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Allegato 1 - Protocolli attivi o proposti nel corso del 2008 
 

 
Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di 
Padova relativa all’attività dell’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori. 

Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di 
Padova relativa al finanziamento della borsa di dottorato “Politiche per 
l’infanzia: partecipazione e cittadinanza” presso il dottorato di ricerca in 
processi comunicativi e interculturali – Dipartimento di Sociologia. 

Protocollo di intesa tra l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori della Regione Veneto e il Tribunale per i minorenni di Venezia 
per la segnalazione e la nomina di tutori legali volontari di minori di età. 

Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori della Regione del Veneto e la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni di Venezia per il monitoraggio delle 
segnalazioni inviate dai servizi alla Procura minorile. 

Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori della Regione del Veneto e la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni di Venezia per monitorare i tempi del 
percorso di tutela giudiziaria del minore di età. 

Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori della Regione del Veneto e il Centro per la Giustizia Minorile di 
Venezia per la promozione di un Centro regionale per la conciliazione e 
la mediazione penale minorile. 

Protocollo di intesa tra l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori della Regione Veneto, l’Ordine dei giornalisti del Veneto e 
l’Osservatorio regionale per l’infanzia e adolescenza, con la 
collaborazione del CORECOM del Veneto, della Provincia di Treviso e 
il supporto scientifico del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi 
sui diritti della persona e dei popoli e  il Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Padova.
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Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei 
minori della Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto, la Regione del Veneto – Assessorato alle Politiche sociali e il 
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e 
dei popoli. 
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Allegato 2 - Pubblicazioni  
 
 

 

Collana Quaderni del Pubblico Tutore dei 
minori 
Quaderno 07/2008 
 
Santamaria F., Drigo C., (a cura di), 
Un’esperienza di cittadinanza attiva. Gli esiti del 
percorso di riflessione del Progetto Tutori. 

 
 

 

Collana Quaderni del Pubblico Tutore dei 
minori 
Quaderno 08/2008 
 
De Stefani P., Sartori P. (a cura di), 
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. Materiali per la discussione. 
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Collana Quaderni Regionali 
“Linee Guida e Orientamenti 
per la promozione e la cura 
dell’infanzia e l’adolescenza” 
Quaderno 01/08 
 
Linee guida 2008 per i servizi 
sociali e sociosanitari. 
La cura e la segnalazione. 
Le responsabilità nella protezione 
e nella tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Veneto. 

 
 
 

 

Collana Quaderni Regionali 
“Linee Guida e Orientamenti 
per la promozione e la cura 
dell’infanzia e l’adolescenza” 
Quaderno 02/2008 
 
Linee guida 2008 per i servizi 
sociali e sociosanitari. 
L’affido familiare in Veneto. 
Cultura, orientamenti, 
responsabilità e buone pratiche per 
la gestione dei processi di 
affidamento familiare. 
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Collana “Infanzia e diritti”, 
Guerini Editore 
 
Belotti V., Ruggiero R. (a cura di) 
Vent’anni d’infanzia. Retorica e diritti 
dei bambini dopo la Convenzione 
dell’Ottantanove. 
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