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Elenco delle norme catalogate mensilmente dalla Biblioteca. I documenti sono organizzati per 

argomento in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzate con il 

Thesaurus infanzia e adolescenza / Monthly list of acts added to the collection in the month 

indicated. Citations are arranged by the Schema di classificazione infanzia e adolescenza 

according to their subject; the subjects are created using the Thesaurus infanzia e adolescenza. 
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122 Bambini e adolescenti stranieri       > torna all’indice 

Piemonte, DGR 22 giugno 2018, n. 19-7076 : L.47/2017. Approvazione convenzione triennale tra 

Reg. Piemonte, Garante Regionale infanzia e adolescenza, Consiglio regionale del Piemonte, Reg. 

Autonoma Valle d'Aosta, ANCI Piem., Università di Torino e del Piemonte Orientale, Fondazioni 

CRT, CRC e Compagnia di San Paolo, per attività a favore dei tutori volontari. Contributo annuale 

euro 20.000,00 cap. 146408 bil. 2018-2020 a favore dell'Università di Torino. - Disponibile online 

tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Volontari – Formazione – Temi specifici : Tutela dei minori stranieri non accompagnati – 

Convenzioni – Approvazione da parte del Piemonte (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/5196d5 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147780425 

 

Toscana, DGR 23 luglio 2018, n. 822 : Fondo di Solidarietà annualità 2018 - Prenotazione e 

assegnazione risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS). - Ultima 

consultazione: 04/05/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Giovani fuori famiglia – Assistenza – Fondi sociali – Ripartizione alle aziende sanitarie locali – Toscana 

– Normativa regionale – Testi 

2. Minori stranieri non accompagnati – Assistenza – Fondi sociali – Ripartizione alle aziende sanitarie 

locali – Toscana – Normativa regionale – Testi 

3. Povertà alimentare – Riduzione – Fondi sociali – Ripartizione alle aziende sanitarie locali – 

Toscana – Normativa regionale – Testi 

4. Profughi e rifugiati – Assistenza – Fondi sociali – Ripartizione alle aziende sanitarie locali – 

Toscana – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192214&nomeFile=Delibera_n.82

2_del_23-07-2018 

Allegato A / Annex A 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192215&nomeFile=Delibera_n.82

2_del_23-07-2018-Allegato-A 

Allegato B / Annex B 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192216&nomeFile=Delibera_n.82

2_del_23-07-2018-Allegato-B 

Allegato C / Annex C 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192217&nomeFile=Delibera_n.82

2_del_23-07-2018-Allegato-C 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175773 

https://share.ifnet.it/public/5196d5
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147780425
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192214&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192214&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192215&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192215&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192216&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192216&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192217&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018-Allegato-C
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5192217&nomeFile=Delibera_n.822_del_23-07-2018-Allegato-C
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175773


 

Veneto, DGR 8 marzo 2019, n. 249 : Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta "Gruppo 

Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati": integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 

6 marzo 2007 (LR 16 agosto 2002, n. 22). - Ultima consultazione: 30/04/2020. - In: Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 30 (29 marzo 2019). 

Nota 

Con il presente provvedimento si intende approvare i requisiti per la nuova unità di offerta denominata 

Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati in attuazione di quanto disposto dalla 

DGR n. 1029 del 17 luglio 2018. Questa nuova unità di offerta integra l'All. B della DGR n. 84 del 6 

marzo 2007 (LR 16 agosto 2002, n. 22) che include le unità di offerta non soggette ad autorizzazione 

all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-

sanitario regionale. (Fonte: bollettino). 

Soggetto / Subject 

Minori stranieri non accompagnati – Accoglienza negli appartamenti per l'autonomia – Requisiti – 

Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389901 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152571585 

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

Unione Europea, Com. COM(2018) 785 final del 4 dicembre 2018 : Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo al Consiglio : Relazione sulla valutazione del quadro dell'UE 

per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. - Risorsa online (sito web EUR-Lex, 

ultima consultazione: 07/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Caminanti, Rom e Sinti – Integrazione sociale – Valutazione – Comunicazioni dell'Unione Europea. 

Commissione europea – 2018 – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149142646 

 

Unione Europea, Ris. P8_TA-PROV(2019)0075 del 12 febbraio 2019 : Strategie per l'integrazione 

dei rom / Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il 

quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione 

dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo. - Risorsa online (sito web 

www.europarl.europa.eu, ultima consultazione: 22/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Caminanti, rom e sinti – Integrazione sociale – Strategie – Paesi dell'Unione europea – Risoluzioni 

dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2019 – Normativa europea – Testi  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389901
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152571585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149142646
http://www.europarl.europa.eu/


 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-

0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151544826 

130 Famiglie          > torna all’indice 

Bolzano, DGP 5 giugno 2018, n. 531 : Criteri per la concessione di contributi per l'attività per la 

formazione per la famiglia ai sensi della LP n. 8/2013 - Revoca della deliberazione n. 482 del 

02/05/2017 (modificata con delibera n. 1237 del 27.11.2018 e delibera n. 11 del 14.01.2020) (vedi 

anche delibera n. 1150 del 13.11.2018). - Ultima consultazione: 16/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Sostegno – Contributi – Erogazione agli enti pubblici e agli enti privati da parte di Bolzano 

(Prov. aut.) – Legislazione provinciale : Bolzano (Prov. aut.), DGP n. 482 del 2 maggio 2017 – 

Revoca – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/212680/delibera_5_giugno_2018_n_531.aspx?view=1&a=201

8&in=- 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150901290 

131 Famiglie straniere        > torna all’indice 

Unione Europea, Com. COM(2019) 162 final del 29 marzo 2019 : Relazione della Commissione 

al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al 

ricongiungimento familiare. - Risorsa online (sito web EUR-Lex, ultima consultazione: 22/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Ricongiungimento familiare – Comunicazioni dell'Unione Europea. Commissione europea – 2019 – 

Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0162&from=EN 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151602279 

133 Figli           > torna all’indice 

Unione Europea, Reg. (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 : Regolamento del Consiglio sulla 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151544826
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/212680/delibera_5_giugno_2018_n_531.aspx?view=1&a=2018&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/212680/delibera_5_giugno_2018_n_531.aspx?view=1&a=2018&in=-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150901290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0162&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151602279


e in materia di responsabilità genitoriale e sul rapimento internazionale di minori. - Ultima 

consultazione: 22/04/2020. - In: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/1 (2 luglio 2019). 

Soggetti / Subjects 

1. Sottrazione di minori – Regolamenti dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione europea – 2019 

– Normativa europea – Testi 

2. Responsabilità genitoriale – Regolamenti dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione europea – 

2019 – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151626675 

150 Affidamento familiare        > torna all’indice 

Trento, DGP 21 dicembre 2018, n. 2415 : Assegnazione provvisoria per l'anno 2019 all'Agenzia 

provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per la concessione e l'erogazione del contributo 

per il mantenimento del minore in affidamento familiare extraparentale (Euro 225.000,00). - 

Disponibile su Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Bambini, adolescenti e preadolescenti in affidamento familiare – Mantenimento – Contributi – 

Erogazione da parte di Trento (Amm. prov.) – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/19ef96 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149148621 

 

Veneto, DGR 19 marzo 2019, n. 284 : Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela 

dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare, per l'anno 2018. - Ultima 

consultazione: 30/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 

31 (02 aprile 2019). 

Nota 

Con il presente provvedimento si assegnano le risorse relative al sostegno dell'affido familiare per 

l'anno 2018, quantificato sulla base delle spese sostenute nell'anno 2017, a favore di Comuni e 

Aziende Ulss, nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui 

al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 novembre 2018. (Fonte: bollettino). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti svantaggiati – Affidamento familiare – Finanziamenti alle Aziende sanitarie 

locali e ai Comuni del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=391108 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152569127 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151626675
https://share.ifnet.it/public/19ef96
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149148621
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=391108
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152569127


158 Bambini e adolescenti fuori famiglia      > torna all’indice 

Toscana, DGR 10 dicembre 2018, n. 1398 : Sperimentazione degli interventi in favore di coloro che 

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

provvedimento dell'autorità giudiziaria (Care Leavers) promossa dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà. Adesione e assegnazione risorse agli 

ambiti territoriali candidati alla sperimentazione. - Sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 

10/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Sostegno – Progetti – Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201914&nomeFile=Delibera_n

.1398_del_10-12-2018 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201915&nomeFile=Delibera_n

.1398_del_10-12-2018-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545594 

 

Veneto, DGR 21 dicembre 2018, n. 1980 : Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al 

compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento 

dell'Autorità giudiziaria. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Art. 1, comma 250, Legge 27 

dicembre 2017, n. 205. - Ultima consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto, versione telematica. - N. 1 (02 gennaio 2019). 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Autonomia e inserimento sociale – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385102 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149386856 

160 Adozione          > torna all’indice 

Toscana, DGR 28 ottobre 2010, n. 1169 : Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 

70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali). 

Approvazione. - Ultima consultazione: 05/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Adozione internazionale – Promozione – Contributi – Erogazione da parte della Toscana (Amm. reg.) 

- Criteri – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=105672&nomeFile=Delibera_

n.1169_del_28-12-2010 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201914&nomeFile=Delibera_n.1398_del_10-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201914&nomeFile=Delibera_n.1398_del_10-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201915&nomeFile=Delibera_n.1398_del_10-12-2018-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201915&nomeFile=Delibera_n.1398_del_10-12-2018-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545594
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385102
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149386856
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=105672&nomeFile=Delibera_n.1169_del_28-12-2010
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=105672&nomeFile=Delibera_n.1169_del_28-12-2010


Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=214102&nomeFile=Delibera_n.116

9_del_28-12-2010-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153265713 

 

Toscana, DGR 5 dicembre 2016, n. 1248 : Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana ed i 

Comuni capofila di Firenze, Prato, Siena e la Società della Salute Pisana - quali enti capofila di Area 

Vasta cui afferiscono i relativi Centri Adozione - e gli Enti Autorizzati di cui all'art. 39 ter, Legge 

149/2001, per la definizione delle attività da realizzarsi congiuntamente in materia di adozione. 

Approvazione. - Ultima consultazione: 04/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Adozione – Promozione – Accordi tra Comuni e Toscana (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133050&nomeFile=Delibera_n.1

248_del_05-12-2016 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133051&nomeFile=Delibera_n.12

48_del_05-12-2016-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175872 

180 Separazione coniugale e divorzio      > torna all’indice 

Consiglio d’Europa, Res. 2232 (2018) [on 28 June 2018] : Striking a balance between the best 

interest of the child and the need to keep families together / Text adopted by the Assembly on 28 June 

2018 (26th Sitting). - Risorsa online (sito web www.coe.int, ultima consultazione: 15/04/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Interesse del minore – Tutela – Risoluzioni del Consiglio D’Europa. Assemblea parlamentare – 

2018 – Normativa internazionale – Testi 

2. Bambini – Allontanamento dalle famiglie – Prevenzione – Risoluzioni del Consiglio D’Europa. 

Assemblea parlamentare – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?fileid=25014&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh

0Ig== 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150882560 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=214102&nomeFile=Delibera_n.1169_del_28-12-2010-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=214102&nomeFile=Delibera_n.1169_del_28-12-2010-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153265713
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133050&nomeFile=Delibera_n.1248_del_05-12-2016
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133050&nomeFile=Delibera_n.1248_del_05-12-2016
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133051&nomeFile=Delibera_n.1248_del_05-12-2016-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133051&nomeFile=Delibera_n.1248_del_05-12-2016-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175872
http://www.coe.int/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25014&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25014&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25014&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150882560


326 Gruppi etnici          > torna all’indice 

Consiglio d'Europa, Resolution 2247 (2018) [on 23 November 2018] : Protecting and promoting 

sign languages in Europe : Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the 

Assembly, on 23 November 2018. - Risorsa online (sito web www.coe.int, ultima consultazione: 

08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Lingue dei segni – Promozione – Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2018 

– Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh

0Ig== 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149147129 

 

Unione Europea, Res P8_TA-PROV(2018)0032 del 7 febbraio 2018 : Lotta alla discriminazione 

di cittadini dell'UE appartenenti a minoranze negli Stati membri dell’Unione: Risoluzione del 

Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze 

negli Stati membri dell'UE (2017/2937(RSP). - Risorsa online (sito web www.europarl.europa.eu, 

ultima consultazione: 08/04/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Discriminazione razziale e discriminazione sociale – Riduzione – Risoluzioni dell'Unione Europea. 

Parlamento europeo – Normativa europea – Testi 

2. Minoranze – Tutela – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – Normativa europea 

– Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-

TA-2018-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1086607333 

 

Unione Europea, Ris. P8_TA-PROV(2018)0447 del 13 novembre 2018 : Norme minime per le 

minoranze nell'UE : Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime 

per le minoranze nell'UE. - Risorsa online (sito web www.europarl.europa.eu, ultima consultazione: 

08/04/2020). 

Soggetto / Subjects 

Minoranze – Tutela – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – Normativa europea – 

Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_IT.html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146445 

http://www.coe.int/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149147129
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1086607333
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146445


334 Conflitti armati         > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. S/RES/2427 (2018) [on 5 July 2018] : Children and armed conflict / Resolution 

2427 (2018) adopted by the Security Council at its 8305th meeting, on 9 July 2018. - Risorsa online 

(sito www.un.org, ultima consultazione: 16/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambini in conflitti armati – Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza – 2018 

– Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1633323/files/S_RES_2427%282018%29-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895090 

345 Discriminazione         > torna all’indice 

Unione Europea, Ris. P8_TA-PROV(2019)0128 del 14 febbraio 2019 : Diritti delle persone 

intersessuali / Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone 

intersessuali. - Risorsa online (sito web www.europarl.europa.eu, ultima consultazione: 21/04/2020). 

Soggetti / Subjects 

Persone intersessuali – Diritti – Tutela – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2019 

– Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-

0128+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151412293 

351 Bullismo          > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/154 [on 17 December 2018] : Protecting children from bullying / 

Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - 

Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 29/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione – Risoluzioni delle Nazioni 

Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1659282/files/A_RES_73_154-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152507848 

  

https://digitallibrary.un.org/record/1633323/files/S_RES_2427%282018%29-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895090
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0128+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0128+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151412293
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1659282/files/A_RES_73_154-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152507848


 

Toscana, DGR 17 dicembre 2018, n. 1449 : Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana ed Università di Firenze Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia per la prosecuzione per l’a. S. 2018/2019 delle attività di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole della Toscana. Prenotazione 

risorse. - Ultima consultazione: 04/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione e riduzione – Scuole – A.s. 2018-2019 – Accordi tra 

Toscana (Amm. reg.), Università degli studi di Firenze. Dipartimento di scienze della formazione e 

psicologia e Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202816&nomeFile=Delibera_n.1

452_del_17-12-2018 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202817&nomeFile=Delibera_n.14

52_del_17-12-2018-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175513 

352 Violenza di genere         > torna all’indice 

Bolzano, DGP 4 dicembre 2018, n. 1286 : Progetto "Alloggi di transizione del servizio Casa delle 

donne". - Ultima consultazione: 16/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Donne maltrattate e donne violentate – Autonomia abitativa – Progetti – Bolzano – Normativa 

provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/214960/delibera_4_dicembre_2018_n_1286.aspx?view=1&a=

2018&in=-gggggggggggggggggg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150896444 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/38/1 [on 5 July 2018] : Elimination of all forms of discrimination 

against women and girls / Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018, Thirty-

eighth session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 15/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine e donne – Discriminazione di genere – Riduzione – Risoluzioni delle 

Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1638969/files/A_HRC_RES_38_1-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883408 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202816&nomeFile=Delibera_n.1452_del_17-12-2018
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202816&nomeFile=Delibera_n.1452_del_17-12-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202817&nomeFile=Delibera_n.1452_del_17-12-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202817&nomeFile=Delibera_n.1452_del_17-12-2018-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175513
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/214960/delibera_4_dicembre_2018_n_1286.aspx?view=1&a=2018&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/214960/delibera_4_dicembre_2018_n_1286.aspx?view=1&a=2018&in=-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150896444
https://digitallibrary.un.org/record/1638969/files/A_HRC_RES_38_1-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883408


 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/38/5 [on 5 July 2018] : Accelerating efforts to eliminate violence 

against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital 

contexts / Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018, Thirty-eighth session. - 

Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 15/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine e donne – Violenza e maltrattamento mediante Internet – 

Prevenzione e riduzione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1640463/files/A_HRC_RES_38_5-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883781 

 

Sardegna, Del. 28 dicembre 2018, n. 64/21 : L.R. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del reddito di 

libertà per le donne vittime di violenza” – Misure attuative anno 2018. - Ultima consultazione: 

26/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Vittime di violenza : Donne – Reddito di libertà – Istituzione – Legislazione regionale : Sardegna. 

LR 2 agosto 2018, n. 33 – Attuazione da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44514/0/def/ref/DBR44494/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146077676 

 

Sicilia, DGR 20 dicembre 2018, n. 528 : Attuazione art. 53 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 

8 – “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. - Ultima consultazione: 

01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Vittime di violenza intrafamiliare : Donne – Reddito di libertà – Istituzione – Legislazione regionale 

: Sicilia, LR 8 maggio 2018 n. 8, art. 53 – Attuazione da parte della Sicilia (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_528_18.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147924880 

356 Violenza su bambini e adolescenti      > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/38/6 [on 5 July 2018] : Elimination of female genital mutilation 

/ Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018, Thirty-eighth session. - Risorsa 

online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 15/04/2020). 

https://digitallibrary.un.org/record/1640463/files/A_HRC_RES_38_5-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883781
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44514/0/def/ref/DBR44494/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146077676
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_528_18.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147924880


Soggetto / Subject 

Mutilazioni genitali femminili – Abolizione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti 

umani – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1640476/files/A_HRC_RES_38_6-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883835 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/146 [on 17 December 2018] : Trafficking in women and girls / 

Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - 

Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 29/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine e donne – Tratta di esseri umani – Prevenzione e riduzione – 

Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa internazionale – Testi  

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1661230/files/A_RES_73_146-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152528634 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/148 [on 17 December 2018] : Intensification of efforts to prevent 

and eliminate all forms of violence against women and girls: sexual harassment / Resolution adopted 

by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - Risorsa online (sito web 

www.un.org, ultima consultazione: 29/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine e donne – Violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni 

delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1660337/files/A_RES_73_148-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152524512 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/149 [on 17 December 2018] : Intensifying global efforts for the 

elimination of female genital mutilation / Resolution adopted by the General Assembly on 17 

December 2018 on Seventy-third session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima 

consultazione: 29/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Mutilazioni genitali femminili – Abolizione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale 

– 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1660768/files/A_RES_73_149-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152520913 

https://digitallibrary.un.org/record/1640476/files/A_HRC_RES_38_6-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883835
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1661230/files/A_RES_73_146-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152528634
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1660337/files/A_RES_73_148-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152524512
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1660768/files/A_RES_73_149-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152520913


 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/189 [on 17 December 2018] : Strengthening and promoting effective 

measures and international cooperation on organ donation and transplantation to prevent and combat 

trafficking in persons for the purpose of organ removal and trafficking in human organ / Resolution 

adopted by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - Risorsa online 

(sito web www.un.org, ultima consultazione: 28/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Traffico d'organi e tratta di esseri umani – Prevenzione e riduzione – Ruolo della cooperazione 

internazionale – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa 

internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1661225/files/A_RES_73_189-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152191460 

 

Veneto, Decreto Direttore della Direzione Servizi Sociali 05 aprile 2018, n. 21 : Approvazione 

delle "Linee Guida per l'attività delle Equipes Specialistiche in materia di abuso sessuale e grave 

maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori d'età". - Ultima consultazione: 16/04/2020. - In: 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 36 (13 aprile 2018). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti maltrattati – Presa in carico da parte dell'equipe per l'abuso e il 

maltrattamento di minori – Linee guida – Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Bambini e adolescenti violentati – Presa in carico da parte dell'equipe per l'abuso e il 

maltrattamento di minori – Linee guida – Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=367857 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150892447 

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

Consiglio d’Europa, Res. 2233 (2018)1 [on 26 June 2018] : Forced marriage in Europe / Assembly 

debate on 28 June 2018 (26th Sitting). - Risorsa online (sito web www.coe.int,, ultima consultazione: 

15/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine – Matrimonio combinato – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni 

del Consiglio D’Europa. Assemblea parlamentare – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?fileid=25016&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh

0Ig== 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150882302 

http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1661225/files/A_RES_73_189-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152191460
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=367857
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150892447
http://www.coe.int/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25016&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25016&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25016&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150882302


 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/153 [on 17 December 2018] : Child, early and forced marriage / 

Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - 

Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 29/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine – Matrimonio combinato – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni 

delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1659736/files/A_RES_73_153-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152508178 

 

Unione Europea, Ris. P8_TA(2018)0292 del 4 luglio 2018 : Verso una strategia esterna dell'UE 

contro i matrimoni precoci e forzati. - Risorsa online (sito web www.europarl.europa.eu; ultima 

consultazione: 07/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Matrimonio combinato e matrimonio di minori – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni dell'Unione 

Europea. Parlamento europeo – 2018 – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-

TA-2018-0292%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149141576 

372 Condizioni economiche       > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/37/10 [on 22 March 2018] : The right to food / Resolution 

adopted by the Human Rights Council on 22 March 2018, Thirty-seventh session. – Risorsa online 

(sito web www.un.org, ultima consultazione: 15/04/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini – Malnutrizione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

2. Diritto al cibo – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 2018 – Normativa 

internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1631593/files/A_HRC_RES_37_10-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150882812 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/171 [on 17 December 2018] : The right to food / Resolution adopted 

by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - Risorsa online (sito web 

www.un.org, ultima consultazione: 28/04/2020).  

http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1659736/files/A_RES_73_153-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152508178
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0292%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0292%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149141576
https://digitallibrary.un.org/record/1631593/files/A_HRC_RES_37_10-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150882812
http://www.un.org/


Soggetti / Subjects 

1. Bambini – Malnutrizione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

2. Diritto al cibo – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa 

internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1661561/files/A_RES_73_171-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152195263 

 

Nazioni Unite, Res. E/RES/2018/5 [on 17 April 2018] : Strategies for eradicating poverty to achieve 

sustainable development for all/ Resolution adopted by the Economic and Social Council on 17 April 

2018. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 20/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Povertà – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio economico e sociale 

– 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1627826/files/E_RES_2018_5-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151354883 

 

Toscana, DGR 17 dicembre 2018, n. 1449 : Approvazione bozza di Protocollo d'intesa per la 

costituzione del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'art. 21 

del Decreto lgs 147 2017 ed alla delibera G.R.T. n 998/2018. - Ultima consultazione: 04/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Protocolli di intesa – Approvazione – Toscana – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202820&nomeFile=Delibera_n.1

449_del_17-12-2018 

Allegato / Annex 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202821&nomeFile=Delibera_n.1

449_del_17-12-2018-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175296 

 

Veneto, DGR 22 ottobre 2018, n. 1547 : Finanziamento progettualità finalizzate all'inclusione e al 

reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli - Reddito Inclusione Attiva 

(R.I.A.). Prosecuzione ed estensione della sperimentazione - DGR n. 1622 del 12.10.2017. - Ultima 

consultazione: 16/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 

110 (02 novembre 2018).  

https://digitallibrary.un.org/record/1661561/files/A_RES_73_171-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152195263
https://digitallibrary.un.org/record/1627826/files/E_RES_2018_5-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151354883
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202820&nomeFile=Delibera_n.1449_del_17-12-2018
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202820&nomeFile=Delibera_n.1449_del_17-12-2018
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202821&nomeFile=Delibera_n.1449_del_17-12-2018-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202821&nomeFile=Delibera_n.1449_del_17-12-2018-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153175296


Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Reddito di inclusione – Finanziamenti da parte del 

Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=380539 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150901162 

 

Veneto, DGR 30 ottobre 2018, n. 1589 : Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale 

attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari L. R. 26 maggio 2011, n.11. Finanziamento 

Empori della Solidarietà. - Ultima consultazione: 16/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto, versione telematica. - N. 113 (13 novembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Disagio sociale e povertà – Riduzione mediante distribuzione delle eccedenze alimentari – 

Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=381135 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895811 

375 Economia familiare         > torna all’indice 

Sardegna, Del. 19 febbraio 2019, n. 8/64 : Intervento “La famiglia cresce” : sostegno economico a 

favore di nuclei familiari numerosi. - Ultima consultazione: 31/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Famiglie numerose – Sostegno – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione – Sardegna – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45772/0/def/ref/DBR45337/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147788026 

404 Diritti dei bambini        > torna all’indice 

Consiglio d'Europa, Rec. CM/Rec(2018)7 [del 4 luglio 2018] : Raccomandazione CM/Rec(2018)7 

del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle linee guida relative al rispetto, alla tutela e alla 

realizzazione dei diritti del bambino nell’ambiente digitale / adottata dal Comitato dei Ministri il 4 

luglio 2018 alla 1321° riunione dei Delegati dei Ministri. - Risorsa online (sito web www.coe.int, 

ultima consultazione: 08/04/2020).  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=380539
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150901162
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=381135
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895811
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45772/0/def/ref/DBR45337/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147788026
http://www.coe.int/


Soggetto / Subject 

Diritti dei bambini – Tutela – In relazione ad Internet – Linee guida – Raccomandazioni del Consiglio 

d'Europa. Comitato dei ministri – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168091d920 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149388088 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/37/20 [on 23 March 2018] : Rights of the child: protection of the 

rights of the child in humanitarian situations / Resolution adopted by the Human Rights Council on 

23 March 2018, Thirty-seventh session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 

15/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritti dei bambini – Tutela – Paesi in difficoltà – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i 

diritti umani – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1486812/files/A_HRC_RES_37_20-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883062 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/179 [on 17 December 2018] : The right to privacy in the digital age 

/ Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 on Seventy-third session. - 

Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 28/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritto alla riservatezza – Tutela – In relazione all'uso di internet – Risoluzioni delle Nazioni Unite. 

Assemblea generale – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1661346/files/A_RES_73_179-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152191999 

 

Veneto, DGR 21 dicembre 2018, n. 1989 : Adozione della "Nuova carta dei diritti della bambina", 

su proposta della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) Business and 

Professional Women (BPW) Italy. - Ultima consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto, versione telematica. - N. 2 (04 gennaio 2019). 

Soggetti / Subjects 

1. Diritti dei bambini – Tutela – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Nuova carta dei diritti della bambina – Adesione da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385018 

  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168091d920
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149388088
https://digitallibrary.un.org/record/1486812/files/A_HRC_RES_37_20-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150883062
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1661346/files/A_RES_73_179-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152191999
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385018


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149386419 

408 Diritti          > torna all’indice 

Consiglio d’Europa, Res. 2235 (2018)1 [on 29 June 2018] : Empowering women in the economy / 

Text adopted by the Parliamentary Assembly on 29 June 2018 (27th Sitting). - Risorsa online (sito 

web www.coe.int, ultima consultazione: 09/04/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Donne – Emancipazione – Risoluzioni del Consiglio D’Europa. Assemblea parlamentare – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

2. Pari opportunità – Promozione – Risoluzioni del Consiglio D’Europa. Assemblea parlamentare – 

2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?fileid=25023&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh

0Ig== 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149389382 

 

Nazioni Unite, General comment CCPR/C/GC/36 [on 30 October 2018] : General comment No. 

36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life. 

- Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritti umani – Commenti generali delle Nazioni Unite. Commissione per i diritti umani – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_878

5_E.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149151536 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/38/8 [on 5 July 2018] : The right to education: follow-up to 

Human Rights Council resolution 8/4 / Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 

2018, Thirty-eighth session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 

16/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritto all'educazione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1639811/files/A_HRC_RES_38_9-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895084 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149386419
http://www.coe.int/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25023&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25023&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25023&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149389382
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149151536
https://digitallibrary.un.org/record/1639811/files/A_HRC_RES_38_9-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895084


 

Unione Europea, Ris. P8_TA-PROV(2019)0129 del 14 febbraio 2019 : Il futuro dell'elenco di 

azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) / Risoluzione del Parlamento europeo del 14 

febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024). - Risorsa 

online (sito web www.europarl.europa.eu, ultima consultazione: 21/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bisessuali, lesbiche, omosessuali e transessuali – Diritti – Promozione – Risoluzioni dell'Unione 

Europea. Parlamento europeo – 2019 – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-

0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151403387 

488 Giustizia penale        > torna all’indice 

Consiglio D’Europa, Rec. CM/Rec(2018)8 del 3 ottobre 2018 : Raccomandazione del Comitato 

dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale/ adottata dal Comitato dei 

Ministri il 3 ottobre 2018 alla 1326^ riunione dei Delegati dei Ministri. - Risorsa online (sito web 

www.coe.int, ultima consultazione: 21/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Giustizia riparativa – Promozione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri 

– 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900

00168091ebf7 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151360215 

490 Giustizia penale minorile        > torna all’indice 

Consiglio d'Europa, CM/Rec(2018)8 [on 3 October 2018] : Recommendation CM/Rec(2018)8 of 

the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters / 

Adopted by the Committee of Ministers on 3 October 2018 at the 1326th meeting of the Ministers’ 

Deputies. - Risorsa online (sito web www.coe.int, ultima consultazione: 08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Giustizia riparativa – Promozione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri 

– 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146932 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151403387
http://www.coe.int/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168091ebf7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168091ebf7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151360215
http://www.coe.int/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146932


614 Educazione permanente        > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 18 febbraio 2019, n. 236 : Approvazione operazioni formative per il 

contrasto alla dispersione scolastica presentate a valere sull'invito approvato con DGR n. 1722/2018. 

Procedura Just in time. PO FSE 2014/2020- I° Provvedimento. - Risorsa online (sito web Emilia-

Romagna, ultima consultazione: 30/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Dispersione scolastica – Prevenzione e riduzione – Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/210&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147778251 

616 Educazione in base al soggetto       > torna all’indice 

Unione Europea, Ris. P8_TA(2018)0485 del 11 dicembre 2018 : Risoluzione del Parlamento 

europeo dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da 

trarre per la definizione delle politiche dell'Unione europea. - Risorsa online (sito web 

www.europarl.europa.eu; ultima consultazione: 07/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Educazione al digitale – Promozione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2018 

– Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149143082 

620 Istruzione          > torna all’indice 

Bolzano, DGP 11 giugno 2019, n. 479 : Regolamento per le borse di studio ad alunni e alunne 

frequentanti scuole primarie o secondarie di I. o di II. grado oppure corsi di formazione professionale 

a tempo pieno. - Ultima consultazione: 21/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Borse di studio – Assegnazione agli alunni e agli studenti da parte di Bolzano (Prov. aut.) – Normativa 

provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/7a8d0a 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151404573 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/210&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/210&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/210&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147778251
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149143082
https://share.ifnet.it/public/7a8d0a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151404573


 

Bolzano, DGP 14 maggio 2019, n. 351 : Avviso Pubblico: “Interventi di contrasto alla dispersione 

scolastica e miglioramento delle competenze chiave – Annualità 2019/2020” – PO FSE 2014-2020 – 

Asse III, Priorità di investimento 10.i, Obiettivi Specifici 10.1. e 10.2. - Ultima consultazione: 

21/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Dispersione scolastica – Riduzione – Progetti – Bolzano (Prov. aut.) – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/a3d014 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151404269 

 

Piemonte, DGR 14 giugno 2018, n. 21-7042 : L.R. 28/2007. Approvazione dello schema di intesa 

con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e le OO.SS del Comparto Scuola per la realizzazione 

nell'a.s. 2017/2018 di azioni di sistema a favore delle istituzioni scolastiche statali per il sostegno 

delle fasce deboli della popolazione studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri. - Disponibile 

online tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 

1. Dispersione scolastica – Riduzione – Intese tra Piemonte (Amm. reg.), sindacati e Ufficio 

Scolastico regionale (Piemonte) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

2. Alunni disabili e studenti stranieri – Integrazione scolastica – Intese tra Piemonte (Amm. reg.), 

sindacati e Ufficio Scolastico regionale (Piemonte) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/416a44 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147919942 

 

Sardegna, Del. 22 gennaio 2019, n. 4/33 : POR FSE 2014/2020 - Asse 2 - Azione 9.1.2 - Politiche 

innovative per “Interventi di presa in carico integrata finalizzati al rafforzamento della coesione 

sociale in ambito scolastico e al miglioramento dell'apprendimento dei giovani, in particolare dei 

giovani studenti appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio”. - Ultima consultazione: 

26/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti svantaggiati – Integrazione scolastica e integrazione sociale – Interventi – 

Finanziamenti da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44940/0/def/ref/DBR44810/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146044970 

 

Toscana, DGR 17 dicembre 2018, n. 1430 : Programma Garanzia Giovani - Approvazione 

"Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi 

biennali rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema 

scolastico" - Annualità 2019/2020. - Ultima consultazione: 04/05/2020. 

https://share.ifnet.it/public/a3d014
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151404269
https://share.ifnet.it/public/416a44
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147919942
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44940/0/def/ref/DBR44810/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146044970


Soggetto / Subject 

Adolescenti drop-out – Formazione professionale e istruzione scolastica – Programmi della Toscana 

(Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202845&nomeFile=Delibera_n.14

30_del_17-12-2018 

Allegato A / Annex A 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202846&nomeFile=Delibera_n.14

30_del_17-12-2018-Allegato-A 

Allegato B/ Annex B 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202847&nomeFile=Delibera_n.14

30_del_17-12-2018-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153151956 

 

Trento, DGP 14 dicembre 2018, n. 2307 : Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di 

istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - 

Anno scolastico 2019-2020. - Ultima consultazione: 08/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Scuole – Bambini in età prescolare, alunni e studenti – Iscrizioni – Trento – A.s. 2019-2020 – 

Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/7b149c 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146929 

630 Didattica. Insegnanti         > torna all’indice 

Bolzano, DGP 8 novembre 2016, n. 1415 : Classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado 

(vedi anche delibera n. 240 del 07.03.2017 e delibera n. 296 del 16.04.2019). - Ultima consultazione: 

10/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Materie di insegnamento – Elenchi – Bolzano – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/205860/delibera_8_novembre_2016_n_1198.aspx 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545942 

 

Prot. del 6 dicembre 2018 tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca per la formazione LIS per insegnanti. - Ultima consultazione: 

27/03/2020. 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202845&nomeFile=Delibera_n.1430_del_17-12-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202845&nomeFile=Delibera_n.1430_del_17-12-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202846&nomeFile=Delibera_n.1430_del_17-12-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202846&nomeFile=Delibera_n.1430_del_17-12-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202847&nomeFile=Delibera_n.1430_del_17-12-2018-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202847&nomeFile=Delibera_n.1430_del_17-12-2018-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153151956
https://share.ifnet.it/public/7b149c
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146929
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/205860/delibera_8_novembre_2016_n_1198.aspx
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545942


Soggetto / Subject 

Lingue dei segni – Corsi di formazione per insegnanti – Organizzazione – Protocolli d'intesa tra Italia. 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Italia. Ministero per la famiglia e le 

disabilità – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.politichefamiglia.it/media/1373/protocollo-miur-min-fam-e-disabilita-_-per-firma.docx 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146392153 

 

Veneto, DGR 12 novembre 2018, n. 1676 : Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non 

statali, a parziale copertura delle spese sostenute per la presenza dell'insegnante di sostegno, anno 

2018. L.R. n. 23/1980, L.R. n. 37/2018. - Ultima consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale 

della Regione Veneto, versione telematica. - N. 121 (07 dicembre 2018). 

Soggetti / Subjects 

1. Insegnanti di sostegno – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Scuole dell'infanzia non statali – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi  

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382148 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390993 

634 Attività integrative         > torna all’indice 

Bolzano, DGP 23 gennaio 2018, n. 57 : Approvazione dei Criteri per la concessione di contributi 

per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi e 

revoca della deliberazione n. 390 del 12 aprile 2016 e successive modifiche (vedi anche delibera n. 

1150 del 13.11.2018). - Ultima consultazione: 21/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Attività integrative – Contributi – Erogazione da parte di Bolzano (Prov. aut.) – Legislazione 

provinciale : Bolzano (Prov. aut.) DGP n. 390 del 12 aprile 2016 – Revoca – Normativa provinciale 

– Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/211079/delibera_23_gennaio_2018_n_57.aspx?view=1&a=20

18&in=- 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151403014 

http://www.politichefamiglia.it/media/1373/protocollo-miur-min-fam-e-disabilita-_-per-firma.docx
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146392153
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382148
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390993
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/211079/delibera_23_gennaio_2018_n_57.aspx?view=1&a=2018&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/211079/delibera_23_gennaio_2018_n_57.aspx?view=1&a=2018&in=-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151403014


670 Diritto allo studio         > torna all’indice 

Campania, LR 6 novembre 2018, n. 38 : Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di 

qualità e per l’educazione alimentare nelle scuole. - Risorsa online (sito web Regione Campania; 

ultima consultazione: 25/03/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Asili nido – Bambini piccoli – Educazione alimentare – Interventi della Campania (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

2. Asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari – Mense scolastiche – Prodotti alimentari – 

Qualità – Interventi della Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

3. Scuole dell'infanzia – Bambini in età prescolare – Educazione alimentare – Interventi della 

Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

4. Scuole elementari – Alunni – Educazione alimentare – Interventi della Campania (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=116900&ATTACH_ID

=174777 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145933514 

680 Centri per le famiglie         > torna all’indice 

Sicilia, DGR 26 febbraio 2019, n. 71 : Deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 29 gennaio 

2019: Approvazione della scheda progetto-intervento Sostegno centri per le famiglie in attuazione 

dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tenutasi in data 31 ottobre 2018, riguardante la 

ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia per l'anno 2018. Errata Corrige. - 

Ultima consultazione: 31/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Centri per le famiglie – Sostegno – Fondi sociali – Ripartizione – Legislazione regionale : DGR 29 

gennaio 2019, n. 38 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_071_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147875004 

684 Servizi educativi per la prima infanzia      > torna all’indice 

Toscana, DGR 17 dicembre 2018, n. 1431 : Approvazione dello schema di Accordo di 

collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana e ANCI Toscana finalizzato alla migliore 

organizzazione dei servizi per la prima infanzia e allo sviluppo di nuove tecnologie che consentano 

una più̀ diretta ed efficiente gestione dei rapporti tra famiglie e servizi. - Ultima consultazione: 

10/04/2020.  

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=116900&ATTACH_ID=174777
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=116900&ATTACH_ID=174777
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145933514
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_071_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147875004


Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Organizzazione – Miglioramento- Accordi fra Associazione 

nazionale dei comuni italiani. Sezione regionale della Toscana, Toscana. Consiglio regionale e 

Toscana. Giunta regionale – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202843&nomeFile=Delibera_n

.1431_del_17-12-2018 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202844&nomeFile=Delibera_n

.1431_del_17-12-2018-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545878 

 

Trento, DGP 17 maggio 2019, n. 691 : Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali. 

Determinazione delle assegnazioni in favore degli enti locali per il 2019 della quota destinata al 

finanziamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 

2002, n. 4. Importo euro 9.119.641,40. - Ultima consultazione: 21/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Servizi socio-educativi per la prima infanzia – Fondi sociali – Assegnazione e ripartizione da parte di 

Trento (Prov. aut.) – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/915244 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151404943 

 

Unione Europea, Racc. del 22 maggio 2019 : Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 

relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia. - Ultima consultazione: 

22/04/2020. - In: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/4 (5 giugno 2019). 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Qualità – Miglioramento – Raccomandazioni dell'Unione 

Europea. Consiglio dell'Unione europea – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151627310 

700 Salute           > torna all’indice 

Toscana, DGR 10 dicembre 2018, n.1373 : Approvazione dello schema di accordo regionale in tema 

di vaccinazioni erogate dai medici di medicina generale per l'anno 2018-2019. - Ultima consultazione: 

08/04/2020.  

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202843&nomeFile=Delibera_n.1431_del_17-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202843&nomeFile=Delibera_n.1431_del_17-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202844&nomeFile=Delibera_n.1431_del_17-12-2018-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202844&nomeFile=Delibera_n.1431_del_17-12-2018-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545878
https://share.ifnet.it/public/915244
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151404943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151627310


Soggetto / Subject 

Vaccinazioni – Accordi – Approvazione da parte della Toscana (Amm. reg.) – Normativa regionale 

– Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201868&nomeFile=Delibera_n

.1373_del_10-12-2018 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201869&nomeFile=Delibera_n

.1373_del_10-12-2018-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146080 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/39/10 [on 27 September 2018] : Preventable maternal mortality 

and morbidity and human rights in humanitarian settings / Resolution adopted by the Human Rights 

Council on 27 September 2018. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 

08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Gestanti e partorienti – Mortalità – Prevenzione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i 

diritti umani – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1650171/files/A_HRC_RES_39_10-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149151615 

701 Bambini e adolescenti – Salute       > torna all’indice 

Unione Europea, Racc. 7 dicembre 2018 : Raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2018 

relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino. - In: 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 466/1 (28 dicembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Bambini – Vaccinazioni – Promozione – Raccomandazioni dell'Unione Europea. Consiglio 

dell'Unione europea – 2018 – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H1228(01)&from=EN 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151627806 

 

Veneto, DGR 12 novembre 2018, n. 1665 : Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4-bis del 

decreto-legge n. 73 del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017, 

sullo schema di decreto del Ministero della Salute di istituzione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini. - 

Ultima consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione 

telematica. - N. 121 (07 dicembre 2018). 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201868&nomeFile=Delibera_n.1373_del_10-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201868&nomeFile=Delibera_n.1373_del_10-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201869&nomeFile=Delibera_n.1373_del_10-12-2018-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201869&nomeFile=Delibera_n.1373_del_10-12-2018-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149146080
https://digitallibrary.un.org/record/1650171/files/A_HRC_RES_39_10-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149151615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H1228(01)&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151627806


Soggetti / Subjects 

1. Anagrafe nazionale vaccini – Istituzione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Vaccinazioni – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382141 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149391874 

728 Disabilità          > torna all’indice 

Bolzano, DGP 4 settembre 2018, n. 883 : Criteri per i servizi per l'occupazione lavorativa e per 

l’accompagnamento socio-pedagogico diurno dei servizi sociali. - Ultima consultazione: 21/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Servizi sociali – Inserimento lavorativo dei disabili – Criteri- Bolzano (Prov. aut.) – Normativa 

provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213700/delibera_4_settembre_2018_n_883.aspx?view=1&a=

2018&in=- 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151403108 

 

Bolzano, DGP 11 dicembre 2018, n. 1324 : Disciplina del Gruppo di lavoro interistituzionale 

provinciale inclusione (GLIP) per la coordinazione delle misure di inclusione nel settore istruzione 

per bambini e ragazzi con disabilità. - Ultima consultazione: 16/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti disabili – Inserimento scolastico – Promozione – Bolzano – Normativa 

provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/214979/delibera_11_dicembre_2018_n_1324.aspx?view=1&a

=2018&in=- 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895901 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/142 [on 17 December 2018] : Inclusive development for and with 

persons with disabilities / Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 on 

Seventy-third session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 30/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Disabili – Diritti – In relazione allo sviluppo sociale e allo sviluppo sostenibile – Risoluzioni delle 

Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1659632/files/A_RES_73_142-EN.pdf 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382141
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149391874
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213700/delibera_4_settembre_2018_n_883.aspx?view=1&a=2018&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213700/delibera_4_settembre_2018_n_883.aspx?view=1&a=2018&in=-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1151403108
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/214979/delibera_11_dicembre_2018_n_1324.aspx?view=1&a=2018&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/214979/delibera_11_dicembre_2018_n_1324.aspx?view=1&a=2018&in=-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895901
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1659632/files/A_RES_73_142-EN.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152573256 

 

Trento, DGP 19 aprile 2019, n. 543 : Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della 

legge 18 agosto 2015, n.134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano 

e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 

spettro autistico" e approvazione Piano operativo autismo della Provincia autonoma di Trento. - 

Ultima consultazione: 28/04/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Autismo – Diagnosi e terapia – Piani d'azione – Approvazione da parte di Trento (Prov. aut.) – 

Normativa regionale – Testi 

2. Bambini autistici e adolescenti autistici – Assistenza sociosanitaria – Linee di indirizzo – Intese tra 

Italia (Stato), Regioni, Province autonome di Bolzano e Trento ed Enti locali – Recezione da parte di 

Trento (Prov. aut.) – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/f82253 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152196491 

 

Trento, DGP 17 maggio 2019, n. 686 : Criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento dei 

soggetti titolati a erogare servizi a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali. 

Termini e modalità di presentazione della domanda di accreditamento. (Decreto del Presidente della 

provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/leg.). - Ultima consultazione: 06/05/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Servizi per alunni e studenti con bisogni educativi speciali – Accreditamento – Trento – Normativa 

provinciale – Testi 

2. Servizi per alunni e studenti con bisogni educativi speciali – Requisiti – Trento – Normativa 

provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/3528bf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153352767 

 

Unione Europea, Ris. P8_TA(2017)0474 del 30 novembre 2017 : Attuazione della strategia 

europea sulla disabilità: Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'attuazione 

della strategia europea sulla disabilità. - Ultima consultazione: 11/08/2020. - In: EUR-Lex.Official 

Journal of the European Union C 356/110 (4 ottobre 2018). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti disabili – Tutela – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 

2017 – Normativa europea – Testi 

2. Disabili – Tutela – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2017 – Normativa 

europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0474&from=EN 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152573256
https://share.ifnet.it/public/f82253
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152196491
https://share.ifnet.it/public/3528bf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153352767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0474&from=EN


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149089775 

 

Unione Europea, Ris. P8_TA(2018)0484 del 29 novembre 2018 : Risoluzione del Parlamento 

europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità. - Risorsa online (sito web 

www.europarl.europa.eu,; ultima consultazione: 07/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Donne disabili – Diritti – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2018 – Normativa 

europea – Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0484_IT.html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149143092 

 

Veneto, DGR 22 ottobre 2018, n. 1550 : Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali 

finalizzati alla installazione di giochi inclusivi in giardini e parchi di proprietà comunale ricompresi 

nei centri abitati.(L.R. 7 novembre 2003, n. 27, art. 53, comma 1). - Ultima consultazione: 

16/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 107 (26 ottobre 

2018). 

Soggetto / Subject 

Parchi giochi inclusivi- Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=380509 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150896063 

730 Dipendenze          > torna all’indice 

Toscana, DGR 17 dicembre 2018, n. 1444 : Prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da Gioco 

d'Azzardo: riparto alle Aziende Unità Sanitarie Locali del finanziamento indistinto dei Livelli 

Essenziali di Assistenza, quota finalizzata per la cura della dipendenza dal gioco d'azzardo, annualità 

2018. - Ultima consultazione: 04/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Gioco d'azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) – 

Ripartizione alle aziende sanitarie locali – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5203048&nomeFile=Delibera_n.14

44_del_17-12-2018 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5203049&nomeFile=Delibera_n.14

44_del_17-12-2018-Allegato-A  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149089775
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0484_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149143092
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=380509
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150896063
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5203048&nomeFile=Delibera_n.1444_del_17-12-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5203048&nomeFile=Delibera_n.1444_del_17-12-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5203049&nomeFile=Delibera_n.1444_del_17-12-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5203049&nomeFile=Delibera_n.1444_del_17-12-2018-Allegato-A


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153168008 

742 Gravidanza          > torna all’indice 

Bolzano, DGP 18 dicembre 2018, n. 1415 : Autorizzazione del Percorso Diagnostico Terapeutico: 

assistenza alle donne in gravidanza, al parto, al puerperio a basso rischio ostetrico e al neonato sano 

fino al primo anno di vita. - Ultima consultazione: 10/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Assistenza materno infantile – Bolzano – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/215223/delibera_18_dicembre_2018_n_1415.aspx?view=1&a

=2018&in=- 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545545 

760 Malattie          > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/38/8 [on 5 July 2018] : Human rights in the context of HIV and 

AIDS/ Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018, Thirty-eighth session. - 

Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 16/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Malati di aids – Diritti umani – Tutela – Paesi in difficoltà e paesi sottosviluppati – Risoluzioni delle 

Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – 2018 – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1640498/files/A_HRC_RES_38_8-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150891506 

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

Toscana, DGR 10 dicembre 2018, n. 1372 : Piano Regionale per la Prevenzione PRP 2014-2019, 

Progetto 28 : Potenziamento in ambito scolastico delle abilità linguistiche e comunicative dei 

bambini. Prenotazione risorse a favore. - Ultima consultazione: 08/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Scuole dell'infanzia – Bambini in età prescolare – Disturbi del linguaggio – Diagnosi precoce e 

riduzione – Progetti – Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201870&nomeFile=Delibera_n.13

72_del_10-12-2018 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153168008
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/215223/delibera_18_dicembre_2018_n_1415.aspx?view=1&a=2018&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/215223/delibera_18_dicembre_2018_n_1415.aspx?view=1&a=2018&in=-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149545545
https://digitallibrary.un.org/record/1640498/files/A_HRC_RES_38_8-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150891506
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201870&nomeFile=Delibera_n.1372_del_10-12-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5201870&nomeFile=Delibera_n.1372_del_10-12-2018


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149145039 

803 Politiche sociali         > torna all’indice 

Trento, DGP 17 maggio 2019, n. 683 : Approvazione del Rapporto biennale sullo stato di attuazione 

del sistema integrato delle politiche giovanili. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm - 

articolo 11. - Ultima consultazione: 29/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Giovani – Politiche sociali – Rapporti di ricerca – Approvazione da parte di Trento (Prov. aut.) – 

Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/55d089 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152524537 

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali      > torna all’indice 

Veneto, DGR 12 novembre 2018, n. 1675 : "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" - 

Gestione delle quote assegnate alla Regione del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili. - 

Ultima consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione 

telematica. - N. 120 (07 dicembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Giovani – Politiche sociali – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione ai Comuni da parte del 

Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382224 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149391596 

806 Famiglie – Politiche sociali       > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/144 [on 17 December 2018] : Follow-up to the twentieth anniversary 

of the International Year of the Family and beyond / Resolution adopted by the General Assembly on 

17 December 2018 on Seventy-third session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima 

consultazione: 29/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2018 – 

Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1659633/files/A_RES_73_144-EN.pdf 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149145039
http://ss.mm/
https://share.ifnet.it/public/55d089
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152524537
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382224
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149391596
http://www.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/1659633/files/A_RES_73_144-EN.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152571973 

 

Unione Europea, Racc. 2018/C 320/11 del 13 luglio 2018 : Raccomandazione del Consiglio del 13 

luglio 2018 sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio 

sul programma di stabilità 2018 dell'Italia ST/9440/2018/INIT. Ultima consultazione: 07/04/2020. - 

In: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 320/48 (10 settembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Italia (Stato) – Politiche economiche e politiche sociali – Raccomandazioni dell'Unione Europea. 

Consiglio dell'Unione europea – 2018 – Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0910(11)&from=EN 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149063444 

 

Veneto, DGR 19 novembre 2018, n. 1733 : "Il Veneto per la Famiglia": azioni di sostegno agli 

interventi territoriali integrati per la famiglia (DD.GG.RR. nn. 2114/2015 e 1247/2016). - Ultima 

consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 

123 (11 dicembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Piani di intervento del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382823 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390713 

820 Servizi residenziali per minori       > torna all’indice 

Bolzano, DGP 18 dicembre 2018, n. 1418 : Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi 

socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori. - Ultima consultazione: 16/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Servizi residenziali per minori e servizi semiresidenziali per minori – Accreditamento – Criteri – 

Bolzano – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/215239/delibera_18_dicembre_2018_n_1418.aspx?q=&a=201

8&n=&in=-&na= 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895873 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152571973
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0910(11)&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149063444
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382823
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390713
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/215239/delibera_18_dicembre_2018_n_1418.aspx?q=&a=2018&n=&in=-&na=
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/215239/delibera_18_dicembre_2018_n_1418.aspx?q=&a=2018&n=&in=-&na=
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150895873


830 Servizi sociosanitari         > torna all’indice 

Trento, DGP 22 marzo 2019, n. 408 : L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 

21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno 

infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2019. - Ultima consultazione: 29/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Servizi sociosanitari – Direttive – Approvazione da parte di Trento (Prov. aut.) – Normativa 

provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/11c9b7 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152524922 

850 Servizi sanitari          > torna all’indice 

Veneto, DGR 21 dicembre 2018, n. 1974 : Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 

2011/2015: proroga della validità al 31 dicembre 2019 (DGR n. 2174 del 23/12/2016; L.R 

29/06/2012, n.23; DGR n. 156 del 26/01/2010; DGR n. 2082 del 3/08/2010). - Ultima consultazione: 

09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 2 (04 gennaio 

2019). 

Soggetto / Subject 

Servizi sociali e servizi sociosanitari – Piani di zona – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385113 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149387498  

 

Veneto, DGR 21 dicembre 2018, n. 1981 : Sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici: LR n. 45 del 

29 dicembre 2017, art. 47. - Ultima consultazione: 09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto, versione telematica. - N. 1 (02 gennaio 2019). 

Soggetto / Subject 

Consultori familiari – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385101 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149386665 

 

Veneto, DGR 27 novembre 2018, n. 1781 : Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle 

risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018. - Ultima consultazione: 

09/04/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 123 (11 

dicembre 2018).  

https://share.ifnet.it/public/11c9b7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152524922
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385113
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149387498
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385101
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149386665


Soggetto / Subject 

Livelli essenziali di assistenza – Erogazione da parte delle aziende sanitarie locali – Finanziamenti – 

Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=383250 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390226 

856 Comunità terapeutiche       > torna all’indice 

Sardegna, Del. 28 dicembre 2018, n. 64/22: Sistema regionale dei servizi per la tutela della salute 

mentale dei minori. Approvazione del sistema tariffario e delle schede requisiti minimi autorizzativi 

delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali. Approvazione preliminare dei requisiti di 

accreditamento istituzionale. - Ultima consultazione: 26/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Comunità per bambini e adolescenti con disturbi psichici – Accreditamento – Requisiti – Sardegna – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44561/0/def/ref/DBR44569/ 

Allegato 1 / Annex 1 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44562/0/def/ref/DBR44569/ 

Allegato 2 / Annex 2 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44563/0/def/ref/DBR44569/ 

Allegato 3 / Annex 4 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44565/0/def/ref/DBR44569// 

Allegato 5 / Annex 5 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44566/0/def/ref/DBR44569/ 

Allegato 6 / Annex 6 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44567/0/def/ref/DBR44569/ 

Allegato 7 / Annex 7 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44568/0/def/ref/DBR44569/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146050414 

922 Tecnologie multimediali       > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/38/7 [on 5 July 2018] : The promotion, protection and enjoyment 

of human rights on the Internet / Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018, 

Thirty-eighth session. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 15/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritti umani – Tutela – In relazione ad internet – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i 

diritti umani – 2018 – Normativa internazionale – Testi  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=383250
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390226
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44561/0/def/ref/DBR44569/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44562/0/def/ref/DBR44569/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44563/0/def/ref/DBR44569/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44565/0/def/ref/DBR44569/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44566/0/def/ref/DBR44569/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44567/0/def/ref/DBR44569/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44568/0/def/ref/DBR44569/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146050414


 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1639840/files/A_HRC_RES_38_7-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1150888284 

 

 

 

 

 

 

 

Per info >> Chiedi al bibliotecario 
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