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https://www.assimoco.it/assimoco/guide-strumenti/rapporti-assimoco-neo-

welfare.html 
 

InGenere 
http://www.ingenere.it/ 
 

ISFOL Open Archive 
http://isfoloa.isfol.it/ 
 

ISMU: Minori stranieri non accompagnati 
http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati-famiglia-e-minori/ 
 

Neodemos 
http://www.neodemos.info/ 
 

Open Migration 
https://openmigration.org/  
 

Reddito di inclusione sociale 
http://www.redditoinclusione.it/ 
 

Secondo Welfare 

http://www.secondowelfare.it/ 
 

SYNERGIA 

http://www.synergia-net.it/it/ 
 

TfieyItalia 

http://tfieyitalia.org/ 
 

Welfare generativo 

http://www.welfaregenerativo.it/ 
 

Welforum.it 
https://welforum.it/ 
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Normativa 

(ultimo aggiornamento: 20/09/2017) 

Povertà 

Legge 15 marzo 2017, n. 33, Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. 
 
DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502. 
 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 26 maggio 2016, Avvio del 
Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 16 marzo 2017, Allargamento 
del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. 

Non autosufficienza 

Decreto Interministeriale 21giugno 2017, Decreto Interministeriale di ripartizione 
alle regioni per l'anno 2017 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone 
disabili prive di sostegno familiare. 
 

DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502. 
 
Decreto Direttoriale 21 ottobre 2014, n.182, Linee guida per la presentazione da 
parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione 
del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società 
delle persone con disabilità. 
 
Legge 21 maggio 1998, n. 162, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. 
 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate. 

Dopo di noi 

Legge 22 giugno 2016, n. 112, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.  

Violenza sulle donne 

Legge15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province. (l'articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 

2013, convertito con la legge n. 119/2013 istituisce il Piano d'azione straordinario contro 

la violenza sessuale e di genere) 
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DL 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province. 
 

Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. 

Minori stranieri non accompagnati 

Legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati. 
 

 
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Avviso pubblico per la selezione di 
soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non 
accompagnati a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, 
Valle d’Aosta (art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47). 
 
DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502.  

(Salute - Art. 63 comma 4: i minori stranieri non in regola con il permesso sono 
iscritti nel SSN e usufruiscono delle prestazioni al pari degli italiani) 

 

Legge 7 agosto 2016, n. 160, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti 
territoriali e il territorio. 
 
Ministero dell'Interno, DM 1 settembre 2016, Istituzione di centri governativi di 
prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati. 
 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, Acc. 5 maggio 2016, n. 
16/63/CR9/C8-C15, Accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. 
 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, Acc. 5 maggio 2016, n. 

16/64/CR9/C8-C15, Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati, nel percorso verso l'autonomia 

 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Protocollo 16/30/CR09/C7-
C15, Identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei 

minori non accompagnati. 
 

Dlgs 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della 
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di protezione internazionale. 
 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Int. 10 luglio 2014, n. 77/CU, Intesa tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso 
straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non 
accompagnati. 
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Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
 

Legge 28 febbraio 1990, n. 39, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, 
di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. 
Disposizioni in materia di asilo. 
 

DL 30 dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di 
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini 
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (convertito con 
modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39). 

Conciliazione famiglia-lavoro e servizi educativi 0-6 

Parlamento Europeo, Risoluzione P8_TA(2016)0338, Creazione di condizioni del 
mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale. 
 

Dlgs 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
 

Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita. 
 

Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53. 
 

Legge 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nella sezione Normativa sui servizi per la prima infanzia presente sul sito minori è messa 
a disposizione degli utenti la normativa di riferimento, che consente di delineare un 
percorso per una riflessione, analisi e comparazione della normativa regionale e delle 
Province autonome che regolano i servizi educativi per la prima infanzia. 
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