
Iscrizioni entro il 9 luglio 2008, 
telefonando ai n. +39 041 2795925/26 
oppure a mezzo mail: 
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it 

Informazioni per raggiungere la sede: 
www.villaottoboni.it 

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento 
dei posti disponibili in sala

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto
Evento realizzato in collaborazione con
Osservatorio Regionale Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglia

CENTRO CONGRESSI VILLA OTTOBONI
Via P. Ramin 1
35136 PADOVA

11 Luglio 2008
Ore 9.15 - 13.00

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

Seminario di presentazione



11.00  Pausa Caffè

11.30 BENEFICITÀ - LEGALITÀ - MEDIAZIONE NELLA 
CURA E NELLA TUTELA DEI MINORI

 Tavola Rotonda

 Coordina:
 F. GALLO, Dirigente Servizio Famiglia, 
 Regione del Veneto

 Interventi di:
 G. SERGIO, Procuratore della Repubblica presso il 
 Tribunale per i Minorenni di Venezia
 I. MENICHINI, Vice Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro, 
 della Salute e delle Politiche Sociali
 G. MALASPINA, Referente Associazione Comunità 
 Papa Giovanni XXIII
 A. PIGATTO, Coordinatore dei Direttori Sociali delle 

ULSS del Veneto

13.00 CONCLUSIONI

9.15   SALUTI
 S. VALDEGAMBERI, Assessore regionale 
 alle Politiche Sociali
 A. FRACCON, Presidente del Tribunale per 
 i Minorenni di Venezia
 M. LORENZI, Responsabile Scientifi co Osservatorio 

reg. Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglia

9.30  PRESENTAZIONE: 
 IL PERCORSO DELLE LINEE GUIDA 2008
 L. STRUMENDO, Pubblico Tutore dei minori 
 del Veneto

10.00   ATTORI E AZIONI DEL PERCORSO DI CURA 
 M. BONAMICI, Dirigente del Consultorio Ulss n. 17 
 e consulente dell’Uffi cio Pubblico Tutore

10.30  ORIENTAMENTI REGIONALI PER LE LINEE 
 GUIDA E LE POLITICHE DI TUTELA DELL’INFANZIA
 G.RUSCITTI, Segretario regionale Sanità e Sociale   

della Regione del Veneto

Programma
 Giunta Regionale

Pubblico Tutore dei Minori

Osservatorio Regionale 
Infanzia, Adolescenza,

Giovani e Famiglia

Centro Interdipartimentale
di ricerca e servizi sui

diritti della persona e dei
popoli dellʼUniversità
degli Studi di Padova

Il seminario è rivolto principalmente ai Direttori sociali, ai Responsabili dei servizi sociali 

dei Comuni, a quanti svolgono funzioni professionali di responsabilità nei servizi di tutela

e ai responsabili di comunità.

Le nuove Linee Guida 2008 presentano innovazioni signifi cative di sistema e di defi nizione, 

avendo come scopo una miglior concertazione ed integrazione delle funzioni di cura del minore 

e di tutela dei suoi diritti.

In questo contesto, innovativo è stato anche il percorso di confronto sia con gli operatori dei 

servizi che con l’Autorità giudiziaria.

Si tratta, quindi, del prodotto di un lavoro molto intenso di condivisone, discussione e 

rifl essione sui temi della protezione e della tutela dei minori, che auspichiamo diventi un

valido riferimento per i professionisti dei servizi sociali e sociosanitari del Veneto.

Il seminario è rivolto principalmente ai Direttori sociali, ai Responsabili dei servizi sociali 

dei Comuni, a quanti svolgono funzioni professionali di responsabilità nei servizi di tutela

e ai responsabili di comunità.

Le nuove Linee Guida 2008 presentano innovazioni signifi cative di sistema e di defi nizione, 

avendo come scopo una miglior concertazione ed integrazione delle funzioni di cura del minore 

e di tutela dei suoi diritti.

In questo contesto, innovativo è stato anche il percorso di confronto sia con gli operatori dei 

servizi che con l’Autorità giudiziaria.

Si tratta, quindi, del prodotto di un lavoro molto intenso di condivisone, discussione e 

rifl essione sui temi della protezione e della tutela dei minori, che auspichiamo diventi un

valido riferimento per i professionisti dei servizi sociali e sociosanitari del Veneto.


