
 
 
Il Corso di formazione per tutori volon-
tari di minori di età è promosso e organiz-
zato dal Garante dei diritti della persona del 
Veneto, in collaborazione con i referenti terri-
toriali, nominati dalle Aziende ULSS e dalle 
Conferenze dei Sindaci. 
Il corso si propone di formare persone dispo-
nibili ad assumere la tutela legale di bambini 
o adolescenti, i cui genitori siano deceduti o 
non siano nella condizione di esercitare le re-
sponsabilità genitoriali. Tra questi ci sono an-
che i minori stranieri che giungono in Italia 
soli ed entrano nel sistema di accoglienza ge-
stito dalle istituzioni e dai servizi sociali. 
L’obiettivo finale è quello di poter disporre di 
volontari motivati e competenti da segnalare 
all’Autorità giudiziaria deputata alla  nomina 
dei tutori legali, quando ne faccia richiesta al 
Garante regionale. 
Nei primi cinque incontri verranno presentate 
le principali situazioni in cui deve essere aper-
ta una tutela, la normativa di riferimento, le 
funzioni e le responsabilità del tutore e degli 
altri soggetti  della rete di tutela dei minori. 
Seguiranno due incontri dedicati alla  tutela 
dei minori stranieri non accompagnati. L’ulti-
mo incontro si terrà a livello territoriale coin-
volgendo i corsisti residenti in un determinato 
distretto sociosanitario. 
    

 
Il corso è aperto a tutti i residenti nella Regione 
del Veneto e si terrà interamente online su 
piattaforma Webex.  
 
Sarà articolato in due parti. Il presente 
programma illustra la parte teorica (aprile-
giugno), cui seguirà in autunno una parte 
laboratoriale di tre incontri. 
 
I partecipanti al corso di formazione otterranno 
un attestato che, previo colloquio individuale, 
darà loro titolo all’inserimento nella Banca Dati 
regionale dei tutori volontari gestita dall’Ufficio 
del Garante e nell’elenco depositato presso il 
Tribunale per i Minorenni di Venezia di cui all’art. 
11 della Legge n. 47/2017. 
 
Per frequentare il corso è necessario iscriversi 
entro il 21 aprile compilando il modulo online 
disponibile al seguente link:  
https://forms.gle/cfGTmjV27CY6UkXaA  
 

___________________________________ 
 

Informazioni 
 

Ufficio Garante diritti della persona 
Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre (VE) 

Tel. 041 238 3422/23  
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it 

http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
Garante regionale dei diri  della persona 
A vità di promozione, protezione e pubblica 
tutela dei minori di età 
Art. 13 L.R. n. 37 del 24/12/2013 

CORSO REGIONALE DI  FORMAZIONE 
PER  TUTORI VOLONTARI   

DI MINORI DI ETÀ 
 

Aprile—giugno 2021
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PROGRAMMA 
 
 
Introduce e coordina le giornate 
Laura Lo Fiego, Ufficio del Garante regionale dei 
diritti della persona 
 
 

Voci dall’esperienza 
Interventi di tutori volontari del Veneto 
 
Il tutore volontario del minore di età: 
l’esperienza del Veneto 
Mirella Gallinaro, Garante dei diritti della persona 
del Veneto 
 
I principi e le norme della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia, valori di riferimento 
per il  tutore volontario 
Chiara Drigo, Supporto specialistico all’Ufficio 
del Garante regionale dei diritti della persona 
 
 

La tutela legale del minore di età: norme di 
riferimento e prassi 
Francesca Rech, Supporto specialistico all’Ufficio 
del Garante regionale dei diritti della persona 
 
Voci dall’esperienza 
Interventi di tutori volontari del Veneto 
 
 

Bisogni dei minori di età, situazioni di 
disagio e forme di maltrattamento 
Lorella Ciampalini, Direttrice UOC Infanzia, 
Adolescenza e Famiglia dei Distretti di  Mirano e 
Chioggia - Azienda ULSS 3 
 
La relazione tra il tutore e il minore di età 
Fiorenza Milano, Supporto specialistico all’Ufficio 
del Garante regionale dei diritti della persona 
 
Voci dall’esperienza 
Interventi di tutori volontari del Veneto 
 
 

L’intervento dei servizi sociali e sociosanitari: 
la valutazione, il progetto di intervento e il 
monitoraggio 
Damiano Mattiolo, Coordinatore dei Servizi per i 
minori del Comune di Verona 
Elena Pietrogrande, assistente sociale presso il 
Comune di Verona  
 
Voci dall’esperienza 
Interventi di tutori volontari del Veneto 
 
 

Il minore di età nel procedimento giudiziario: 
rappresentanza legale e ruolo del tutore 
Francesca Rech, Supporto specialistico all’Ufficio 
del Garante regionale dei diritti della persona 
 
Voci dall’esperienza 
Interventi di tutori volontari del Veneto 

I minori stranieri non accompagnati 
(MSNA): chi sono, da dove arrivano e 
perché 
Teresa Mutalipassi, Coordinatore  dell’Ufficio 
Tutela e Accoglienza del Comune di Padova 
 
La tutela del MSNA nell’ordinamento 
italiano 
Liala Bon, Supporto specialistico all’Ufficio del 
Garante regionale dei diritti della persona 
 
 

Il percorso di accoglienza e integrazione 
dei MSNA: ruolo e responsabilità del 
servizio sociale e del soggetto accogliente 
Arianna Baldan, Assistente sociale presso il 
Servizio Infanzia e Adolescenza  del Comune 
di Venezia 
Raffaele Zabotto,  Coordinatore Area minori 
Comunità Educative Co.Ge.S Don Milani di 
Mestre  
 
Voci dall’esperienza 
Interventi di tutori volontari del Veneto 
 
 

Incontro territoriale (distretto o ulss) 
La contestualizzazione dell’attività dei tutori 
volontari nel territorio di residenza dei corsisti 
 
Conoscenza del gruppo  
 

LUNEDÌ 26 APRILE, 17.30 -19.30 

LUNEDÌ 10 MAGGIO, 17.30 - 19.30 

LUNEDÌ 17 MAGGIO, 17.30 - 19.30 

LUNEDÌ 3 MAGGIO, 17.30 - 19.30 
LUNEDÌ 24 MAGGIO, 17.30 - 19.30 

LUNEDÌ 31 MAGGIO, 17.30 - 19.30 

LUNEDÌ 7 GIUGNO, 17.30 - 19.30 

GIUGNO (data da definire) 
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