
Protocollo di intesa fra il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto –  
l’Ordine dei Giornalisti del Veneto –l’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Con la collaborazione del  
Comitato Regionale per le Comunicazioni e della Provincia di Treviso 

Con il supporto scientifico dell’Università di Padova: 
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e 

Dipartimento di Sociologia  
 
 
L'Ordine dei giornalisti del Veneto, il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e l’Osservatorio 
Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione del Veneto, nell'ambito delle rispettive 
competenze concordano di avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e diffondere una 
cultura per i diritti dei bambini e delle bambine e per il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza.  
 
Al fine di attuare questo intento, i tre soggetti istituzionali promotori dell’iniziativa si avvalgono 
del supporto scientifico dell’Università di Padova: Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi 
sui diritti della persona e dei popoli e del Dipartimento di Sociologia -, e della collaborazione del 
CO.RE.COM del Veneto e della Provincia di Treviso in quanto cofondatrice della “Carta di 
Treviso”. 
 
La collaborazione sarà attuata: 
 
a) sostenendo, ciascuno secondo le proprie competenze e specificità, il sito internet denominato 
www.informaminori.it promosso dal Pubblico tutore dei minori del Veneto, in collaborazione con 
l’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, con l’obiettivo di fornire ai giornalisti un 
utile strumento di formazione, lavoro e approfondimento delle tematiche connesse ai diritti dei 
bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi; 
 
b) attraverso una specifica promozione – da parte dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto - nel 
mondo dei mass media e degli operatori del settore, delle attività e delle specifiche iniziative 
organizzate e promosse dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e dall’Osservatorio Regionale 
per l’Infanzia e l’Adolescenza; 
 
c) attraverso l'organizzazione e la promozione di manifestazioni ed eventi finalizzati ad informare 
e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.  
 
d) attraverso l’organizzazione di iniziative congiunte volte alla sensibilizzazione e 
all’aggiornamento dei giornalisti in tema di diritti di bambini e ragazzi. 
 
e) attraverso attività di ricerca e di monitoraggio sul rispetto delle norme a tutela dei minori da 
parte degli organi di informazione. 
 
 
Sottoscrittori dell’intesa: 
 
 
 
________________________ ________________________ ________________________ 
L’Osservatorio Regionale per 

l'Infanzia e l'Adolescenza 
Il Pubblico Tutore dei minori 

del Veneto 
L’Ordine dei Giornalisti 

del Veneto 

http://www.informaminori.it/
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per le Comunicazioni 
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Per il supporto scientifico: 
 
 
 
________________________ 

Università di Padova 
Centro Interdipartimentale di 

ricerca e servizi sui diritti della 
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Università di Padova 
Dipartimento di Sociologia 

 
 

 


