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Inter-agire nel miglior interesse del minore.
Convergenze e criticità nella comunicazione tra scuola, formazione e servizi
sociali territoriali del Veneto
30 ottobre 2012 - ore 10.00 – 13.00
Padova, Auditorium del Liceo Artistico “A. Modigliani”
via E. Scrovegni, 30

Apertura e coordinamento dei lavori
Dott.ssa Aurea Dissegna,
Pubblico Tutore dei minori del Veneto
PARTE PRIMA
Il progetto interistituzionale: gli attori e le dimensioni di senso del progetto
Dott.ssa Gianna Marisa Miola,
Vice Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dott. Francesco Gallo,
Dirigente Servizio Famiglia Direzione Servizi Sociali, Regione del Veneto
Dott. Santo Romano,
Commissario straordinario per la formazione, l'istruzione ed il lavoro e Dirigente della Direzione
Formazione, Regione del Veneto

Dott.ssa Aurea Dissegna,
Pubblico Tutore dei minori del Veneto
La responsabilità come principio guida per le Istituzioni nel lavoro con bambini e ragazzi
Prof. Fabrizio Turoldo,
Università di Venezia
PARTE SECONDA
Gli strumenti per un’efficace comunicazione tra contesti educativi/formativi e i servizi sociali
e sociosanitari del Veneto: gli “Orientamenti” e gli “Approfondimenti”
Avv. Mariella Mazzucchelli,
Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto

La relazione comunicativa in atto nel territorio della Regione tra contesti educativi/formativi
e i servizi sociali e sociosanitari. Gli esiti del monitoraggio
Dott.ssa Michela Possamai,
Dirigente Scolastico - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dott.ssa Valeria Rancan,
Direzione Formazione – Regione del Veneto
Dott.ssa Caterina Brazzale,
Direzione Servizi Sociali – Regione del Veneto
Avv. Mariella Mazzucchelli,
Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto
Dibattito
L’agenda degli impegni futuri
Dott.ssa Aurea Dissegna
Conclusione dei lavori

Come raggiungere il Liceo Artistico A. Modigliani

(Informazioni tratte dal sito web http://www.liceomodigliani.it/scuola_presentazione.html)
Il Liceo Artistico Statale "Amedeo Modigliani" è sito in via Enrico Degli Scrovegni 30, Padova.

L'ingresso del liceo è in via Degli Scrovegni. Il liceo è dotato di parcheggio (P), accessibile da
via Bassi.

Come raggiungerci:
In automobile:
Per chi viene da fuori Padova, dal casello autostradale di Padova Est, prendere la tangenziale in
direzione A13 Bologna. Uscire allo svincolo N. 16 - viale dell'industria (il primo). Svoltare a
destra per entrare in viale dell'industria. dopo circa 500 mt svoltare leggermente a destra per
rimanere in viale dell'industria. Giunti alla rotonda prendere la terza uscita per imboccare via
Venezia. Al secondo semaforo prendere la seconda strada a destra per rimanere in via Venezia.
Alla seconda rotonda prendere la terza uscita per imboccare via Degli Scrovegni. Circa 200 mt
avanti, sulla sinistra, troverete l'ingresso del Liceo Modigliani.
Per chi viene da Padova, dalla Stazione FS passare di fronte alla Stazione degli autobus SITA
(blu), alla prima rotonda prendere la prima uscita e alla seconda rotonda la terza uscita. Vi
troverete in via Tommaseo. Al semaforo proseguire dritto per rimanere in via Tommaseo. Alla
prima rotonda prendere la prima uscita per imboccare via Degli Scorvegni. Circa 200 mt
avanti, sulla sinistra, troverete l'ingresso del Liceo Modigliani.
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Con i mezzi di trasporto pubblici:
Per chi viene con il treno,
scendere alla Stazione FS di Padova. Se volete proseguire a piedi -il liceo si trova a circa 900
mt dalla Stazione FS-, alla prima rotonda prendere la prima uscita e alla seconda rotonda la
terza uscita. Vi troverete in via Tommaseo. Al semaforo proseguire dritto per rimanere in via
Tommaseo. Alla prima rotonda prendere la prima uscita per imboccare via Degli Scorvegni.
Circa 200 mt avanti, sulla sinistra, troverete l'ingresso del Liceo Modigliani.
Per chi viene in corriera,
scendere alla Stazione degli autobus SITA (blu). Se volete proseguire a piedi -il liceo si trova a
circa 800 mt dalla Stazione degli autobus SITA-, alla prima rotonda prendere la prima uscita e
alla seconda rotonda la terza uscita. Vi troverete in via Tommaseo. Al semaforo proseguire
dritto per rimanere in via Tommaseo. Alla prima rotonda prendere la prima uscita per
imboccare via Degli Scorvegni. Circa 200 mt avanti, sulla sinistra, troverete l'ingresso del Liceo
Modigliani.
Se non volete proseguire a piedi dirigetevi presso la Stazione degli autobus APS (arancione),
nel Piazzale Stazione. Quasi tutti gli autobus passano nei pressi del liceo (una o due fermate).
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