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Percorso di formazione per tutori volontari per minori 

stranieri non accompagnati 
 

Il percorso formativo  rientra nelle azioni del progetto “ DI TU. Diritti da tutelare” 
finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 (FAMI) - CUP I49F18000300001 
 
La legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari)  prevede  tra le 
azioni fondamentale in capo all’Autorità Garante, delle diverse regioni, la selezione e la 
formazione di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. 
Nell’alveo di questa competenza si sviluppano le azioni del Progetto Di TU e la 
collaborazione tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza  della Regione Lombardia e la 
Città metropolitana di Milano con l’obiettivo di promuovere la formazione dei tutori 
volontari su tutto il territorio regionale, come passaggio fondamentale per essere iscritti al 
registro dei Tutori volontari presso i Tribunali per i minorenni. 
 
Docenti: Il percorso è svolto in co-progettazione con i partner di progetto : Camera 
Minorile di Milano, Cooperativa Sociale Codici, Società Cooperativa sociale Terrenuove 
Onlus. 

 
Responsabile Scientifico per Città metropolitana: Susanna Galli  
 

 
Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario. 
Modulo Giuridico  
 
Città Metropolitana di Milano, Sala Caccia Viale Piceno, 60 MILANO (piano terra): 
 
22/03/2019   dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
23/03/2019 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
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Venerdì 22/03/2019: 

 

� La figura del Tutore e le sue responsabilità: inquadramento giuridico a partire dai 

principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia quali orientamenti valoriali e pratici 

per il Tutore del minore non accompagnato.  

� La procedura di apertura della tutela e la nomina del Tutore nella normativa nazionale. 

Obblighi e adempimenti del Tutore nei confronti dell’Autorità Giudiziaria che lo ha 

nominato. 

� I compiti e il ruolo del Tutore nei rapporti con la scuola e le altre agenzie formative e 

nei rapporti con le autorità sanitarie. 

� Il diritto del minore all’ascolto e all’assistenza nelle procedure che lo riguardano 

 

 

Sabato 23/03/2019: 

 

� Panoramica delle procedure (giudiziarie e amministrative) e ruolo del Tutore con 

riguardo a: 

- L’accertamento dell’età. 

- Il rintraccio dei familiari ed eventuale ricongiungimento ovvero eventuale rimpatrio 

volontario e assistito. 

- La regolarizzazione per la permanenza in Italia dei minori non accompagnati: 

richiedenti protezione internazionale e non richiedenti protezione internazionale. 

- Le vicende del permesso di soggiorno e la disciplina della cittadinanza. 

- Il compimento della maggiore età e l’accesso a misure di integrazione di lungo 

periodo. 

- L’affidamento familiare di minori non accompagnati.  

� Il ruolo e gli adempimenti del Tutore volontario in riferimento alle diverse competenze 

degli attori istituzionali coinvolti nei percorsi di protezione e di inserimento sociale del 

minore non accompagnato: TM, GT, Servizi Sociali comunali, Questura, Prefettura, 

Forze dell’Ordine. (se possibile: lavoro su casi concreti e testimonianza di Tutori 

volontari) 

 

DOCENTI:  
 
- Anna Lucchelli, avvocato 
- Patrizia Comito, giurista  
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Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione.  
Modulo psico-socio- educativo 
 
Città Metropolitana di Milano, Sala Caccia Viale Piceno, 60 MILANO (piano terra): 
 
Sabato 30/03/2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 
 
Le diverse tipologie di MSNA: fattori di vulnerabilità e di resilienza. 
Compiti evolutivi degli adolescenti stranieri: integrazione identitaria e sociale, 
appartenenza e costruzione di legami significativi. 
 

La contrattualità: la definizione di accordi espliciti tra tutore, minore straniero e operatori 
della comunità\ente in cui il minore è ospitato. 
 

La relazione con il minore straniero non accompagnato:  
- il dialogo interculturale: valorizzazione delle differenze culturali;  
- l’attenzione alla storia personale e familiare;  
- riconoscimento e gestione delle manifestazioni di disagio connesse alle difficili 

esperienze passate (traumi, lutti, separazioni); 
- riconoscimento e valorizzazione delle risorse, degli aspetti di resilienza, delle abilità 

sviluppate a fronte delle avversità.  
 

Attivare e sostenere processi di socializzazione e integrazione sociale: i gruppi tra pari, 
attività sportive e di svago, inserimento nel mondo del lavoro.  
 
DOCENTI: 
 

- Roberto Bestazza psicologo, psicoterapeuta, 
- Elga Quariglio, psicologo, psicoterapeuta, 
- Emanuele Maggiora, educatore professionale e counsellor Servizio minori.  

 
 
 

Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano - Modulo Fenomenologico  
 
Sala Caccia Viale Piceno, 60 MILANO (piano terra): 
 
Sabato 06/04/2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 
 

- Breve introduzione sui fenomeni migratori, sulla presenza dei minori stranieri non 
accompagnati in Italia e sul progetto migratorio, con particolare attenzione alle 
politiche nazionali ed europee, ai principi delle convenzioni internazionali di 
riferimento. 
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- Il sistema di accoglienza italiano con particolare attenzione all’organizzazione dei 
diversi territori lombardi e alle prassi di accoglienza in essere i centri e le 
comunità di accoglienza, i servizi sanitari, i servizi comunali (servizi sociali, 
anagrafe), scuola/CPIIA, centro per l’impiego.  

- il ruolo e gli adempimenti del Tutore volontario in riferimento alle diverse 
competenze degli attori istituzionali coinvolti nei percorsi di protezione, 
inserimento sociale e nelle procedure di regolarizzazione del minore non 
accompagnato: Tribunale per i Minorenni, Giudice tutelare, servizi sociali 
comunali, Questura, Prefettura, forze dell’ordine. 

 
DOCENTI:  
 
Massimo Conte, Sociologo, ricercatore sociale, esperto di politiche migratorie 
Testimone  Barbara Lucchesi,  Comune di Milano 
 

 
 

DESTINATARI: 
 
Candidati tutori volontari indicati dall’Autorità Garante di Regione Lombardia 
 
 
La partecipazione è gratuita prevede circa 35 partecipanti. 
 
 
 
Per informazioni: 
Servizio Formazione per le professioni sociali e Pari opportunità 
telefono 02 7740.3135,6925  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
 
 
 
 


