
Allegati
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Delibere

DGR 2667 del 30 settembre 2002, Programmazione dell’attività dell’Ufficio 
di protezione e pubblica tutela dei minori – anni 2002-2004.

DGR 2355 del 1 agosto 2003, Ufficio di protezione e pubblica tutela dei 
minori. Prosecuzione attività e implementazione della DGR 2667/2202.

DGR 1413 del 14 maggio 2004, Ufficio di protezione e pubblica tutela dei 
minori. Prosecuzione attività. Piano attività 2004 e rinnovo Convenzione 
anni 2004-2006.

DGR 661 del 4 marzo 2005, Ufficio di protezione e pubblica tutela dei 
minori. Prosecuzione attività. Piano attività 2005.

DGE 1412 del 14 maggio 2004, Ufficio di protezione e pubblica tutela. 
Laboratorio veneto sulla comunicazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

DGR 1993 del 26 luglio 2005, Ufficio di protezione e pubblica tutela. 
Prosecuzione attività la comunicazione dell’infanzia e dell’adolescenza. Anno 
2005.

Decreto della segreteria regionale socio-sanoitaria 997 del 1 agosto 
2003 , Costituzione gruppo di studio istituzionale in materia di vigilanza-
segnalazione

DGR 4312 del 29 dicembre 2004, Approvazione Linee Guida 2005 e 
Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto , Aziende UU.LL.SS.SS. e ANCI 
sulla protezione e tutela del minore.



101

Convenzioni e Protocolli

Atto Firmatari Data firma e scadenza
Convenzione tra Regione Veneto 
e Università di Padova

Presidente Regione
Rettore Università

Firmata il 15.11.2002
Rinnovata l’11.2.2005 
fino al 1.9.2006

Protocollo d’intesa per il 
coordinamento, il monitoraggio e 
la programmazione delle attività 
a favore dei minori stranieri non 
accompagnati accolti nell’ambito 
regionale

Regione Veneto – Assessorato alle 
politiche sociali
Pubblico tutore dei minori
Prefettura di Belluno
Prefettura di Padova
Prefettura di Rovigo 
Prefettura di Venezia
Prefettura di Treviso
Prefettura di Verona
Prefettura di Prefetture 
Prefettura di Vicenza

Firmato il 16.7.2004

Protocollo di intesa per l’utilizzo 
dei tutori volontari di minori 
di età

UPTM
Tribunale per i minorenni

23.11.2004

Protocollo di intesa per l’utilizzo 
dei tutori volontari di minori 
di età

UPTM e Tribunali ordinari: 
Portogruaro, Bassano del Grappa, 
Padova, Verona, San Donà di 
Piave, Venezia, Treviso e sedi 
staccate, Vicenza

Nel corso del 2005

Protocollo d’intesa per il 
monitoraggio delle segnalazioni

UPTM
Procura presso il Tribunale per i 
minorenni

16.12.2004

Protocollo d’intesa per le 
attività relative al Laboratorio 
veneto sulla comunicazione 
dell’infanzia e dell’adolescenza

Direttore Centro diritti umani
Direttore Osservatorio regionale 
infanzia e adolescenza

25.11.2004. Durata un 
anno

Protocollo per l’implementazione 
delle Linee guida per la presa 
in carico, la segnalazione e la 
vigilanza

Presidente della Regione
Presidente dell’ANCI Veneto
Pubblico tutore dei minori
Conferenza Direttori Aziende 
UU.LL.SS

7.2.2005
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Le pubblicazioni

Nel corso del 2005 l’Uffi cio del Pubblico tutore dei minori ha curato le 
seguenti pubblicazioni:

Relazione sull’attività per l’anno 2004

Sommario

Premessa

Capitolo I - Contesti, valori e strategie

Le Convenzioni internazionali e le politiche regionali

Risorse e collaborazioni - L’Università di Padova 

Interlocutori e destinatari: la sussidiarietà

I diritti: per chi e come

Dai diritti alle responsabilità

Le garanzie nel procedimento

Capitolo II – I criteri e gli obiettivi dell’attività.

Metodo, scopo e indirizzo

Capitolo III - L’ascolto a tutela dei diritti dei minori

L’attività di ascolto

Profi li psico-socio-sanitari dell’ascolto

Profi li giuridico-amministrativi dell’ascolto

Rifl essioni di sintesi. Verso le Linee Guida per i servizi sociali e 
sociosanitari

Metodologia di analisi delle disfunzionalità rilevate

Capitolo IV - Le Linee Guida per l’adozione di buone prassi nella 
presa in carico, nella segnalazione e nella vigilanza di bambini ed 
adolescenti in situazione di rischio e pregiudizio

Ripensare la “Vigilanza”

Il lavoro coordinato dal Pubblico Tutore dei minori 
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Capitolo V - Progetto informazione e sensibilizzazione per una cultura 
dei diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza

Azioni per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella 
scuola 

Sport e pratica sportiva

Progetto informazione e bambini

l diritti dei bambini in ospedale

Bambini, ragazzi e partecipazione in Veneto

Progetto di ricerca e formazione su: “Minori stranieri non accompagnati 
nel Veneto e ruolo dei tutori legali: percorsi, condizioni di vita, garanzia 
dei diritti” 

Progetto WEB

Capitolo VI - Il Progetto Tutori

Il Progetto

Le iniziative del 2004

Capitolo VII - Una nota di sintesi e qualche proposta

Uno sguardo d’insieme

Le direttrici del lavoro

Questioni istituzionali per il Garante dei diritti dell’infanzia

La relazione annuale e il “procedimento” di implementazione

Ringraziamenti

Allegati
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Vademecum per tutori volontari di minori d’età. Seconda edizione, 2005

Sommario:

Prefazione
Introduzione: l’innovazione del tutore volontario
Le convenzioni internazionali sui diritti dei 
bambini

Prima parte - La tutela legale del minore 
d’età:
aspetti generali e soggetti coinvolti
Qual è il presupposto per una tutela legale?
In quali casi serve dunque un tutore?
Come inizia una tutela?
La proposta di abbinamento fatta dal Pubblico tutore
Il giuramento del tutore
Chi nomina il tutore?
Dove viene aperta la tutela?
Quali sono i soggetti coinvolti in una tutela?
Consigli per i rapporti con i soggetti della rete

Seconda parte - Il tutore legale del minore d’età
La nomina: Come viene scelto il tutore?
E quando ci sono più fratelli?
L’assunzione dell’uffi cio: il giuramento del tutore
Quando non si può fare il tutore? (ipotesi di incapacità)
La formazione dell’inventario
Quando si può rifi utare l’uffi cio tutelare? (dispense)
I doveri e i diritti del minore
C’è un compenso per il tutore?
Quali sono i compiti di un tutore? (le funzioni)
La cura della persona del minore
La rappresentanza
L’amministrazione del patrimonio
Chi paga per l’educazione, il mantenimento e l’amministrazione del 
patrimonio del minore?
Quando gli atti del tutore sono annullabili?
Quanto dura e quando si chiude una tutela?
La responsabilità  civile del tutore
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Schede
I servizi sociali tra Comune e ULSS
L’affidamento
L’adozione
Primi consigli per il neo tutore
La residenza e il domicilio del minore
Le relazioni al Giudice Tutelare o al Tribunale per i minorenni
La gestione economica e il rendiconto annuale
Richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare o al Tribunale
Le fasi di una tutela legale
La salute del minore
Se il minore è straniero non accompagnato
Capacità e responsabilità del minore

Appendice I - Modulistica
Decreto di nomina
Domanda di dispensa dall’assumere l’esercizio della tutela 
Verbale di giuramento
Convocazione per la presentazione del rendiconto finale e allegato 
Modulo
Verbale di comparizione
Accettazione dell’eredità
Autorizzazione a promuovere un giudizio nell’interesse del minore
Autorizzazione al tutore ad alienare beni del minore
Istanza e autorizzazione ad acquistare beni
Glossario

Appendice II - Normativa
Dalla Costituzione della Repubblica Italiana
Dal Codice Civile
Legge 4 maggio 1983 n. 184: “Diritto del minore a una famiglia”
Decreto Legislativo 286/1998: “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori
Convenzione sui diritti del fanciullo
Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42: “Istituzione dell’Ufficio di 
protezione e pubblica tutela dei minori”
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A scuola con i diritti dei bambini. Esperienze di educazione ai diritti 
umani promosse dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto A cura di 
P. De Stefani, Padova, Cleup, 2004

Sommario

Presentazione - Giancarlo Galan

Prefazione - Lucio Strumendo

Introduzione

Saggi
Condizione dell’infanzia e educazione ai diritti umani. 
Una lettura pedagogica tra analisi, partecipazione, 
proposta. Emanuela Toffano Martini
Dalla tutela alla promozione. Educazione e diritti dei bambini negli 
strumenti internazionali sui diritti dell’infanzia. Paolo De Stefani
Il ruolo della scuola per la protezione e promozione dei diritti dei bambini-
ragazzi
Di-ritti a scuola. Collegialità e visibilità sociale dei diritti. Rinalda Montani 
e Davide Babetto
Rifl essioni sulla progettazione educativo-didattiva. Teresa Ravazzolo e 
Cesarina Foresti
La partecipazione a scuola. Un’esperienza con i docenti. Franco 
Santamaria

Nota bibliografi ca

Appendice
Sintesi dei lavori di gruppo realizzati nelle sedi del corso
Commenti e materiali prodotti dalle scuole
Le attività di formazione promosse nelle scuole del Veneto nel 2003-2004
“Un territorio per i diritti del bambino”. Giornate di formazione per 
operatori sociali e della scuola della Provincia di Padova
Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42: “Istituzione dell’Uffi cio di 
protezione e pubblica tutela dei minori”
Convenzione sui diritti dell’infanzia
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
sull’Educazione alla Cittadinanza democratica
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Cappuccetto Rosso nel bosco dei media. Comunicare l’infanzia e 
l’adolescenza in quotidiani e televisioni in Italia A cura di V. Belotti, 
Milano, Guerini e Associati, 2005

Sommario

Presentazione
L. Strumendo

Introduzione 

Capitolo I
Media e costruzione scoiale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, Renato Stella

Capitolo II
Comunicare l’infanzia e l’adolescenza nei quotidiani d’informazione 
nazionali e regionali, Valerio Belotti

Capitolo III
Comunicare l’infanzia e l’adolescenza nei programmi d’informazione 
delle emittenti televisive locali, Caludio Riva

Appendici

A. “Laboratorio veneto sulla comunicazione dell’infanzia e 
dell’adolescenza”

B. Strumenti di ricerca
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La partecipazione dei preadolescenti. Percorsi di ricerca con gli adulti

Sommario

Prefazione

PARTE PRIMA - Il Contesto
Una tematica di non facile 
approccio
Una lettura pedagogica
La partecipazione dei bambini 
e dei ragazzi nella legislazione 
internazionale
La partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi nella legislazione italiana

SECONDA PARTE - La ricerca
Le ragioni e l’impianto della ricerca
Le opzioni metodologiche
Le fasi della ricerca
Le tre esperienze analizzate
I contesti della partecipazione
I signifi cati della partecipazione
L’impatto dei processi di partecipazione
La valenza educativa della partecipazione
I fattori facilitanti la partecipazione
Alcuni nodi critici

TERZA PARTE - Orientamenti per la partecipazione
Le ragioni e il signifi cato degli orientamenti per la partecipazione
Orientamenti in dieci punti
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Migranti minori. Percorsi di accoglienza e di garanzia dei minori 
stranieri non accompagnati nel Veneto. A cura di Paolo De Stefani e 
Annalisa Butticci, Padova, Cleup 2005

Sommario

Introduzione. Impianto metodologico e linee generali 
della ricerca

Parte I – Flussi migratori e minori non accompagnati: 
un profi lo sociologico e note statistiche
Profi lo sociologico dei minori stranieri non accompagnati 
in Italia. La rilevazione statistica del fenomeno dei minori 
stranieri non accompagnati in Italia e nel Veneto. La 
presenza dei minori stranieri non accompagnati nella 
Regione del Veneto. A. Butticci

Parte II – Identifi cazione giuridica del fenomeno
I minori e la protezione della famiglia nel quadro della normativa nazionale 
sull’immigrazione. Chi sono i minori stranieri non accompagnati? Il 
percorso “ideale” di tutela del minore straniero non accompagnato. 
La segnalazione. L’accoglienza e il “rimpatrio assistito”. Il permesso di 
soggiorno e il suo rinnovo/conversione al 18° anno. P. De Stefani

Parte III – Presentazione e analisi delle pratiche di gestione del 
fenomeno adottate nel Veneto
La presa in carico: esperienze dei comuni capoluogo del Veneto. 
I percorsi educativi: il ruolo delle comunità. 
Lo status legale dei minori stranieri non accompagnati e il modus operandi 
delle Questure del Veneto
Percorsi di garanzia dei diritti. P. De Stefani, A. Butticci, M.I. Robbiani

Parte IV – Conclusioni e raccomandazioni
I tutori legali
Affi damento a parenti
Ruolo attivo dei servizi
Collaborazione con il Comitato minori stranieri
Ascolto del minore e progetto di vita. Il nodo del lavoro
Salute
Differenza culturale e condizione di minore
Scambi di esperienze e informazioni. P. De Stefani, A. Butticci, M.I. 
Robbiani

Nota bibliografi ca

Appendice normativa
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Sondaggio sui diritti dell’infanzia e sul ruolo del Pubblico Tutore dei 
minori nel Veneto. Un’indagine tra gli operatori e i professionisti di 
settore. Valerio -Belotti

Indice
Premessa
“in testa ai miei pensieri”
Giudizio sull’adeguatezza dei servizi sociali e sociosanitari
Problematiche ritenute più rilevanti
Giudizi sui servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza
Conoscenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989
Conoscenza del Pubblico Tutore dei minori
Osservazioni conclusive
Appendice metodologica

Il Pubblico Tutore dei minori. Garante dei diritti dei minori d’età. 
Funzioni e attività 2005

Sommario
Il primato del Veneto
I criteri distintivi dell’istituzione
Lo scopo e i requisiti essenziali
Le norme guida
La collaborazione con l’Università di Padova
Le funzioni: promuovere l’ascolto e la
responsabilità
A. Promozione culturale
A1 Azioni per la promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza nella scuola
A2 Sport e diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
A3 Partecipazione e preadolescenti
A4 Bambini in ospedale
A5 Informazione e bambini
B. Ascolto. Vigilanza e segnalazione
B1 Ascolto
B2 Vigilanza e segnalazione
C. Il progetto Tutori
I minori stranieri non accompagnati
Nuove prospettive
Pubblicazioni recenti
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Tutori legali volontari di minori di età. Progetto, percorsi e risultati

Indice
Premessa
Introduzione – la figura del tutore volontario
Il lavoro preparatorio
Gli obbiettivi del progetto
L’articolazione del progetto
Rielaborazione dei dati sui tutori formati e
sulle tutele aperte
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