SEGRETERIA SCIENTIFICA
Il convegno costituisce l’evento conclusivo del percorso di
formazione “Minori e diritto child-friendly”, promosso dal

Aurea Dissegna
Claudia Arnosti

Pubblico Tutore dei minori e dal Dipartimento Servizi Sociosanitari
e sociali della Regione del Veneto, che ha coinvolto un gruppo
selezionato di operatori dei servizi sociali e sociosanitari indicati
dalle Conferenze dei Sindaci e dalle Aziende Ulss del Veneto.
Intende riprendere le principali tematiche affrontate e costruire
un importante momento di dibattito su alcuni nodi normativi
e di particolare interesse nell’ambito degli interventi volti alla
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Arzanà s.r.l.
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Iscrizioni on-line: www.inventing.it/registration/

garanzia dei diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi.
In quest’ottica affronterà questioni

prevalentemente

giuridiche che si intrecciano inevitabilmente con

Ufficio di Protezione e
Pubblica Tutela dei minori

l’organizzazione, il funzionamento e l’operatività dei

Via Longhena, 6 – 30175 Marghera (VE)

Servizi sociali e sociosanitari e delle Autorità Giudiziarie.

Tel. 041 2795925-26 - Fax 041 2795928

L’attuale quadro normativo, nel suo riferirsi a complesse

E-mail: pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

disposizioni internazionali e nazionali, costituisce la cornice

Web: http://tutoreminori.regione.veneto.it

imprescindibile entro cui definire funzioni e prassi operative tra
quanti intervengono nell’ambito della protezione e della tutela
dei minori d’età.
Esperti professionisti e studiosi della materia svilupperanno le
tematiche da diverse prospettive, con l’obiettivo di offrire spunti di
riflessione e sollecitazioni utili nei processi di accompagnamento
dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

È stata presentata domanda di riconoscimento dei crediti formativi per assistenti sociali e
avvocati.
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato all’evento n. 2,5
Crediti Formativi ECM.
Codice di riferimento evento RES n. 2112- 109587, accreditato per N. 300 partecipanti.
Discipline: LOGOPEDISTA; PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA; NEUROPSICHIATRIA INFANTILE;
PEDIATRIA; PSICHIATRIA; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); PSICOTERAPIA; ASSISTENTE
SANITARIO; INFERMIERE PEDIATRICO; INFERMIERE; EDUCATORE PROFESSIONALE.

Vignetta: “Calvin e Hobbes” - “Cittadini in crescita”
Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza

Minori e diritto
child-friendly

norme, organizzazioni
e prassi operative

4 Novembre 2014

Palazzo del Bò - Aula Magna

Università degli Studi di Padova

programma
9.00

Saluti delle Autorità

9.30

Garanzie giurisdizionali del giusto processo

Introduce e modera
Aurea Dissegna

in ambito minorile. Dalla potestà alla
responsabilità genitoriale: aspetti innovativi e
criticità della Legge n. 219/2012.
Maria Teresa Rossi

12.40

Oreste Carbone

10.30

La giurisprudenza europea nell’ambito della
protezione familiare ed extrafamiliare dei
minori.
Leonardo Lenti

11.10

Pausa caffè

11.25

Responsabilità ed efficacia degli

13.15

interventi dei Servizi Sociali dall’ottica
dell’organizzazione.
Franca Olivetti Manoukian

12.00

13.00

Le raccomandazioni e gli orientamenti dei
Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza
a margine degli esiti della ricerca

Aurea Dissegna,
Pubblico Tutore dei minori, Regione del Veneto

sull’Affidamento al Servizio Sociale.
Aurea Dissegna

Franca Olivetti Manoukian,
Studio APS, Milano

Riflessioni sul percorso formativo “Minori

George Louis Del Re,
Dirigente Settore Famiglia, Regione del Veneto

aggiornamento e formazione giuridica a

Leonardo Lenti,
Università di Torino

livello locale.
Paolo Giavoni

Maria Teresa Rossi,
Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia

e diritto child friendly”: esigenza di

Gli orientamenti della Regione del Veneto
nella protezione e tutela dei minori.
George Louis Del Re

13.45

Dibattito e conclusioni

14.15

Buffet

La ricerca: “Percezione, diffusione ed
interpretazione dell’istituto giuridico
dell’affidamento al Servizio Sociale tra gli
operatori delle istituzioni deputate alla
protezione, cura e tutela dell’infanzia” in
Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.
Valerio Belotti

Interventi di:

Oreste Carbone,
Presidente Tribunale Ordinario di Vicenza
Paolo Giavoni,
Funzionario Azienda Ulss 22
Valerio Belotti,
Università di Padova

