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“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo 
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, 

Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa” 
 

SCHEDA MODULO FORMATIVO 
Modulo 

Aggiornamento degli operatori, degli educatori e 
degli assistenti sociali sugli aspetti normativi 
riguardanti i tutori volontari; i ruoli, i compiti, le 
funzioni e le relazioni con le strutture; affido 
familiare; famiglie d'appoggio, presa in carico 
unitaria. 
 

Durata 

6 ore 

Obiettivo formativo 

Fornire chiavi di lettura per comprendere  la nuova  figura del tutore  volontario, la sua genesi e 
l’inquadramento normativo,  le interdipendenze che tale figura ha con i diversi attori che agiscono  
in un percorso di accoglienza  e di inclusione sociale del minore straniero non accompagnato. 

Contenuti 

• Inquadramento normativo  

• Specificità del ruolo, opportunità e vincoli 

• Funzione e compiti  

• Riflessioni sulle  possibili “azione di sistema” con i diversi attori in un percorso di accoglienza 
dove il tutore volontario è un anello funzionale nella presa incarico del  minore. 
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Attrezzature, strumenti e materiali didattici forniti  

Lavagna a fogli mobili, videoproiettore, materiali di cancelleria (post it..), slide 

Bibliografia 

- “Tutela senza confini per i minori non accompagnati” – di Lluis Peris Cancio  -Maggioli 2018 
 
- “La Selezione E Formazione Di Aspiranti Tutori Volontari Di Minori Non Accompagnati “ 
Compendium Sull’attività svolta Dall’autorità Garante Per L’infanzia E L’adolescenza Con Il 
Supporto Di Easo 
(on line scaricabile sul sito AGIA sezione Pubblicazioni) 
 
- “Osservazioni e raccomandazioni del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati 
sull’ attuazione della L. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati” 
 (on line 
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Attuazione%20Legge%20Zampa.pdf) 
 
- La Guida Per I Tutori Volontari Dei Minori Stranieri Non Accompagnati (File .Pdf, Save The 
Children, Aprile 2018) 

http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2018/04/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-
accompagnati.pdf 
 
- “Il tutore volontario: opportunità e criticità” Progetto pilota di monitoraggio nel comune di 
Milano - 2019 
Dott.sse Fabiana Ortugno e Diana Balena Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Milano 
1/10/2019 
 (on line http://www.officina47.it/wp-content/uploads/2019/01/Relazione-finale-tutori-milano.pdf  
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