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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 

Newsletter n. 10/2009 del 07/12/2009 
 
Sommario 

In evidenza: Regione Veneto e Pubblico Tutore dei minori:i percorsi territoriali per lo sviluppo 
delle Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela 
del minore. 

Eventi e 
Approfondimenti: La promozione della cultura dei diritti e della tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza, strategie di partecipazione nella celebrazione dei vent’anni della 
Crc (contesti internazionali, nazionali e locali).  

 
Pubblicazioni: La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia:rapporti, riflessioni e 

prospettive.  
 
************************************* 
 
IN EVIDENZA 
 
 
4/12/2009 - Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e 
tutela del minore. A Montecchio Maggiore, giornata di studio 
“Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore”: questa 
l’intitolazione della prossima giornata di lavoro per la presentazione della Dgr Veneto 2416/2008 che si 
svolgerà a Montecchio Maggiore (VI) il giorno 21 dicembre 2009, ore 9.10 – 13.30, presso la Sala Civica 
“Corte delle Filande”. [...]  
 
 
03/12/2009 - L’Ulss 18 promuove “Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei 
servizi di protezione e tutela del minore” 
Promossa dalla Regione Veneto, unitamente all'Azienda Ulss 18 di Rovigo e alla relativa Conferenza dei 
Sindaci dei Comuni afferenti, si svolgerà a Rovigo il 22 dicembre 2009, ore 9.00 – 13.00, presso l’aula 
magna della Cittadella sociosanitaria (blocco A) una giornata di studio dedicata alla presentazione della Dgr 
Veneto 2416/2008 “Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore”. 
[...]  
 
02/12/2009 - Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e 
tutela del minore incontrano il territorio dell’Ulss 19 Adria 
Il 15 dicembre 2009 ad Adria, presso la sede Ostello Amolara, Loc. Capitello, ore 9.00 – 13.00, si svolgerà 
una giornata di studio dedicata alla presentazione della DGR Veneto2416/2008 “Le linee di indirizzo 
regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore”. [...]  
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EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
 
04/12/2009 - Nessun bambino è straniero! Ogni uomo nasce libero e uguale. A Genova, 
un seminario per i ven’anni della Crc 
Essere veramente dalla parte dei bambini, abbandonando le retoriche e promuovendo ogni percorso 
possibile, a livello culturale, di monitoraggio, politico, educativo per far si che la Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia del 1989 sia veramente quella “Pedagogia dello sviluppo umano” salutata da tutti.  
Questa riflessione, pubblicata nel programma dell’evento, contribuisce a definire insieme alle altre il senso 
del seminario “Nessun bambino è straniero! Ogni uomo nasce libero e uguale” che si terrà a Genova, in data 
il 10 dicembre 2009, [...] 
 
30/11/2009 - “Child and Youth participation”: il Consiglio d’Europa promuove la 
partecipazione dei bambini e dei ragazzi 
Promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi è uno degli obiettivi che il Consiglio d’Europa, 
attraverso il piano d’azione “Stockholm Strategy”, si è proposto per il periodo 2009 – 2011 nell’ambito del 
programma “Building a Europe for and with children”. [...]  
 
17/11/2009 - Cittadinanza in Costituzione. A Rosà, per una città a misura di bambine e 
di bambini  
L’esperienza per la costruzione di una città a misura delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi, portata avanti sin dal 2006 – e in adesione all’omonimo programma Unicef – da parte 
dell’Associazione Amici del Villaggio di Rosà (Vi) con la collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
giunge al 4° convegno annuale [...]  
 
26/11/2009 - Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e 
tutela del minore. A Chioggia, per l'Ulss 14, una giornata di studio 
Si svolgerà il 30 novembre 2009, ore 9.00 – 14.00, a Chioggia, presso la sede del Distretto Socio Sanitario 
n. 1 in via A. Vespucci, un seminario di studio dedicato alla presentazione delle “Le linee di indirizzo regionali 
per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore” (Dgr. Veneto 2416/2008). [...]  
 
01/12/2009 - Le linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e 
tutela del minore a Castelfranco Veneto, Ulss 8 
Si svolgerà a Castelfranco Veneto il 4 dicembre 2009, ore 9.00 – 14.00 presso la Sala Convegni 
dell'Ospedale, il prossimo incontro territoriale del percorso di attuazione della Dgr. 2416/2008 “Le linee di 
indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore”: questa è la volta dell'Ulss 8 di 
Asolo. [...]  
 
18/11/2009 - Le Linee di indirizzo regionali per la protezione e cura dei minori 
incontrano il territorio dell’Ulss 16, Padova 
Un nuovo incontro di presentazione della Dgr Veneto 2416/2008 “Linee di indirizzo regionali per la 
protezione e cura dei minori" si svolgerà il 25 novembre, ore 9.15 – 13.00, a Padova presso Sala Fornace 
Carotta in via Siracusa n. 61. [...]  
 
16/11/2009 - Le “Linee di indirizzo regionali” per la protezione e la cura dei minori 
incontrano il territorio dell’Ulss 20 Verona 
Il percorso di diffusione della conoscenza delle Linee di indirizzo della Regione Veneto per lo sviluppo dei 
servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti e della progettualità nelle stesse prevista (cfr. DGR 
2416/2009) prosegue nel territorio regionale con una nuova tappa: a Verona, il 17 novembre 2009, ore 9.00 
– 13.00, presso la sala convegni della Banca Popolare di Verona, viale delle Nazioni, 4. [...]  
 
 
PUBBLICAZIONI - RAPPORTI - LINEE GUIDA 
 
30/11/2009 - La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia nella Relazione 
biennale anni 2008-2009  
La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, riferita agli anni 2008-2009, è oggetto della Relazione  
biennale pubblicata nei giorni scorsi e in linea nel sito web del Centro nazionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza. [...]  
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30/11/2009 - Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza: restituzione dei 
risultati  
La Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza (Napoli 18- 19 novembre 2009) - promossa dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
in collaborazione con la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza ed in occasione della 
celebrazione della giornata nazionale dell’infanzia - ha costituito un momento di confronto e di dibattito sulla 
condizione dei bambini e degli adolescenti nel nostro Paese e sulle politiche pensate per loro (cfr. la notizia  
dedicata, sempre in questo sito). [...]  
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