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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 
 

Newsletter n. 4/2008 del 16/05/2008 
 
 
Sommario 
 

Evento in evidenza: "Società solidale e tutela del minore di età: il tutore legale volontario" un convegno 

promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto quale occasione per trarre un 

bilancio sull'esperienza del "Progetto Tutori" avviato sin dal 2001 dall’Istituzione 

regionale e per riflettere su un modello di tutela volontaria che va oltre le dimensioni 

regionali. 
 
 
************************************* 
 
16/05/2008 - Società solidale e tutela del minore di età: il tutore legale volontario. 
Convegno 
 
Si svolgerà a Venezia, il prossimo 20 giugno 2008 dalle ore 9.15 alle 14.00, presso la Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista, un convegno nazionale sul tema “Società solidale e tutela 
del minore di età: il tutore legale volontario”. 
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 dell’Università degli 
studi di Padova e con il patrocinio del Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza di Firenze, il Convegno intende offrire un’occasione per riflettere sulla 
figura del Tutore legale volontario dei minori di età così come interpretato dall’Istituzione di 
garanzia del Veneto, sul suo essere presenza amicale che, affiancando il minore nel suo 
percorso di tutela, lo aiuta nell’esercizio dei diritti cha la normativa nazionale e internazionale 
gli riconosce. 
 
 
Il contesto di sfondo 
L’esperienza maturata nella Regione del Veneto attraverso il Progetto Tutori”, i risultati 
conseguiti sin dal 2001 – data di avvio dell’esperienza -, i principi e i valori a cui è ispirata, le 
strategie operative che la caratterizzano, l’impatto che ha avuto sui soggetti pubblici e privati 
responsabili della protezione e della tutela dei bambini e degli adolescenti, depongono per la 
promozione di una figura di tutore volontario qualificato e consapevole e per un modello di 
tutela volontaria che, oltre ad essere effettiva e reale, è espressione di solidarietà sociale e 
cittadinanza attiva. 
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Il programma dell’evento 
Il convegno, si presenta articolato in due parti. 
La prima parte, coordinata da Michele Maglio (Dirigente servizi sociali della Regione Veneto), 
mette a fuoco l’esperienza veneta del Progetto tutori tra motivazioni, principi, obiettivi, risultati 
e valutazione di un percorso; gli interventi sono di Lucio Strumendo (Pubblico Tutore dei minori 
del Veneto), Chiara Drigo e Francesca Rech (Ufficio del Pubblico Tutore), Franco Santamaria 
(Università di Trieste). 
La seconda parte, coordinata da Alessandro Pigatto (Coordinatore Direttori sociali del Veneto), 
esplora le ricadute di senso di questo nuovo modello di tutore dei minori di età con riferimento 
alla sfera della rappresentanza, dell’ascolto e della cura del minore e della dimensione sociale 
della solidarietà: interventi di Piercarlo Pazè (Direttore rivista "Minori e Giustizia"), Franca 
Olivetti Manoukian (Studio APS). 
Indirizzi di saluto a cura di Stefano Valdegamberi (Assessore ai servizi sociali del Veneto), 
Adalgisa Fraccon (Presidente Tribunale minorenni di Venezia), Marco Mascia (Direttore Centro 
diritti umani dell'Università di Padova), Vanni Mengotto (Presidente ANCI Veneto), Maurizio 
Gionfrida (Giudice tutelare Tribunale di Venezia). 
Conclusione dei lavori a cura di Francesco P. Occhiogrosso, Presidente C.N.D.A. di Firenze. 
 
A seguire, un pubblico ringraziamento ai tutori volontari del Veneto. 
 
In calce a questa news, il programma completo dell’evento. 
 
Iscrizioni 
Per partecipare al convegno è necessaria l’iscrizione entro il termine del 13 giugno 2008, a 
mezzo della Segreteria organizzativa. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Segreteria organizzativa 
Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori 
via Poerio, 34 – Mestre-Venezia 
tel. 041.2795970-25 
fax 041.2795928 
e-mail: chiara.drigo@regione.veneto.it 
website: http://tutoreminori.regione.veneto.it 
 
Programma completo del convegno 
Visualizza 
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