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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 
 

Newsletter n. 7/2010 del 23/11/2010 
 
 
 
Sommario 

In evidenza: Pubblico Tutore dei minori del Veneto: il Progetto tutori e la rete dei Referenti 
territoriali; la partecipazione dei ragazzi in comunità; gli esiti del corso per la 
comunicazione tra scuola e servizi 

Eventi e 
Approfondimenti: il percorso per la partecipazione di bambini e ragazzi coordinato dal PIDIDA fa 

tappa nel Veneto 
 
Pubblicazioni: gli atti del convegno sul futuro del garante per l’infanzia 
 
 
************************* 
 
 

IN EVIDENZA 
 
 
8/11/2010 - Progetto tutori. Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto incontra la rete dei 
referenti territoriali 
Il “Progetto Tutori legali volontari” rappresenta uno degli esiti più significativi e socialmente 
rilevanti dell’esperienza istituzionale del Pubblico tutore dei minori del Veneto. 
Di questo Progetto, i Referenti che operano nelle diverse zone del territorio regionale sono 
parte costitutiva e garanzia [...]  
 
 
28/10/2010 - “Vivere in comunità”: la presentazione di un’esperienza 
“Vivere in comunità. Lo raccontiamo con le ragazze e i ragazzi” questo il titolo del seminario 
tenutosi venerdì 22 ottobre u.s. a Padova nel quale è stata presentata l’omonima 
pubblicazione, promossa dall’Ufficio del pubblico tutore dei minori con la collaborazione 
dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali e dei Coordinamenti delle reti di comunità, che 
contiene [...] 
 
 
26/10/2010 - Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi. Esiti ed impegni 
dal corso di formazione per dirigenti scolastici e insegnanti e responsabili dei 
servizi territoriali sociali e sociosanitari del Veneto 
Potenziare l’alleanza scuola-servizi per affrontare positivamente talune problematiche “nuove” 
che interessano i bambini e le famiglie, quali l’aumento, nella percezione di molti insegnanti, di 
situazioni difficili riguardanti i bambini e i ragazzi (segnalati e non) legate a fattori personali, 
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familiari, socio ambientali; mettere a punto strategie inter-istituzionali per sostenere i percorsi 
evolutivi dei minori di età e il ruolo centrale della scuola e dei servizi del territorio, nei rispettivi 
campi (quello dell’istruzione e quello sociosanitario), in relazione a tali percorsi; strutturare o 
rafforzare opportunità di confronto e collaborazione tra scuola e servizi sul piano territoriale 
[...] 
 
 
 

APPROFONDIMENTI - EVENTI 
 
 
23/11/2010 - Esperti a confronto sulla partecipazione di bambini e ragazzi. A Padova, 
un'iniziativa del Pidida 
Il Gruppo di Lavoro sulla Partecipazione del Coordinamento PIDIDA “Per I Diritti dell’Infanzia e 
Dell’Adolescenza” ha avviato un percorso orientato a sfociare nel 2011 negli Stati Generali 
della Partecipazione [...] 
 
 
17/11/2010 - Il minore maturo tra dimensione etica, bisogno di protezione e desiderio 
di autonomia. Convegno 
Negli anni recenti si è modificato il modo di considerare i minori,  visti non solo come 
destinatari di tutela, ma anche come portatori autonomi di diritti. Determinanti, in questo 
senso, la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York, 1989) e la Convenzione europea 
sull’esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 1996).  [...] 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
19/10/2010 - Uno sguardo sul futuro per il Garante dell’infanzia. Atti del convegno 
Il Palazzo del Bo’ dell’Università di Padova accoglieva, in data 21 giugno 2010 nell’Aula magna 
Galileo Galilei, un importante convegno promosso dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto in collaborazione con il Centro diritti umani dell’Ateneo patavino [...] Oggi il volume 
“Uno sguardo sul futuro per il Garante dell’infanzia. Bilanci e prospettive dell’esperienza del 
Pubblico Tutore dei minori del Veneto” (a cura di L. Strumendo) restituisce sotto forma di atti 
del convegno quelle preziose testimonianze e riflessioni 
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