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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
Newsletter n. 8/2008 del 18/11/2008 
 
Sommario 
 
Eventi e 
Approfondimenti: il disagio scolastico di bambini e adolescenti e la collaborazione tra istituzioni: una 

giornata di studio a Venezia 
 
 
********************** 
 
17/11/2008 - S.O.S. tra servizi sociali e mondo scolastico: un confronto per una lettura ed 
un superamento del disagio di bambini e adolescenti – Giornata di studio 
Il disagio delle nuove generazioni si esprime in modi e contesti diversi. 
Il contesto scolastico, quale realtà istituzionale che accoglie i minori dalla più tenera età per 
accompagnarli fino all'adolescenza, è spesso il contesto in cui bambini e ragazzi manifestano i loro 
bisogni emotivi e, nello stesso tempo, è il luogo privilegiato dove questo disagio può venire 
intercettato, compreso e fatto evolvere. 
 
Da qui la necessità di avviare confronti e promuovere alleanze tra 2 soggetti istituzionali: 

• gli operatori che si occupano della promozione del benessere nelle nuove generazioni, e 
che si prodigano per il contrasto dei fattori che trasmettono disagio,  

• e i docenti che proprio nel contesto scolastico quei segnali di disagio registrano, 
segnalando il caso agli operatori competenti. 

 
Questo il contesto di sfondo alla base della Giornata di studio “S.O.S - tra Servizi Sociali e Mondo 
Scolastico” promossa dal Comune di Venezia (Assessorato alle Politiche Sociali e ai Rapporti con il 
Volontariato - Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza - Servizio Politiche 
Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza) in collaborazione con la Regione Veneto – Ufficio del 
Pubblico Tutore dei minori che si terrà Venerdì 28 novembre 2008, ore 8.30-17.00, presso ITIS 
PACINOTTI Via Caneve, 93 - Mestre (VE). 
 
Il programma della giornata 
I lavori si presentano articolati in due sessioni: 

• quella mattutina, dedicata ad un inquadramento e approfondimento della manifestazione 
del disagio nel contesto scolastico e delle possibili relazioni tra gli operatori dei servizi e il 
mondo della scuola;  

• quella pomeridiana, diversamente, dedicata alla presentazione di uno strumento per 
facilitare la lettura e il superamento delle situazioni di disagio, vale a dire gli “Orientamenti 
per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela 
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dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico”, promosso dal Pubblico tutore 
dei minori del Veneto con la Direzione Servizi Sociali della Regione, Ufficio Scolastico 
Regionale, il Centro diritti umani dell’Università di Padova. 

 
Sei Workshop tematici consentiranno, inoltre, un confronto e una messa in comunicazione 
costruttiva tra il mondo scolastico e quello degli operatori dei servizi. 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al programma completo proposto in calce alla news. 
 
Iscrizioni 
A mezzo scheda di iscrizione (allegata in calce alla news) da inviare tramite 
Fax: 041.901633 
o e-mail: eleonora.goattin@comune.venezia.it 
segnalando il Workshop che si intende frequentare 
 
Sede dell’evento 
ITIS PACINOTTI 
Via Caneve, 93 - Mestre (VE) 
Come raggiungere la sede dell’ITIS Pacinotti (clicca qui) 
 
Informazioni 
Eleonora Goattin 
Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza 
Via dal Cortivo 87/a 
30173 Campalto Venezia 
tel. 041.5420384 
 
Allegati: 
programma della giornata di studio "S.O.S. tra servizi sociali e mondo scolastico"  
scheda di iscrizione 
 
Altre informazioni su: 
Comune di Venezia al seguente link 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21030 
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