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Iscrizioni a : 
 
Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori 
 
Via del Coroneo, 8 
Trieste 
Tel. 040 3773129/3126 
Fax 040 3773124 
 
Via Caterina Percoto, 15 
Udine 
Tel. 0432 555633 
Fax 0432 55593 
 
Indirizzi internet: 
www.regione.fvg.it/tutoreminori/welcome.asp 
www.consiglio.regione.fvg.it 

L’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori è un 
Istituto di Garanzia del Consiglio Regionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al 
quale sono attribuiti compiti promozionali, 
formativi e di collegamento con i servizi sociali 
che si occupano di minori. 
La sua azione non si limita ai problemi dell’area 
socio-assistenziale, ma può affrontare il 
complesso delle problematiche sociali ed 
individuali che riguardano i diritti del minore: 
dalla scuola al lavoro, dal mondo degli affetti, ai 
diritti civili e politici, dal suo essere vittima o 
autore di atti criminosi, al diritto alla famiglia, 
alla cultura, all’informazione, alla salute. 
 
 
>>>Sedi dell’Ufficio: 
 
Via del Coroneo, 8 Trieste 
Tel. 040 3773129-3126 - Fax 040 3773124 
E-mail: tutoreminori.ts@regione.fvg.it 
 
Via Caterina Percoto, 15 Udine 
Tel. 0432 555633 - Fax 0432 555933 
E-mail: tutoreminori.ud@regione.fvg.it  
 
Via Roma, 9 Gorizia 
Tel. 0481 386233 - Fax 0481 386226 
E-mail : segreteria.tutoreminori@regione.fvg.it 
 
Piazza Ospedale Vecchio, 11 Pordenone 
Tel. 0434 529051 fax 0434 529020 
E- mail: tutoreminori.pn@regione.fvg.it 
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14.30/20.00 
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Sala  M. Kolbe 
 

Piazzale M. Kolbe, 4 
Udine



Il 20 novembre di ogni anno si celebra la 
Giornata nazionale ed internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza . 
L’ufficio del Tutore Pubblico dei Minori intende 
proporre in prossimità di questa giornata, un 
evento che veda i ragazzi e i loro formatori 
coinvolti in un’occasione di riflessione e di 
partecipazione effettiva. 
Questa giornata vedrà i ragazzi protagonisti di 
una assemblea regionale animata da gruppi 
tematici attraverso i quali elaboreranno un 
documento finale su temi che li vedono 
impegnati e attenti nelle tante esperienze locali di 
partecipazione che nei comuni della Regione 
sono in atto da tempo. 
Una assemblea che porrà al centro di questa 
giornata per i diritti dell’Infanzia la voce diretta 
dei ragazzi e delle ragazze, le loro richieste, 
proposte, speranze, attese. 
A seguire la giornata il contributo di due 
autorevolissimi ospiti che dal loro osservatorio 
internazionale proporranno una riflessione sul 
modo in cui evolve la tutela del minore e sulle 
criticità che ancora esistono. 
Nel corso dell’incontro verrà presentato l’ultimo 
volume della collana “Un metro…o poco più”, 
edita dalla Forum, intitolato “Educare attraverso 
la democrazia e la cittadinanza“ a cura di 
Francesco Milanese e Natascia Burzotta.   
 
 
 
 
 

Prima sessione 
 
II Assemblea regionale 
dei Consigli Comunali dei ragazzi 
 
14.30 
Arrivo dei ragazzi  
Saluti e apertura dei lavori  
Francesco Milanese e Luigi Citarella  
 
15.00  
Formazione ed attivazione dei gruppi di lavoro 

� Ambiente 
� Sport 
� Cittadinanza europea 
� Multiculturalità 
� Sicurezza  (mobilità) 
� Legalità (diritti e doveri) 

 
16.00  
Assemblea plenaria  
Presentazione delle esperienze locali dei Consigli 
dei ragazzi 
Approvazione del documento finale 
  
 
17.30 
Coffe break 
 
 
 
 
 
 

Seconda sessione 
 
La tutela del minore: criticità e prospettive 
 
17.45 
Luigi Citarella 
Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia 
 I principi generali della tutela internazionale 
dei diritti dei minori 
 
Joseph Moyersoen  
Coordinatore del Segretariato Rete europea degli 
Osservatori nazionali per l’Infanzia 
(ChildONEEurope), Istituto degli Innocenti 
Minori stranieri non accompagnati e neo 
comunitari: dall’analisi del fenomeno alle 
problematiche connesse dall’identificazione al 
maltrattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


