
introduzione
Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, in 
adempimento alle funzioni assegnategli dalla legge 
istitutiva 42/88, ha avviato sin dal 2001 il Progetto 
Tutori, finalizzato a creare una rete regionale 
di volontari motivati, tecnicamente preparati e 
disponibili ad assumere la tutela legale di un minore 
di età, a garantire consulenza tecnica e supporto ai 
tutori nominati e a monitorarne l’attività.
In linea con la Convenzione di Strasburgo del 1996 
sull’esercizio dei diritti del fanciullo (ratificata 
dall’Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77) ed in 
particolare con la figura del “rappresentante” in essa 
descritta, il tutore volontario si configura come una 
presenza “amicale” che, affiancando il minore nel suo 
percorso di tutela, lo aiuta nell’esercizio dei diritti che 
la normativa nazionale e internazionale gli riconosce. 
Una forma di tutela che non è solo rappresentanza del 
minore negli atti civili e gestione del patrimonio del 
minore, ma anche cura della sua persona.
Il Convegno intende offrire un’occasione per 
presentare il Progetto Tutori e i risultati conseguiti 
in questi anni, per riflettere sui principi e i valori 
che lo hanno ispirato, sulle strategie operative che lo 
caratterizzano e sull’impatto che ha avuto sui soggetti 
pubblici e privati responsabili della protezione e della 
tutela dei bambini e  degli adolescenti.
Con l’esperienza maturata nella Regione del Veneto 
-  esemplare per il metodo utilizzato e per i risultati 
raggiunti - la tutela legale del minore di età acquista 
realtà e concretezza, diventa una garanzia effettiva, 
costruita su un volontariato qualificato e consapevole. 
Un’esperienza  di solidarietà sociale e di cittadinanza 
attiva, sostenuta dall’istituzione pubblica in una 
collaborazione virtuosa, che promuove una comunità 
educante e responsabile.

Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori
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20 giugno 2008 - Ore 9.15  - 14.00

Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Sestiere di San Polo, 2454 - Venezia

Per partecipare al convegno è necessaria l’iscri-
zione entro il termine del 13 giugno 2008. 
La partecipazione è gratuita.

Segreteria organizzativa

Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori
Via Poerio, 34 – Mestre-Venezia
Tel. 041.2795970-25 - Fax. 041.2795928
chiara.drigo@regione.veneto.it

CoMe ArriVAre
Dalla stazione dei treni
Usciti dalla Stazione attraversare il Canal Grande con il ponte 
degli Scalzi. Proseguire a destra lungo la fondamenta S. Simeon 
Piccolo, girare a sinistra in Calle Nova de S. Simeon. Prosegui-
re per il Ramo delle Chioverete e Calle delle Chioverete. Segue 
Calle Sechera. Attraversare ponte Canal e proseguire per Calle 
de la Laca. Si arriva in Campiello della Scuola. Ingresso princi-
pale sulla sinistra.

Da piazzale Roma (bus stop)
Prendere la direzione Tolentini, passando in mezzo alle banca-
relle con i souvenir. Attraversare il Ponte del Prefetto (in pietra 
d’Istria - bianco) e proseguire dritto attraverso i giardini Papa-
dopoli. Attraversare il ponte dei Tolentini e girare a sinistra. 
Lasciando alla destra l’entrata della facoltà di Architettura e a 
sinistra il canale si prende il sottoportico che porta in Calle de 
Ca’ Amai. Si supera il ponte de le Sechere, dopo il quale si prende 
la terza strada a sinistra (Calle del Campazzo) fino a Calle de la 
Laca. Proseguire a destra per Calle de la Laca fino al Campiello 
della Scuola. Ingresso principale sulla sinistra.

Con il patrocinio del
Centro nazionale documentazione e analisi

per l’infanzia e l’adolescenza



ore 9.10 
Saluti
Stefano Valdegamberi, Assessore alle politiche 
sociali, alla programmazione sociosanitaria, al 
volontariato e al non profit della Regione del Veneto
Adalgisa Fraccon, Presidente del Tribunale per 
i minorenni di Venezia
Marco Mascia, Direttore del Centro 
Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti 
della persona e dei popoli, Università di Padova
Vanni Mengotto, Presidente dell’ANCI Veneto
Maurizio Gionfrida, Giudice Tutelare del 
Tribunale di Venezia

PRIMA PARTE

Coordina Michele Maglio, Dirigente della 
Direzione per i servizi sociali della Regione del 
Veneto

ore 9.30
Motivazioni e principi dell’esperienza
Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori 
del Veneto

ProgrAMMA

ore 10.00
Il Progetto Tutori: obiettivi, percorso, risultati
Chiara Drigo e Francesca Rech,  Ufficio del 
Pubblico Tutore dei minori

ore 10.30
Testimonianze 

ore 10.45
La valutazione del Progetto Tutori
Franco Santamaria,  Università di Trieste

ore 11.15
Testimonianze

ore 11.30
Pausa Caffè

SECONDA PARTE

Coordina Alessandro Pigatto, Coordinatore 
dei Direttori sociali del Veneto 

ore 12.00
Dal tutore istituzionale al tutore volontario: 
l’impatto sulla rappresentanza, sull’ascolto e sulla 
cura del minore di età
Piercarlo Pazé, Direttore della rivista Minori e 
Giustizia

ore 12.30
L’esperienza del tutore legale volontario come 
forma di solidarietà sociale
Franca Olivetti Manoukian, Studio APS 
Milano

ore 13.00
Conclusioni
Francesco Paolo Occhiogrosso, Presi-
dente del Centro nazionale di documentazione e 
analisi per l’infanzia e l’adolescenza

Pubblico ringraziamento
ai tutori volontari del Veneto

ore 14.00
Chiusura lavori


