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Newsletter n. 1/2007 del 24/03/2007 
 
 
Sommario 
 
Eventi e 
Approfondimenti: Il principio di responsabilità nel lavoro sociale e le Linee guida 2005 sulla tutela 

dell’infanzia nel Veneto: valutazione dei risultati a livello territoriale 
 

****************** 

24/03/2007 - “La responsabilità nel lavoro sociale” ovvero “La valutazione delle linee 
guida 2005” Convegno 
Si svolgerà a Padova, il prossimo 20 aprile 2007, presso Palazzo del Bo’, Aula magna “Galileo 
Galilei” dell’Università, un convegno sul tema “La responsabilità nel lavoro sociale. La 
valutazione delle Linee Guida 2005 sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nel Veneto”. 
 
Promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto, in collaborazione con il Centro 
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli (Centro diritti 
umani) dell’Università di Padova, il convegno si propone di presentare la sintesi ragionata del 
lavoro di analisi critica e riflessione sviluppatosi intorno alle “Linee guida 2005 per i servizi 
sociali e sociosanitari” alla luce dell’esperienza messa in campo - sulla base delle indicazioni 
operative emergenti dalle “Linee guida” stesse - dai diversi professionisti dedicati all’attività di 
protezione e tutela dei bambini. 
Un convegno, soprattutto, che si propone come un’ulteriore tappa di un percorso avviato nel 
2005, proprio con la pubblicazione del volume “La presa in carico, la segnalazione e la 
vigilanza per la protezione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nelle situazioni di rischio e 
pregiudizio nel Veneto, Linee guida 2005 per i servizi sociali e sociosanitari”. 
[…] 
Il convegno si presenta articolato in due parti. 
 
La prima parte, dedicata alla presentazione del “Rapporto intermedio sulle verifiche territoriali 
delle Linee guida 2005” registra gli interventi di Alessandro Pigatto (Direttore Osservatorio 
regionale del Veneto per l’infanzia e l’adolescenza), Salvatore Me (Direzione regionale per i 
servizi sociali), Gustavo Sergio (Procuratore della Repubblica – Tribunale per i minorenni di 
Venezia). 
 
Nella seconda parte, sul tema de “Il principio di responsabilità nel lavoro sociale”, prenderanno 
la parola Italo Sandre (Sociologo), Cesare Mirabelli (Presidente emerito Corte Costituzionale), 
Massimo Cacciari (Filosofo). 
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Apriranno i lavori: Antonio Papisca (Direttore Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui 
diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova), Adalgisa Fraccon (Presidente 
Tribunale per i minorenni di Venezia), Stefano Valdegamberi (Assessore regionale alle politiche 
sociali), Lucio Strumendo (Pubblico Tutore dei minori del Veneto). 
 
La pubblicazione a cura di Salvatore Me “La valutazione della Linee guida 2005 sulla tutela 
dell’infanzia – Le opinioni degli operatori territoriali”, presentata ufficialmente in occasione di 
questo convegno, sarà disponibile in linea in questo sito, nei giorni immediatamente successivi 
al convegno. 
 
Si invita ad iscriversi al convegno entro il 10 aprile. 
 
Segreteria organizzativa 
Ufficio protezione e pubblica tutela dei minori del Veneto 
via Poerio, 34 Mestre – Venezia 
tel. 041 2795970 – 041 2795925 
fax 041 2795928 
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it 
http://tutoreminori.regione.veneto.it 
 
Sede del convegno 
Università di Padova 
Palazzo del Bo’ – Aula magna “Galileo Galilei” 
via VIII febbraio 1848, n. 2 
Padova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Newsletter del Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
a cura di Mariella Mazzucchelli 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 


