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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 

Newsletter n. 1/2010 del 25/01/2010 
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************************* 
 

IN EVIDENZA 
 
 
22/01/2010 - Le esperienze di accoglienza in comunità secondo le ragazze e i ragazzi. 
Nel Veneto 
Coinvolgere le ragazze e i ragazzi nelle pratiche di accoglienza delle comunità per minori che li 
ospitano, nel Veneto. 
E’ questa la finalità immediata del percorso di partecipazione che il Pubblico Tutore dei minori 
del Veneto ha promosso in collaborazione con la Direzione regionale dei Servizi Sociali, 
l’Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia e i Coordinamenti regionali di enti gestori 
di comunità di accoglienza (Cnca, Cncm, Papa Giovanni XXIII) [...] 
 
19/01/2010 - Corso di formazione per tutori volontari di minori di età – ambito 
territoriale: U.l.s.s. 20 Verona 
Articolato in 5 occasioni di incontro, si svolge dal 27 febbraio al 27 marzo 2010, un “ Corso di 
formazione per tutori volontari di minori di età” rivolto ai residenti nei Comuni del territorio 
della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 20 Verona [...]  Il corso si propone il reperimento, la 
formazione e il sostegno di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un minore privo 
dei genitori o i cui genitori non hanno l’esercizio della potestà. La formazione di volontari in 
possesso di competenze idonee ad assumere l’ufficio di tutori di minori età costituisce l’oggetto 
di uno specifico progetto ideato e portato avanti dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
nell’ambito dei propri compiti istituzionali [...] 
 
19/01/2010 - Corso di formazione per tutori volontari di minori di età – ambito 
territoriale: U.l.s.s. 8 Asolo 
Rivolto a quanti risiedono nei Comuni compresi nel bacino territoriale dell’Ulss 8 Asolo [...] si 
svolgerà nel mese di febbraio 2010 un corso di formazione per tutori legali di minori di età. 
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[...] Promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto, con la collaborazione del Centro diritti 
umani dell’Università di Padova, l’Azienda Ulss 8 di Asolo e la relativa Conferenza dei Sindaci, 
l’iniziativa è finalizzata al reperimento e alla formazione di volontari disponibili ad assumere 
l’incarico di tutore legale di minori di età. Il corso rientra tra le attività del “Progetto tutori” 
dell’Istituzione regionale. Le date [...] 
 
 
29/12/2009 - Le pubblicazioni del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto: una nuova 
visibilità nel sito web istituzionale 
E’ in linea, nel sito web del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, la sezione “Pubblicazioni” 
secondo una nuova organizzazione dei contenuti. 
La sezione presenta un’articolazione che tiene conto delle diverse tipologie - identificabili per 
affinità di contenuto o di scopo - in cui sono riconducibili le pubblicazioni fino ad oggi realizzate 
da questa Istituzione regionale di protezione e promozione dei diritti dei fanciulli.  [...] 
 
 
EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
 
11/01/2010 - Regione Piemonte: il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza è 
legge 
“Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”: questa la titolazione della 
legge regionale con la quale l’Assemblea legislativa della Regione Piemonte ha per l’appunto 
istituito questa autorità di garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti.  
Il testo normativo si compone di 13 articoli attraverso i quali vengono definiti i compiti e le 
funzioni del Garante, tratteggiati i profili dell’Istituzione, definiti i rapporti inter-istituzionali [...] 
 
 
PUBBLICAZIONI - RAPPORTI - LINEE GUIDA 
 
 
16/01/2010 - Minori stranieri in Italia. Il rapporto 2009 di Save the children 
E’ stato recentemente pubblicato da Save the children un rapporto sul fenomeno dei minori 
stranieri in Italia, riferito all’anno 2009. 
“Minori stranieri in Italia. Identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro. L'esperienza e 
le raccomandazioni di Save the Children”: questo il titolo della pubblicazione [...] 
 
 
15/01/2010 - Accogliere bambini e adolescenti fuori della famiglia in Italia. Il 
monitoraggio di una pratica 
E’ stato recentemente pubblicato dal Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia 
e l’adolescenza di Firenze il volume “Accogliere bambini, biografie, storie e famiglie. Le 
politiche di protezione, cura e tutela in Italia” (a cura di V. Belotti). 
Il volume documenta il lavoro di ricognizione e di comprensione delle pratiche di accoglienza 
che nell’ultimo decennio si sono realizzate, a livello locale e nazionale, a favore di bambini e 
ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà, in attuazione della legge 149 in Italia e nelle 
diverse aree regionali. [...] 
 
 
13/01/2010 - Orientarsi nell’affido familiare con un agevole opuscolo del Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali 
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Cos'è l'affidamento familiare? Chi sono i bambini-ragazzi affidati? Chi sono le famiglie dei 
minori affidati e quelle affidatarie? Quando termina l'affidamento? Come si diventa affidatari e 
quale è il ruolo dei Servizi Pubblici? 
Sono queste alcune tra le domande alle quali l’opuscolo “Un percorso nell’affido” – realizzato 
all’interno del progetto nazionale sull’affido familiare dal “Gruppo di regia” e diffuso nei giorni 
scorsi - offre immediata risposta, orientando anche con suggerimenti pratici quanti si trovano a 
vivere questa realtà. [...] 
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