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IN EVIDENZA 
 
10/10/2007 - Un percorso formativo, promosso dal Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto, per i referenti territoriali dei tutori volontari di minori di età 
Promosso ed organizzato dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto in collaborazione 
con l’Università degli studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti 
della persona e dei popoli - e realizzato con la collaborazione dell’Assessorato regionale per i 
servizi sociali, dei Comuni e delle Aziende sociosanitarie del Veneto, si svolgerà nel periodo 
ottobre 2007 – gennaio 2008 un percorso formativo dedicato a coloro che, in qualità di 
referenti territoriali, coadiuvano l’Ufficio del Pubblico Tutore del Veneto nella formazione e 
sostegno dei tutori legali volontari per minori di età. [...] 
 
 

EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
18/10/2007 - Bambini e violenza: un programma d’azione del Consiglio d’Europa 
partecipato dall’Italia 
Promosso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia e del Ministero della Solidarietà 
Sociale, si svolgerà a Firenze, presso la sede dell’Istituto degli Innocenti, il 22 ottobre 2007, un 
Seminario nazionale sulle Politiche di Prevenzione della violenza e per la protezione e la tutela 
dei bambini e delle bambine. 
L'iniziativa si colloca in un piano di collaborazione tra l'Italia e il Consiglio d'Europa per la 
realizzazione del Programma d'azione Bambini e Violenza, finalizzato alla definizione di una 
strategia europea attraverso l'analisi delle politiche nazionali e locali. [...] 

http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=107
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=109


 2

 
 
18/10/2007 - Il CNDA per l’infanzia e l’adolescenza nell’intervista resa dal suo 
Presidente, Francesco Paolo Occhiogrosso 
Le strategie di futura azione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e 
l’adolescenza per un rilancio del Centro stesso nel segno di un impegno efficace sui temi 
dell’infanzia, anche in una prospettiva di collaborazione con le Regioni; le situazioni di disagio 
manifestate dai minori di età e la risonanza data dai media; la dimensione del gioco; la 
promozione di una legge nazionale sul Garante per l’infanzia: questi i temi sui quali Francesco 
Paolo Occhiogrosso, neo presidente del CNDA, si è soffermato seppur brevemente, 
nell’intervista resa in occasione del convegno tenutosi a Firenze, presso l’Istituto degli 
Innocenti, il 4 ottobre u.s. [...] 
 
 
28/09/2007 - I diritti dell’infanzia in Italia: un seminario pubblico al Centro diritti umani 
dell’Università di Padova 
Promosso dal Centro diritti umani e dalla Cattedra Unesco ‘Diritti umani, democrazia e pace’, 
entrambi dell’Università di Padova, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si svolgerà lunedì 1 ottobre 2007, alle 
ore 17.00, presso la sede stessa del Centro, un seminario sul tema “I diritti dell’infanzia in 
Italia” dedicato alla “Presentazione del 3° Rapporto di aggiornamento del Gruppo di Lavoro per 
la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”  [...] 
 
 

PUBBLICAZIONI – RAPPORTI – LINEE GUIDA 
 
05/10/2007 - L’attuazione della CRC in Italia: le rilevazioni evidenziate nel 3° rapporto 
di aggiornamento dal Gruppo di lavoro per la CRC 
L’importanza delle rilevazioni su base esperenziale per una misura dell’effettività dei diritti dei 
minori di età, così come affermati dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. 
Il documento illustrato nel corso del seminario pubblico del 1 ottobre u.s. tenutosi al Centro 
diritti umani dell’Università di Padova, rappresenta il terzo rapporto annuale di aggiornamento 
che il Gruppo di lavoro sull’attuazione della la Crc in Italia, nell’ambito del processo di 
monitoraggio intrapreso da questa rete di ONG, rende dopo la presentazione avvenuta nel 
2001, al Comitato Onu di Ginevra sui diritti del fanciullo, dell’originario rapporto che si 
qualificava come supplementare rispetto a quello poco prima presentato dal Governo italiano in 
ottemperanza agli obblighi che gli discendono dalla ratifica della Convenzione Onu [...] 
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