Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto
informa ...
http://tutoreminori.regione.veneto.it

Newsletter n.8/2009 del 06/10/2009
Sommario
In evidenza:
Eventi e
Approfondimenti:
Pubblicazioni:

Lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti nel Veneto;
Orientamenti scuola-servizi:Ulss 17 Este e Ulss 22 Bussolengo
le celebrazioni del ventesimo anniversario della Crc:dal Comitato Onu di Ginevra
al Campus dei giovani di Cortina;
“il clown in corsia”

*************************************

IN EVIDENZA
06/10/2009 - A Piazzola sul Brenta: giornata di presentazione delle “Linee di indirizzo

regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti
Il 12 ottobre, a Piazzola sul Brenta (PD), presso Villa Contarini, verranno presentate “Linee di
indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti –
Biennio 2009/2010” (Dgr Veneto n. 2416/2008).
L’obiettivo generale della Dgr appena ricordata è la definizione di una struttura organizzativa
capace di: sostenere ed accompagnare lo sviluppo dei servizi regionali per la protezione, cura e
tutela dei bambini e dei ragazzi, dare indicazione per un coerente recepimento ed attuazione
delle Linee guida 2008 “La cura e la segnalazione”, delle "Linee guida per l'affido familiare in
Veneto" e degli “Orientamenti nel rapporto fra scuola e servizi territoriali, costruire un metodo
e gli strumenti necessari a fini della funzione di vigilanza sui percorsi di protezione e tutela dei
minori [...]
05/10/2009 - “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei

bambini e degli adolescenti” A Conegliano, una nuova presentazione
Nell’ambito delle iniziative previste nelle “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi
di protezione dei bambini e degli adolescenti – Biennio 2009/2010” (Dgr Veneto n.
2416/2008), si terrà a Conegliano l’8 ottobre presso l’Aula Magna de “La nostra Famiglia”, una
giornata di studio volta alla presentazione e al recepimento dei documenti di indirizzo e
programmazione per un sistema integrato dei servizi a tutela dei minori. [...]
29/09/2009 - “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei
bambini e degli adolescenti – Biennio 2009/2010”. A Santa Maria di Sala (Ve), la
presentazione
Proseguono gli incontri di presentazione delle “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei
servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti – Biennio 2009/2010 (Dgr Veneto n.
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2416/2008): ora è la volta dell’Ulss 13 Mirano (Ve), il 30 settembre 2009, presso la Sala
Convegni Villa Farsetti di Santa Maria di Sala (Ve). [...]
28/09/2009 - “Linee di indirizzo regionali”nella protezione e cura dei minori. A Treviso,

una giornata di studio
Nell’ambito dei percorsi di attuazione della Dgr. Veneto n. 2416/2008 “Linee di indirizzo
regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti – Biennio
2009/2010”, si svolge a Treviso il 29 settembre 2009, presso la Sala Riunioni Ospedale Cà
Foncello, un incontro di presentazione della deliberazione appena ricordata e dei documenti ad
essa collegati.
Durante la giornata, in particolare verranno illustrate le “Linee guida 2008 per i servizi sociali e
sociosanitari del Veneto” [...]
22/09/2009 – “ORIENTAMENTI SCUOLA-SERVIZI”: suggerimenti e buone prassi dal

territorio dell'Ulss 22
L’incontro per la presentazione degli “Orientamenti” tenutosi a Isola della Scala (Vr) il 10
settembre 2009 (cfr news dedicata, sempre in questo sito) ha visto la partecipazione, nella sua
prima parte, di tutti i docenti del locale istituto comprensivo e dei professionisti sociali e
sociosanitari del distretto Ulss 22 e del Comune di Isola della Scala. [...]
Tra le osservazioni raccolte, alcune hanno riguardato: l’opportunità di associare le famiglie
all’azione di co-costruzione della problematica riguardante gli alunni [...]
17/09/2009 - Ulss17, contesti scolastici e Pubblico Tutore dei minori del Veneto:

un’esperienza in corso
Procedono – nel contesto istituzionale e territoriale dell’Ulss 17 Este (PD) - le attività mirate a
sviluppare i rapporti tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per promuovere il miglior
interesse di bambini ed adolescenti[...].
07/09/2009 - Gli Orientamenti per la comunicazione tra scuola-servizi sociali e

sociosanitari incontrano il territorio. A ISOLA DELLA SCALA, nel Veronese
Come elaborare il segnale di disagio proveniente dal singolo allievo o dal gruppo e quali sono i
soggetti a cui rivolgersi, nell’ambito dei servizi sociali e sociosanitari territoriali, per progettare
un eventuale intervento?
Sono queste le questioni di fondo che vengono affrontate negli “Orientamenti per la
comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei
bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico”, documento elaborato dall’Ufficio del Pubblico
Tutore dei minori del Veneto, [...]

EVENTI E APPROFONDIMENTI
05/10/2009 - Il Comitato Onu sui diritti del fanciullo celebra i vent’anni della CRC. A

Ginevra, 8 e 9 ottobre 2009
Il 20 novembre 2009, la comunità internazionale celebrerà il ventesimo anniversario
dell’adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) da parte dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
Per sottolineare questa ricorrenza, il Comitato sui diritti del fanciullo unitamente all’Ufficio
dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha organizzato un “convegno –
evento” che si terrà a Ginevra in data 8 e 9 ottobre 2009.
Tema dei lavori “Dignità, sviluppo e dialogo”, tre concetti che il documento programmatico,
che definisce la cornice dell’evento, così illustra: [...]
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15/09/2009 - Linee guida e prassi per l’affidamento familiare: a Catania, un seminario

nazionale
“Linee guida e prassi per l’affidamento familiare” è l’intitolazione del seminario che si svolgerà
a Catania il 24 e il 25 settembre p.v. [...]
Obiettivo del seminario è quello di individuare le prassi diffuse nella gestione dell’affidamento
familiare e di definirne i punti essenziali nelle linee guida nazionali di prossima redazione […]
04/09/2009 - I Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza si incontrano. A Roma,

su iniziativa di Save the children
Si svolgerà a Roma, in data 7 settembre 2009, un incontro informale tra i Pubblici Tutori dei
minori/Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza regionali.
Promosso da Save the children, l’incontro si propone quale spazio per un confronto fra le
Istituzioni a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sia con riferimento alle leggi
istitutive che alle esperienze realizzate su campo. [...]
04/09/2009 - Lo spazio dei diritti: un campus internazionale dei giovani nel solco della

CRC
La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, nel XX anniversario della sua adozione è
il contesto culturale per una riflessione e un confronto partecipato da studenti e docenti in
rappresentanza delle Province del Veneto, dell’Alto Adige e di alcuni Paesi europei quali Serbia,
Slovenia, Slovacchia e Austria.
L’occasione è rappresentata dal Campus internazionale dei giovani, ormai giunto alla V
edizione, organizzato e ospitato dall’I.I.S.S. Polo della Valboite a Cortina (BL), che si terrà dal
24 al 26 settembre 2009. [...]

PUBBLICAZIONI – RAPPORTI – LINEE GUIDA
16/09/2009 - CLOWN IN CORSIA: un approfondimento del fenomeno nella Rassegna

Bibliografica del CNDA di Firenze
“Clown in corsia” è il titolo dell’approfondimento tematico presentato nel volume 1/2009 della
Rassegna Bibliografica curata dal Centro Nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e
l’adolescenza di Firenze.
Il percorso tematico, a cura di Marco Mannucci (Università di Firenze, Facoltà di Scienze della
Formazione), presenta un’analisi sulla figura del clown che nelle corsie degli ospedali
interagisce con i bambini malati.
Questa figura mira a proporsi come elemento integrato ed integrante con tutte le altre attività
ospedaliere e si trova ad operare in una zona di confine, in un’area che attraversa una
molteplicità di discipline. [...]
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