misure che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità al mercato 

del lavoro e a provvedere affinché le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti siano 

formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori e beneficino della stessa protezione sociale di 

cui godono gli altri lavoratori. Inoltre, sul piano più specifico delle famiglie, incoraggia gli Stati 

membri a introdurre disposizioni relative al congedo per i prestatori di assistenza, al congedo di 

paternità, al congedo parentale e a modalità di lavoro flessibili che siano adattate alle esigenze 

specifiche dei genitori che si trovano in situazioni particolarmente sfavorite, come ad esempio i 

genitori con disabilità o i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso. 

 

 

 

http://www.statoregioni.it/media/2796/p-12-cu-atto-rep-n-92-27lug2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252062560


Soggetti / Subjects 

1. Disabili – Diritti – Tutela – Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento europeo – Normativa 

europea – Testi 

2. Figli disabili – Genitori – Congedi parentali – Promozione – Risoluzioni dell’Unione europea. 

Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Download 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_IT.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252062473 

 

  

Unione europea. Parlamento europeo, Ris. P9_TA(2020)0183 dell’8 luglio 2020 : Risoluzione 

del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e 

delle loro famiglie durante l’emergenza COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

21/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

1. Bambini e adolescenti con disturbi psichici – Tutela – In relazione alle epidemie di COVID-19 – 

Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

2. Disabili mentali – Tutela – In relazione alle epidemie di COVID-19 – Risoluzioni dell’Unione 

europea. Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

 

Download 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0183_IT.html 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252062230 

  

 

 

732 Tossicodipendenza                                                                                             torna all’indice 

 
Toscana, DGR 25 maggio 2020, n. 671 : Approvazione atto integrativo all'Accordo di 

Collaborazione 2019/2021 tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze di cui 

alla D. G. R. n. 187 del 18 febbraio 2019 al fine della realizzazione del progetto pilota per la 

definizione di modelli di intervento rivolti ai bambini di madri tossicodipendenti prese in carico 

dai Ser.T. delle Aziende Sanitarie e ospiti in comunità residenziali del territorio toscano. - 2 

risorse online. - Ultima consultazione: 07/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Madri tossicodipendenti – Figli – Tutela – Progetti – Accordi tra Toscana (Amm. reg.) e Istituto 

degli Innocenti (Firenze) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253663&nomeFile=Delibera_n

.671_del_25-05-2020 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_IT.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252062473
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0183_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252062230
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253663&nomeFile=Delibera_n.671_del_25-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253663&nomeFile=Delibera_n.671_del_25-05-2020


Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253664&nomeFile=Delibera_n

.671_del_25-05-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250010118 

 

 

752 Pediatria                                                                                                             torna all’indice 

 
Toscana, DGR 9 novembre 2020, n. 1392 : Approvazione schema di accordo regionale con la 

pediatria di famiglia per il rafforzamento delle attività territoriali di prevenzione della 

trasmissione di SARS-CoV-2. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 07/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – COVID-19 – Diagnosi e prevenzione – Accordi tra Toscana (Amm. reg.) e 

i pediatri – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270814&nomeFile=Delibera_n

.1392_del_09-11-2020 

 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270815&nomeFile=Delibera_n

.1392_del_09-11-2020-Allegato-A 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250009150 

 

 

803 Politiche sociali                                                                                                  torna all’indice 

 
Abruzzo, LR 6 aprile 2020, n. 9, : Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e 

l'occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 11/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Economia e lavoro – Danni da epidemie di COVID-19 – Rischi – Prevenzione e riduzione – 

Abruzzo – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2020/lr20009/Intero.asp 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250303083 

  

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253664&nomeFile=Delibera_n.671_del_25-05-2020-Allegato-A
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270815&nomeFile=Delibera_n.1392_del_09-11-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250009150
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2020/lr20009/Intero.asp
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250303083


DPCM 7 settembre 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: 24/05/2021. 

- In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 198 (8 agosto 2020). 

 

Soggetto / Subject 

Rischi da epidemie di COVID-19 – Gestione – Normativa nazionale – Testi 

 

Download 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627236 

 

 

Intesa 6 agosto 2020, n. 101/CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale 

per le politiche sociali - annualità 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali – Fondi sociali – Ripartizione – Intese tra Italia (Stato), province autonome di 

Trento e Bolzano e regioni – Normativa nazionale – Testi 

 

Download 

http://www.statoregioni.it/media/2895/p-6-cu-atto-rep-n-101-6ago2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251760696 

  

 

United Nations, Res. 18 December 2019, A/RES/74/121 : Resolution adopted by the General 

Assembly [on the report of the Third Committee (A774/3919)] : Policies and programmes 

involving youth. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 10/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Giovani – Politiche sociali – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – Normativa 

internazionale – Testi 

 

Download 

https://digitallibrary.un.org/record/3848693/files/A_RES_74_121-EN.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250268887 
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Abruzzo, DGR 10 aprile 2020, n. 193, : Legge regionale 9/2020: “Misure straordinarie ed 

urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Approvazione schema di Avviso per l'accesso da parte dei nuclei familiari in condizioni di 

particolare disagio derivante dall’emergenza Covid -19 al contributo per l’acquisto di beni di 

prima necessità di cui all'art. 2 co. 1 lettera d). - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

11/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte dell’Abruzzo (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-193-del-10042020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250302659 

 

  

Abruzzo, DGR 28 aprile 2020, n. 234, : L.R. 9/2020 art. 2 co. 1 lettera d): Avviso per l’accesso 

da parte dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio derivante dall’emergenza 

COVID - 19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui ex D.G.R. n. 193 del 

10.04.2020 e D.G.R. n. 198 del 14 aprile 2020. Definizione entità del contributo e assegnazione 

risorse complessive da erogare a favore dei nuclei familiari inseriti negli elenchi riferiti alle 

Priorità 1 e 2 - FSC 2014-2020 -(CUP C99E20000440001). - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 11/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte dell’Abruzzo (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/dgr_234.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250302303 

 

 

Abruzzo, DGR 9 giugno 2020, n. 313, : Legge regionale 9/2020 : “Misure straordinarie ed 

urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Avviso per l’accesso da parte dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio derivante 

dall'emergenza Covid-19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2 

co. 1 lettera d). Definizione entità del contributo e assegnazione delle risorse complessive da 

erogare a favore dei nuclei familiari inseriti negli elenchi riferiti alle Priorità 4, 5 e 6. FSC 2014. 

- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 03/05/2021. 
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Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte dell’Abruzzo (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Download 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-313-del-09062020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246628582 

 

 

Abruzzo, DGR 8 giugno 2020, n. 309 : Legge regionale 9/2020: “Misure straordinarie ed urgenti 

per l’economia e l’occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Avviso 

per l’accesso da parte dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio derivante 

dall’emergenza Covid -19 al contributo per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all'art. 2 

co. 1 lettera d). Definizione entità del contributo e assegnazione delle risorse complessive da 

erogare a favore dei nuclei familiari inseriti nell’elenco riferito alla Priorità 3. FSC 2014. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 04/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte dell’Abruzzo (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Download 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-309-del-08062020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1247725549 

 

  

Emilia-Romagna, DGR 22 giugno 2020, n. 695 : Programma annuale 2020: ripartizione delle 

risorse del fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e SS.MM.II. Individuazione delle 

azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa 

n. 120/2017 e al Decreto Interministeriale del 4 settembre 2019. Programma attuativo povertà 

2020. Integrazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1423/2017. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 04/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Crisi economica e povertà – Prevenzione e riduzione – Fondi sociali dell’Emilia-Romagna (Amm. 

Reg.) – Ripartizione ai comuni e alle unioni di comuni – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/631&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245919185 
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Emilia-Romagna, DGR 28 settembre 2020, n. 1254 : Approvazione schema convenzione per la 

realizzazione del progetto “Piano voucher famiglie meno abbienti”. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie a basso reddito – Condizioni economiche – Sostegno – Progetti – Finanziamenti di Italia 

(Stato) – Ripartizione agli ambiti territoriali da parte dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1339&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252623621 

 

 

Emilia-Romagna, DGR 24 agosto 2020, n. 1045 : Recepimento dell'intesa approvata in sede di 

conferenza unificata e decreto di riparto concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul fondo 

per le politiche della famiglia per l’anno 2020, programmazione e utilizzo delle risorse. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 11/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione – Intese – Recezione da 

parte dell’Emilia-Romagna (Amm. Reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1090&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1250313126 
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Emilia-Romagna, DGR 19 ottobre 2020, n. 1391 : Assegnazione e concessione finanziamenti ai 

comuni ed unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le 

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 5 e art. 5BIS comma 2, D.L. 14 agosto 

2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119). - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione ai 

comuni – Emilia-Romagna – Normativa regionale – Testi 
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Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1392&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627232 
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Emilia-Romagna, DGR 26 ottobre 2020, n. 1444 : Istituzione del tavolo regionale per avvio 

percorso di qualificazione del sistema di cura e accoglienza dei minori e approvazione schema 

di protocollo d’intesa per avvio rilevazione dati presenze e vigilanza delle strutture residenziali 

per minori. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 24/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi residenziali per minori – Qualità – Controllo e valutazione – Protocolli d’intesa – 

Approvazione – Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/1475&ENTE=1 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1252627365 
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Abruzzo, DGR 3 agosto 2020, n. 459 : L. 29.07.1975 n° 405 recepita con L.R. 26.04.1978 n° 21 

recante “Istituzione del servizio per l’assistenza alla famiglia, all’infanzia, alla maternità e 

paternità responsabili” / L. 22.05.1978 n°194 - FINANZIAMENTO CONSULTORI 

FAMILIARI per l’ANNO 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/05/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Consultori familiari – Finanziamenti dell’Abruzzo (Amm. reg.) – Ripartizione alle aziende sanitarie 

locali – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Download 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-459-del-03082020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1249527992 
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