
Il Distretto 

Home Page 
Comuni 
Sub-ambiti
Organigramma
I Servizi
Glossario

 

Legislazione

Famiglia
Minori
Anziani
Disabilità
Imm. - 

Emigrazione
Terzo settore
Altro

 

Archivio 

Notizie
Notizie Distretto 
Notizie Comune
Notizie Regione
Eventi
Documenti
Procedure
Pubblicazioni
Bandi
Comunicati
Statistiche
Monitoraggi

 

Terzo Settore 

Coop. Sez A 
Coop. Sez B 
Coop. Sez C 
Organizzazioni di 

volontariato donatori 
di sangue L.R. n°
29/93 

Organizzazioni di 
volontariato servizi 
sociali L.R. n° 29/93

Registro 
Associazionismo L.R. 
n° 22/99
 

F.A.Q. 

Distretto
 

Link 

Siti Istituzionali 
Famiglia
Minori
Persone Anziane 
Disabili
Dipendenze
Volontariato 

Terzo-Settore 

Sei in > Home > Primo Piano

 Stampa | Invia articolo 
Notizia |16/07/2008|

VII edizione - Concorso nazionale di disegno. 20
Novembre 2008 - Giornata Universale sui Diritti 
dell'Infanzia.

Il Concorso di Disegno "Diritti a colori" ha lo
scopo di promuovere e sostenere i Diritti
dei bambini onorando la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia,
approvata dall'Assemblea dell'O.N.U. il 20
novembre 1989. La VII edizione vuole
ricordare il diritto: ... al gioco alle attività
ricreative e a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica. (da art. 31 della Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia). Il diritto di raccontarsi per mezzo dell'atto creativo,
riesce a superare ogni ostacolo di lingua, religione e gruppo
sociale. Regolamento, scheda per partecipare e premi:
www.dirittiacolori.it
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"Le chiavi di scuola" - Concorso FISH (Federazione 

italiana per il superamento dell'handicap) ed ENEL Cuore 

Onlus

Le buone prassi di inclusione e integrazione scolastica sono
l'oggetto del concorso "Le chiavi di scuola",
promosso dalla FISH (Federazione italiana
per il superamento dell'handicap) e
sostenuto da ENEL Cuore Onlus. I consigli
di classe che, nel corso dell'anno scolastico
2007/2008, hanno realizzato progetti e
percorsi di inclusione scolastica, possono
consultare il bando e iscriversi on line al
concorso, sul sito www.lechiavidiscuola.it La scadenza per
l'iscrizione è fissata al 30 settembre 2008.

Il progetto.doc
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VII edizione - Concorso nazionale di disegno. 20

Novembre 2008 - Giornata Universale sui Diritti 

dell'Infanzia.

Il Concorso di Disegno "Diritti a colori" ha lo scopo di
promuovere e sostenere i Diritti dei
bambini onorando la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia,
approvata dall'Assemblea dell'O.N.U. il 20
novembre 1989. La VII edizione vuole
ricordare il diritto: ... al gioco alle attività
ricreative e a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica. (da art. 31 della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia). Il diritto di raccontarsi per
mezzo dell'atto creativo, riesce a superare ogni ostacolo di
lingua, religione e gruppo sociale. Regolamento, scheda per
partecipare e premi: www.dirittiacolori.it
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Art. 56 L.R. n. 26/2007. "Fondo per soggiorni estivi in 
luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva e

adulti". Es. finanziario 2008.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2008, n.
376 pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 26 - Parte prima del
14.07.2008 la Regione Lazio ha deliberato di: 1) approvare,
quale criterio di ripartizione del Fondo, la suddivisione dello
stesso in quote, calcolate uniformemente sul numero dei disabili
in età evolutiva e adulti residenti nel territorio di ciascun
distretto socio-sanitario secondo i dati forniti dall'INPS; 2)
approvare il riparto del Fondo di cui all'art. 56 della L.R.
28.12.2007 n. 26, pari ad euro 500.000,00, es. fin. 2008 per la
realizzazione di nuovi progetti e per sostenere progetti già
esistenti per soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura, da inserire
nei piani di zona di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, in
favore di disabili in età evolutiva e adulti di cui all'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, assegnando come contributo a
ciascun Comune capofila di distretto socio-sanitario la quota
spettante in base al calcolo di cui al punto 1. Per il Distretto
Sociale "B", a fronte di un numero di invalidi civili, invalidi con
accompagno e minori con indennità di frequenza di 12.925
unità, l'importo assegnato risulta essere pari a euro 17.273,77.
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Confermato anche per l'anno scolastico 2008-2009 anno 

il servizio educativo per bambini tra 24 e 36 mesi offerto 

dalle "Sezioni Primavera".

Il servizio educativo per bambini tra 24 e 36 mesi offerto dalle
"Sezioni Primavera", che va ad integrare l'offerta delle scuole
dell'infanzia e degli asili nido, sarà garantito dalla Regione Lazio
anche per il prossimo anno scolastico prevedendo, tra l'altro,
una significativa integrazione, con fondi regionali, del
finanziamento statale. Lo scorso anno la sperimentazione
nazionale ha coinvolto nel Lazio 1.484 bambini, per un totale di
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