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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 

Newsletter n. 2/2010 del 16/02/2010 
 
 
Sommario 

In evidenza: le pratiche di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze nel Veneto, narrate dagli 
stessi protagonisti: seminario regionale 

Eventi e 
Approfondimenti: la rappresentanza sociale di ragazzi e ragazze: progetti di costruzione e riflessione 

avviati dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
 
Pubblicazioni: l'ascolto istituzionale attuato dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto ora  

documentato in una pubblicazione dedicata; l'apertura di una nuova sezione nel 
sito web del PTM del Veneto 

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

 
IN EVIDENZA 
 
 
02/02/2010 - Consigli dai ragazzi. Pratiche di partecipazione secondo i ragazzi e le 
ragazze. Seminario regionale 
Riflettere sulle pratiche di partecipazione in cui possono essere coinvolti ragazze e ragazzi nel 
Veneto, ma ascoltando i diretti protagonisti e partendo dal contributo delle ragazze e dei 
ragazzi impegnati nelle pratiche partecipative. 
E’ questo l’obiettivo del seminario pubblico dal titolo “Consigli dai ragazzi. Pratiche di 
partecipazione secondo i ragazzi e le ragazze” che si svolgerà a Padova, sabato 27 febbraio 
2010, ore 9.15 – 12.30, presso l’Aula Magna Cesarotti (via Cesarotti 12, dietro la Basilica del 
Santo).  [...]  
 
 
APPROFONDIMENTI 
 
16/02/2010 - Verso la costruzione di una rappresentanza sociale di ragazzi e ragazze 
 [...] Il tema della rappresentanza dei bambini e dei ragazzi è una questione, infatti, che 
richiama direttamente uno dei principali diritti dichiarati nella Convenzione Onu sui diritti del 
fanciullo del 1989, ratificata in Italia nel 1991 (L. 176/1991). 
L’art. 12 della Convenzione afferma che “Gli Stati membri garantiscono al fanciullo capace di 
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 
interessa”  [...] 
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PUBBLICAZIONI 
 
15/02/2010 - La mediazione per la garanzia dei diritti dei bambini. L'esperienza del 
UPTM del Veneto 
L’ascolto istituzionale dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto: un modello di 
lavoro costruito negli anni dall’Istituzione regionale ora documentato in una pubblicazione 
dedicata, in uscita in questi giorni per i tipi della Guerini edizioni [...]  
 
08/02/2010 - Sito web del Pubblico Tutore dei minori del Veneto: apre l’archivio 
newsletter 
E’ definitivamente in linea nel sito web del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, l’archivio 
newsletter. 
In questa nuova sezione del sito è presente la rassegna organizzata per anno, delle diverse 
newsletters inviate tramite e-mail dall’Istituzione regionale ai propri interlocutori ed elaborate 
secondo un formato grafico funzionale ai fini dell’inserimento nel web. [...] 
 
 
ED INOLTRE ... 
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