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IN EVIDENZA 
 
 
24/07/2007 - Percorsi di tutela dei minori nel contesto scolastico 
Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto prosegue nel proprio impegno istituzionale dedicato 
alla protezione e tutela dei minori, favorendo, in una logica di rete con altri attori istituzionali, 
l’individuazione di nuove modalità e percorsi di protezione e di tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel Veneto. [...]  
Il proposito è quello di sviluppare percorsi di comunicazione e costruzione di buone prassi tra 
scuola e servizi, favorendo l’instaurarsi di rapporti collaborativi con i servizi sociali e 
sociosanitari del territorio in relazione alle situazioni di disagio dei minori, soprattutto con 
riferimento a quelle meno normate. [...] 
 
25/06/2007 - La comunicazione dell’infanzia e dell’adolescenza nel Veneto 
Comunicazione, mass media, tutela dei minori: questi i tre termini attorno ai quali lo scorso 21 
giugno, a Venezia, presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti, è stata data forma ad 
una convergenza di intenti tra il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, l’Ordine dei giornalisti, 
e l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza. [...] 
 
15/06/2007 - Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto: da un percorso di valutazione 
del progetto tutori all’aggiornamento delle Linee guida 2005 
Nuove azioni, nel segno del sostegno ai bambini e agli adolescenti in situazioni di rischio e 
pregiudizio e di tutela dei loro diritti, sono state di recente intraprese dal Pubblico Tutore. 
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Nell’ambito del Progetto Tutori, si è svolto il 7 giugno a Padova - Villa Ottoboni, un incontro per 
i referenti territoriali della tutela legale, che hanno condiviso lo stato di avanzamento e di 
implementazione del Progetto e discusso le prossime azioni in programma.[...] 
Nell’ambito delle attività di facilitazione, orientamento e mediazione degli operatori dei servizi 
socio-sanitari, si è svolto l’11 giugno a Mestre – Centro pastorale , un seminario di studio per 
la revisione delle Linee guida 2005 per la presa in carico, la segnalazione e la vigilanza di 
minori in situazioni di rischio e pregiudizio[…] 
 
 

EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
 
 
 
 

06/07/2007 - Un’analisi delle politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza: il 
rapporto del Coordinamento PIDIDA 
Il PIDIDA - coordinamento di associazioni, Ong e realtà del terzo settore che operano per la 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - ha presentato ufficialmente il 4 
luglio scorso, a Roma, presso la sede dell’Unicef Italia, il Rapporto 2007 intitolato “Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza: l’analisi delle politiche regionali. La parola alle Regioni”. [...] 
Il Rapporto offre una rappresentazione del monitoraggio periodico sulla situazione dei bambini 
e dei ragazzi nelle Regioni italiane e dei progressi fatti dalle stesse nel settore delle politiche 
destinate ai minori. […] 
 
02/07/2007 - I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: pubblicato il rapporto 
2006/2007 del Gruppo di lavoro sulla CRC 
E’ stato pubblicato, dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, il terzo Rapporto di monitoraggio sull’attuazione in Italia della Convenzione 
sopra ricordata. 
Questo Rapporto, il terzo, in linea nel sito dell’Unicef, si propone suddiviso in sei capitoli 
tematici dedicati rispettivamente a “Misure generali di attuazione della CRC in Italia” (cap. I), 
“I principi della CRC in Italia” (cap. II), “Ambiente familiare e misure alternative” (cap. III), 
Salute e assistenza (cap. IV), “Educazione, gioco e attività culturali” (cap. V), “Misure speciali 
per la tutela dei minori” (cap. VI) […] 
 
09/07/2007 - Il Pubblico Tutore/Garante dei minori nelle Regioni: novità e 
aggiornamenti 
Lo scorso 21 giugno 2007 il Consiglio Regionale del Lazio, in attuazione della legge regionale 
che disciplina l'istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (L.R. 28 ottobre 2002, n. 
38), ha nominato Francesco Alvaro primo Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio [...] 
Il Lazio diventa così la quarta Regione, dopo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, ad aver 
nominato il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza […] 
 
12/06/2007 - Storia della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: una 
pubblicazione dedicata, a cura dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani 
delle N.U. 
Lo scorso 11 giugno 2007, Louise Arbour - Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani – ha presentato il volume “Storia della Convenzione sui diritti dell’infanzia”, a cura dello 
stesso Ufficio dell’Alto Commissario e di Save the Children – Svezia.  
Nella prefazione alla pubblicazione, Louise Arbour osserva: Questo importante studio 
documenta come la Convenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti abbia rappresentato 
uno sviluppo eccezionale nel modo in cui la comunità internazionale affronta il tema dei diritti 
dei bambini e degli adolescenti.[...] 
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29/06/2007 - Verso un Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
Promosso dalla Commissione parlamentare per l’infanzia, con la collaborazione di Unicef Italia, 
si è svolto a Roma lo scorso 25 giugno, nella sede della Biblioteca del Senato “Giovanni 
Spadolini”, un seminario di studio intitolato “Verso un Garante per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”. 
Scopo del seminario: analizzare la situazione delle proposte in merito all’istituzione di un 
Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a livello regionale e nazionale [...] 
 
20/07/2007 - Una nuova convenzione del Consiglio d’Europa per proteggere i minori 
dallo sfruttamento e abuso sessuale 
Lo scorso 12 luglio 2007 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la 
"Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali", che 
rappresenta una forma avanzata di tutela in questo campo.  
Questa convenzione è il primo strumento che definisce le diverse forme di abuso sessuale nei 
confronti dei minori, qualificandole come reati e comprendendo, fra queste, quelle commesse 
nei contesti domestici o familiari, poste in essere facendo uso della forza, della costrizione o 
delle minacce.[…] 
 
 

PUBBLICAZIONI – RAPPORTI – LINEE GUIDA 
 
 
16/07/2007 - Diritti e bambini: un percorso di lettura 
La “Rassegna bibliografica” - periodico trimestrale a cura del Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con il Centro di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti 
di Firenze – propone, nel numero 1 del 2007, un percorso di lettura dedicato all’affermazione e 
all’evoluzione del concetto di diritti dei bambini nel contesto internazionale. [...] 
 
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:  

• La valutazione delle “Linee guida 2005” sulla tutela dell’infanzia. Le opinioni degli 
operatori territoriali 

• Le segnalazioni dei servizi all’autorità giudiziaria di bambini e adolescenti in situazione 
di pregiudizio 

[...] 
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