SCHEDA SINOTTICA
LA TUTELA DELL’INFANZIA IN ITALIA: GLI AMBITI REGIONALI
Adozioni nazionali ed
internazionali
Affido familiare
Abusi e maltrattamenti
sui minori
Trattamento dei
minorenni sottoposti a
misure penali
Sanità
Diritto all’istruzione
Child rights governance
Interventi a sostegno
della condizione
giovanile
Sostegno alle attività
oratoriali e similari
Edilizia residenziale
pubblica
Edilizia residenziale per
minori
Edilizia scolastica
Dignità e cittadinanza
sociale
Interventi e servizi
sociali alla persona
Politiche regionali per
minori e famiglie
Educazione alla legalità
Interventi a sostegno
degli stranieri e degli
immigrati
Popolazioni nomadi e
seminomadi
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Adozioni nazionali ed
internazionali
Affido familiare
Abusi e maltrattamenti
sui minori
Trattamento dei
minorenni sottoposti a
misure penali
Sanità
Diritto all’istruzione
Child rights governance
Interventi a sostegno
della condizione
giovanile
Sostegno alle attività
oratoriali e similari
Edilizia residenziale
pubblica
Edilizia residenziale per
minori
Edilizia scolastica
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sociale
Interventi e servizi
sociali alla persona
Politiche regionali per
minori e famiglie
Educazione alla legalità
Interventi a sostegno
degli stranieri e degli
immigrati
Popolazioni nomadi e
seminomadi

CALABRIA
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Adozioni nazionali ed
internazionali
Affido familiare
Abusi e maltrattamenti
sui minori
Trattamento dei
minorenni sottoposti a
misure penali
Sanità
Diritto all’istruzione
Child rights governance
Interventi a sostegno
della condizione
giovanile
Sostegno alle attività
oratoriali e similari
Edilizia residenziale
pubblica
Edilizia residenziale per
minori
Edilizia scolastica
Dignità e cittadinanza
sociale
Interventi e servizi
sociali alla persona
Politiche regionali per
minori e famiglie
Educazione alla legalità
Interventi a sostegno
degli stranieri e degli
immigrati
Popolazioni nomadi e
seminomadi

ABRUZZO
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TOSCANA
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Adozioni nazionali ed
internazionali
Affido familiare
Abusi e maltrattamenti
sui minori
Trattamento dei
minorenni sottoposti a
misure penali
Sanità
Diritto all’istruzione
Child rights governance
Interventi a sostegno
della condizione
giovanile
Sostegno alle attività
oratoriali e similari
Edilizia residenziale
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sociale
Interventi e servizi
sociali alla persona
Politiche regionali per
minori e famiglie
Educazione alla legalità
Interventi a sostegno
degli stranieri e degli
immigrati
Popolazioni nomadi e
seminomadi

VENETO
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LIGURIA
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Adozioni nazionali ed
internazionali
Affido familiare
Abusi e maltrattamenti
sui minori
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