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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 

Newsletter n. 6/2010 del 30/07/2010 
 
 
Sommario 

In evidenza: il Pubblico Tutore dei minori del Veneto: identità di un’istituzione e monitoraggio 
dei risultati a 10 anni dall’inizio dell’attività. L’ascolto e la mediazione istituzionale. 

 
Approfondimenti e 
segnalazioni: i diritti umani dei bambini 
 
Pubblicazioni: Il diritto all’ascolto; la privacy nei contesti scolastici 
 
 
************************* 
 

 
IN EVIDENZA 
 
16/06/2010 - La mediazione e l’ascolto istituzionale: un’attività peculiare del Garante 
veneto per l’infanzia e l’adolescenza 
Accogliere le segnalazioni relative a situazioni particolari e generali in cui i diritti dei minori 
sono stati violati o trascurati, incluse le difficoltà nella messa in atto delle procedure di 
protezione e tutela e i conflitti tra i diversi soggetti coinvolti: questa nei suoi tratti 
fondamentali l’attività di ascolto istituzionale realizzata all’interno dell’Ufficio del Pubblico 
Tutore dei Minori del Veneto [...] 
 

15/06/2010 - Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto. Funzioni e attività 2001 - 2010 
L’identità di una Istituzione di garanzia per i diritti dei minori di età alla luce delle strategie 
sviluppate e delle attività concretamente realizzate nell’esperienza degli ultimi 10 anni. Questa 
la dimensione di senso dell’opuscolo “Il Pubblico Tutore dei minori. Garante dei diritti dei 
minori di età. Funzioni e attività 2001 - 2010” [...] 
 

20/06/2010 - I diritti dei bambini e il Pubblico tutore dei minori del Veneto. Un’indagine 
campionaria 
Misurare e qualificare il livello di conoscenza della Convenzione internazionale del 1989 sui 
diritti di bambini e adolescenti tra gli operatori pubblici e privati che, nel Veneto, svolgono 
attività professionale ed associativa a favore dell’infanzia e dell’adolescenza; rilevare le 
opinioni degli intervistati in merito alle principali problematiche riguardanti l’infanzia e 
l’adolescenza nel Veneto; misurare e qualificare la conoscenza, tra gli stessi operatori, del 
ruolo e delle funzioni dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto; verificare il livello di 
coinvolgimento degli intervistati nelle attività dell’Ufficio. 
Questi gli obiettivi di un’indagine campionaria [...] 

http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=287
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=288
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=286
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APPROFONDIMENTI - SEGNALAZIONI 
 
22/07/2010 - Lavorando per i diritti umani dei bambini. Una riflessione di Nigel 
Cantwell 
Nigel Cantwell, esperto internazionale di politiche per la tutela e la promozione dei diritti 
dell’infanzia, è stato tra i relatori al convegno “Vent’anni di infanzia. Retorica e diritti dei 
bambini dopo la Convenzione dell’Ottantanove”, [...] 
 

12/07/2010 - In vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza sui 
fanciulli 
E’ entrata in vigore a livello internazionale in data 1 luglio 2010, la Convenzione del Consiglio 
d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convention 
on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, CETS n. 201). 
Questa Convenzione - nota anche come Convenzione di Lanzarote dal nome della città in cui è 
stata aperta alla sottoscrizione degli Stati [...] 
 

PUBBLICAZIONI 
 
07/07/2010 - Il diritto dei fanciulli all’ascolto. Il Commento generale curato dal 
Comitato Onu è disponibile nella traduzione in italiano 
In occasione della sua 52a sessione (Ginevra, 25 maggio – 12 giugno 2009), il Comitato Onu 
sui diritti dell’infanzia ha adottato un proprio Commento generale  dedicato a “Il diritto del 
bambino e dell’adolescente di essere ascoltato” (CRC/C/GC/12 del 20 luglio 2009) [...] Ora 
questo Commento generale è disponibile nella traduzione (non ufficiale) in lingua italiana [...] 
 

05/07/2010 - La privacy tra i banchi di scuola. Vademecum 
“La privacy tra i banchi di scuola”: questo è il titolo dell’agevole opuscolo recentemente 
pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Si tratta di una breve guida che propone chiarimenti  
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