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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
Newsletter n. 9/2009 del 10/11/2009 
 
Sommario 

In evidenza: Percorsi di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi in Veneto; celebrazione dei 
vent’anni della Crc dal contesto nazionale ai contesti locali. 

 
Eventi e 
Approfondimenti: Le linee di indirizzo regionali del Veneto per lo sviluppo dei servizi di protezione 

dei bambini e degli adolescenti incontrano le Ulss12, 10, 21, 17, 6, 15; il percorso 
nazionale nell’affido; il Pubblico Tutore dei minori del Veneto e le comunità di 
accoglienza. 

 
Pubblicazioni: ricognizione delle forme di tutela/protezione europee nel Programma Europeo 

“Separated children”. 
 
************************************* 
 
 
 
IN EVIDENZA 
 
10/11/2009 - La parola alle ragazze e ai ragazzi. Percorsi di partecipazione nel Veneto. 
Un nuovo appuntamento 
La collaborazione tra il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e il PIDIDA – Comitato Regionale 
prosegue nel percorso volto ad esplorare forme possibili di partecipazione e di ascolto delle 
ragazze e dei ragazzi nella nostra Regione. 
I primi esiti di questa esperienza furono presentati nel settembre 2008 in un seminario 
pubblico tenutosi a Venezia, Palazzo Balbi. 
Il 26 novembre 2009 (ore 10.00 – 12.00), sempre a Venezia, nella Sala Pedenin di Palazzo 
Balbi, si terrà un nuovo seminario di presentazione degli ulteriori esiti del percorso, nel 
frattempo raggiunti.  [...] 
 
03/11/2009 - Il futuro dei bambini è nel presente. Napoli ospita la celebrazione della 
giornata nazionale sull’infanzia e l’adolescenza 
In occasione della celebrazione della giornata nazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, si svolgerà a Napoli dal 18 al 20 novembre 2009 la Conferenza nazionale “Il 
futuro dei bambini è nel presente”. Tre giorni di confronto e di dibattito sul grado di attuazione 
della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e sulla condizione dei minori nel nostro paese. 
[...]  
 
02/11/2009 - Bambini e informazione. A Bassano, un incontro pubblico nel ventesimo 
anniversario della CRC 
Promosso dalla Fondazione Pirani-Cremona e dal Coordinamento per la promozione dei diritti 
dei bambini di Bassano del Grappa (VI), si svolgerà a Bassano, lunedì 16 novembre 2009, ore 
20.30, un incontro pubblico di sensibilizzazione sul tema del rapporto tra bambini e 
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informazione. Ne discuteranno insieme direttori e giornalisti delle principali testate ed emittenti 
televisive locali (G. Antonacci, L. Bacialli, F. Jori) il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, 
rappresentanti della stessa Fondazione Pirani Cremona. [...]  
 
29/10/2009 - Aspetti psicopatologici e psichiatrici nella cura e nella tutela del bambino 
e dell’adolescente. Convegno 
“Aspetti psicopatologici e psichiatrici nella cura e nella tutela del bambino e dell’adolescente” è 
l’intitolazione del convegno che si svolgerà a Padova il 13 e 14 novembre 2009 presso l’Aula 
Morgagni del Policlinico Universitario. L'evento, promosso dall’Ulss 16 Padova - Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - si propone di affrontare 
nell’ottica dell’interdisciplinarietà, la complessità delle tematiche riguardanti i bambini quali il 
maltrattamento, la violenza, i disturbi della condotta, il coinvolgimento della famiglia nel  
processo diagnostico e terapeutico e nella presa in carico multiprofessionale [...]  
 
 
 
EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
05/11/2009 - L’Ulss 12 veneziana promuove le “Linee di indirizzo regionali per lo 
sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti” 
Nel percorso per il recepimento ed attuazione da parte del sistema dei servizi 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” viene proposto un nuovo incontro regionale di 
presentazione del documento. [...]  
 
09/11/2009 - “Linee di indirizzo regionali” nella protezione e cura dei minori. A San 
Donà di Piave, una giornata di studio 
Il 10 novembre a San Donà di Piave, ore 9.00 – 13.30, presso il Centro culturale L. Da Vinci si 
svolge l’incontro per la presentazione 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”. 
 
02/11/2009 - “Bambini: persone a pieno diritto”. A Padova, convegno per celebrare i 
vent’anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia 
“Bambini: persone a pieno diritto” è l’intitolazione del convegno che si svolgerà a Padova in 
data 9 novembre 2009, ore 9.30 - 13.00, organizzato dalla Fondazione E. Zancan Onlus – 
Centro Studi e Ricerca Sociale di Padova in collaborazione con il Comune di Padova e con 
l’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto per celebrare i vent’anni della Convenzione 
Onu sui diritti dell’infanzia (Crc). [...]  
 
25/10/2009 - Percorsi territoriali Dgr Veneto n. 2416/2008. A Legnago, per l’ambito 
dell’Ulss 21 
“Sguardi diversi, progetti condivisi” è questa l’intitolazione dell’incontro territoriale che si terrà 
mercoledì 28 ottobre 2009 ore 9.00 – 13.30 a Legnago, presso la sede dell’ULSS 21. Il 
seminario rappresenta un’ulteriore tappa del percorso territoriale voluto dalla Regione Veneto 
con DGR 2416/2008 ed è finalizzato a promuovere un approfondimento dei documenti di 
indirizzo regionali (Linee guida per la cura e la segnalazione, per l’affido familiare, per la 
comunicazione tra scuola e servizi sociali) per una sempre più efficace protezione dei bambini e 
degli adolescenti nel territorio veneto. [...]  
 
22/10/2009 - “Servizi, Affido ed autorità Giudiziaria”. A Genova, il quarto seminario 
nazionale  
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“Un percorso nell’affido” - il progetto nazionale di promozione dell’affidamento familiare nato 
dalla collaborazione tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il 
Coordinamento nazionale dei servizi affido, le Regioni, l’UPI, l’ANCI e il supporto scientifico del 
Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza – giunge al suo momento 
conclusivo. [...]  
 
19/10/2009 - Le comunità di accoglienza per minori e il Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto si incontrano: al via un percorso di condivisione 
Le comunità per minori di età, con la loro attività di accoglienza, concorrono significativamente 
nel processo di garanzia ed effettività dei diritti dei bambini e dei ragazzi ospitati.  
Un’azione che, nella Regione del Veneto, si innesta nel sistema istituzionale di protezione dei 
minori di età, intersecando – secondo logiche di dialogo - l’azione del Pubblico Tutore dei 
minori del Veneto [...] 
 
15/10/2009 - Percorsi territoriali Dgr Veneto n. 2416/2008. A Conselve, una giornata di 
studio 
Continuano gli incontri a livello territoriale nell’ambito dell’importante ed ambizioso percorso 
delle “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli 
adolescenti – Biennio 2009/2010” (Dgr Veneto n. 2416/2008). Con riferimento al bacino 
territoriale dell’Ulss 17 Este (Pd), viene proposta una giornata di studio il 19 ottobre 2009 a 
Conselve, presso la Sala Dante. [...]  
 
 

13/10/2009 - “Che vivano liberi e felici … il diritto all’educazione a vent’anni dalla 
Convenzione di New York”. A Padova, convegno internazionale  
Il 23 ottobre 2009 si svolgerà a Padova, presso l’Aula Magna “Galileo Galilei” Palazzo del Bo, 
ore 8.30 - 19.00, il convegno internazionale “Che vivano liberi e felici … il diritto all’educazione 
a vent’anni dalla Convenzione di New York”. L’evento, promosso dal Dipartimento di scienze 
dell’educazione dell’Università di Padova, celebra i vent’anni della Convenzione sui diritti del 
fanciullo e si propone quale momento per riflettere sul corpus dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, in particolare sulle finalità dell’educazione (art. 29 Crc).[...]  
 
12/10/2009 - Lombardia. Bambini, ragazzi e garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza: un forum di discussione del PIDIDA 
La Regione Lombardia nel marzo 2009 si è dotata della legge istitutiva della figura e dell’ufficio 
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza (L.R. 30 marzo 2009, n. 6), rinviando ad un 
emanando regolamento – da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge - 
l’ulteriore definizione delle modalità operative di questa autorità di garanzia. 
La sezione regionale del PIDIDA (coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza) 
segue questo processo in atto di fondazione della figura del garante dei diritti dei minori di età 
[...] 
Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto è stato invitato a partecipare all’evento per offrire il 
proprio contributo ai temi in discussione e per presentare la propria esperienza istituzionale. 
 
08/10/2009 - “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei 
bambini e degli adolescenti – Biennio 2009/2010”. A Vicenza, un seminario di 
presentazione 
“Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli 
adolescenti – Biennio 2009/2010” è l’intitolazione del seminario che presenterà la Dgr Veneto 
n. 2416/2008 il 15 ottobre 2009 a Vicenza, presso la sede delle Missioni Saveriane. [...]  
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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). [...]  
 
 
 

PUBBLICAZIONI - RAPPORTI - LINEE GUIDA 
 
27/10/2009 - Separated Children in Europe Programme: un riferimento all'esperienza 
dei tutori volontari per minori di età del Veneto 
La recente newsletter informativa n. 31/2009 pubblicata a cura del Programma Europeo 
“Separated children” (SCEP), tocca diverse tematiche legate al fenomeno dei minori stranieri 
separati.  
Tra quelle, la newsletter propone una ricognizione delle esperienze di tutela/protezione 
(GUARDIANSHIP) presenti in alcuni Paesi europei. [...]  
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Newsletter del Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
a cura di Mariella Mazzucchelli 
---------------------------------------------------------------------- 
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