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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 

 
Newsletter n. 3/2007 del 27/04/2007 
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****************** 
 

IN EVIDENZA 
 
 
26/04/2007 - Minori stranieri non accompagnati. Corso di formazione per tutori volontari – 
ambiti territoriali: U.l.s.s. 3, 4, 5 e 6 
Si svolgerà nelle giornate di giovedì 3, 10, 17, 24 maggio p.v. un nuovo Corso per tutori volontari 
di minori stranieri non accompagnati promosso dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori della 
Regione Veneto in collaborazione con le Aziende U.l.s.s. 3 Bassano del Grappa, U.l.s.s. 4 Alto 
vicentino, U.l.s.s. 5 Ovest vicentino, U.l.s.s. 6 Vicenza, con le rispettive Conferenze dei Sindaci e 
con il contributo del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli dell’Università di Padova […] 
 
12/03/2007 - Minori stranieri non accompagnati. Corso di formazione per tutori volontari - 
ambiti territoriali: U.l.s.s. 7, 8 e 9 
Si svolgerà nelle giornate di giovedì 22 e 29 marzo p.v. un nuovo Corso per tutori volontari di 
minori stranieri non accompagnati promosso dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori della 
Regione Veneto in collaborazione con le Aziende U.l.s.s. 7 Pieve di Soligo, U.l.s.s. 8 Asolo e U.l.s.s. 
9 Treviso e le rispettive Conferenze dei Sindaci e con il contributo del Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova [...] 
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28/02/2007 - Monitoraggio per tutori volontari di minori di età. Ulss 12 Veneziana 
Prosegue, da parte del Pubblico tutore dei minori del Veneto, l’attività di monitoraggio dei tutori 
volontari di minori di età già formati. Un nuovo incontro, promosso dall’Ufficio del Pubblico Tutore, 
in collegamento con l’Azienda Ulss 12 Veneziana ed i promotori territoriali del luogo, e dedicato ai 
tutori volontari per minori di età operanti nell’ambito dell’Ulss 12 [...]  
 
30/01/2007 - Monitoraggio per tutori volontari di minori di età. Ulss 4 Altovicentino 
Promosso dall’Ufficio protezione e pubblica tutela dei minori del Veneto in collegamento in 
collegamento con l’Ulss 4 Alto vicentino ed i promotori territoriali del luogo, si svolgerà in data 13 
febbraio 2007, un incontro di monitoraggio per tutori volontari di minori di età già formati operanti 
nell’ambito del territorio dell’Ulss 4 [...] 
 
29/01/2007 - ULSS 8 Veneto. Corso di formazione per tutori legali volontari di minori di 
età 
L’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, in collaborazione con l’Azienda ULSS n. 8 Asolo 
- TV e le rispettive Conferenze dei Sindaci, promuove un corso base di formazione per tutori legali 
volontari di minori di età. [...] 
 
 
 

EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
 
23/03/2007 - Focus sui minori migranti. A Varsavia, una conferenza europea dedicata 
All’interno dei flussi internazionali delle persone migranti, i minori sono presenti in larga 
proporzione e non vi è dubbio che il numero sia in crescita. 
I minori non accompagnati rappresentano il 4% del numero complessivo di coloro che chiedono 
asilo. Da questo numero sono esclusi i minori migranti che sfuggono alle rilevazioni o perché soli o 
perché collegati a bande criminali organizzate. [...] 
 
19/03/2007 - Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: la nuova Direttiva del 
Ministero dell’interno 
E’ entrata in vigore la Direttiva adottata lo scorso 15 dicembre dal Ministro dell’Interno 
congiuntamente al Ministro della Giustizia in materia di minori stranieri non accompagnati 
richiedenti asilo [...] 
La Direttiva, automaticamente in vigore, «favorisce la presentazione della richiesta d’asilo e riduce 
i tempi d’attesa - per il suo affidamento ad un servizio appositamente dedicato – dall’arrivo del 
minore in Italia fino alla consegna della sua domanda d’asilo da parte del tutore»,  
 
21/03/2007 - Bambini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione: abolito l'obbligo di 
richiesta di permesso di soggiorno 
[…]''Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è 
richiesto il permesso di soggiorno''. 
Lo stabilisce la direttiva siglata il 21 febbraio 2007 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle 
Politiche per la Famiglia [...] 
Con tale provvedimento è stata dunque abolita la norma secondo la quale un bambino adottato 
all'estero da una coppia italiana deve chiedere, al momento del suo arrivo in Italia e nonostante 
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già in possesso di un cognome italiano, il permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino 
straniero. 
 
 
 

PUBBLICAZIONI – RAPPORTI – LINEE GUIDA 
 
 
27/04/2007 – Le recenti pubblicazioni del Pubblico Tutore dei minori del Veneto: 
aggiornamenti 
Le recenti pubblicazioni promosse dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto e presentate al 
convegno del 20 aprile u.s., già segnalate per estratto nel sito del Pubblico Tutore nella sezione 
“Pubblicazioni”, sono ora in linea - in versione integrale - nelle sezioni del sito dedicate alle attività 
a cui le pubblicazioni stesse afferiscono ed illustrate nel contesto delle diverse progettualità che le 
hanno sostenute. In particolare:  

• “Linee guida 2005 per i servizi sociali e sociosanitari. La presa in carico, la segnalazione e 
la vigilanza” 

•  “Vademecum per tutori volontari di minori di età 2005” – II edizione 
• De Stefani Paolo, Butticci Annalisa ( a cura di) “Migranti minori. Percorsi di riconoscimento 

e garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nel Veneto”, Cleup, 2005, Pd 
[...] 
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