
i ragazzi guardano, ascoltano e si 

pongono domande. le pongono 

all’istituzione, che è curiosa di 

sapere come essi vivono la propria 

quotidianità e come immaginano possa 

essere migliore. la partecipazione 

dei ragazzi, il loro parere su tutto ciò 

che li riguarda, le loro idee diventano 

opportunità di crescita e di cittadinanza 

anche per gli adulti. 

in occasione del Ventennale della 

Convenzione onu sui Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, questo 

Seminario si propone di fare il punto sul 

percorso di collaborazione promosso in 

Veneto dall’Ufficio del Pubblico Tutore 

dei Minori con il Pidida regionale.



Saluto
Stefano Valdegamberi, assessore alle politiche 
sociali, Regione del Veneto

Introduzione ai lavori
Vent’anni di Convenzione Onu tra utopia e 
concretezza: la partecipazione dei ragazzi
lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto

“Tempo di vita: alla ricerca di un tempo migliore”. 
Kit per la partecipazione dei ragazzi
lorenzo boccheSe, Pidida Veneto

Presentazione dei risultati del Progetto 2009 
“Tempo di vita: alla ricerca di un tempo migliore”  
i ragazzi del Pidida Veneto

Dibattito

Conclusione dei lavori 
lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto

ore 10.00

ore 10.15

ore 10.30

ore 11.00

ore 11.30

ore 12.00

programma



Pidida Veneto c/o unicef

Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro 3494/a

30123 Venezia

Tel.041.2793878 - Fax.041.2793879

e-mail: comitato.veneto@unicef.it

Poiché il seminario è rivolto ad un numero ristretto di par-
tecipanti (quaranta posti disponibili) si invita cortesemen-
te a comunicare la propria adesione entro il 20 novembre.

per informazioni e iscrizioni



giovedì 26 novembre
ore 10.00 / 12.00

Palazzo BalBi - Sala Pedenin
Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia

Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale

di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli

Coordinamento per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

PIDIDA Veneto

 “Tempo di vita:

      alla ricerca

di un tempo

          migliore” 

e ai ragazzi.
alle ragazze

La parola

giunta regionale

Assessorato alle Politiche Sociali
Ufficio Protezione

e Pubblica Tutela dei Minori


