
AL TUO FIANCO 
CORSO DI FORMAZIONE 

PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

1° incontro: 

Sabato 21 aprile 2018 dalle 9 alle 13 

presso Centro Servizi Volontariato 

(Modena, Viale Cittadella 30) 

 

isabella.morlini@volontariamo.it 

059/212003



La legge 47/17 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati” prevede che ogni Tribunale per i Minorenni istituisca un elenco di volontari 

formati per la tutela di minori stranieri non accompagnati (MSNA). 

Per  promuovere e facilitare la nomina dei Tutori volontari vengono stipulati accordi tra 

Tribunale per i minori e  Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e tra  Garante e  Comune,  Soggetto 

Istituzionale responsabile della tutela e della protezione dei minori. La procedura di selezione dei 

Tutori volontari prevede tre fasi :  una preselezione sulla base dei requisiti previsti  dalla 

normativa, un percorso formativo e quindi l'iscrizione nell'elenco dei Tutori volontari. 

All'interno di questo processo i Comuni sono impegnati ,  attraverso l'Accordo con la Garante, 

nell'organizzazione dei percorsi formativi che dovranno essere articolati nei moduli previsti 

dalla “ Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”, 

al fine di garantire una formazione uniforme, a livello nazionale,  mirata e specifica, 

in raccordo con le prassi e l'organizzazione territoriale. 

 E' all'interno di questo quadro normativo e organizzativo che  Il Comune di Modena  con la 

collaborazione dell'ASVM, propone  questo percorso  formativo.   

 I requisiti per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei Tutori volontari 

sono i seguenti: 

1.Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; possono altresì 

presentare domanda anche i cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione europea 

purché in regola con la normativa sul soggiorno 

nonché  con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana; 

2. Residenza anagrafica in Italia 

3. Compimento del venticinquesimo anno d'età 

4. Godimento dei diritti civili e politici 

5. Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali 

6. Assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 350 c.c. 

Il tutore volontario   rappresenta il minore, interpreta i suoi bisogni e i suoi problemi, 

sviluppando  una relazione significativa sul piano educativo ed affettivo.    

Organizzazione del percorso formativo 

Il percorso formativo avrà una durata di 30 ore. 

Durante ogni incontro sarà lasciato ampio spazio ai partecipanti 

per la discussione e il confronto. 

Solo i candidati che avranno completato la formazione 

verranno iscritti nell'elenco dei tutori istituito presso il Tribunale per i minorenni. 

Per i candidati che siano nominati tutori 

si prevederà un sistema di supporto e monitoraggio dell'attività.  



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

Sabato 14 aprile 2018 ore 9.30- 13.30 

 “Minori soli e tutori volontari” 

 Primo seminario regionale rivolto agli aspiranti tutori volontari 

Sala Guido Fanti Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 

V.Le Aldo Moro N. 50- Bologna 

Sabato 21 aprile ore 9.00-13.00 

Introduzione del percorso formativo   

 Saluti delle Autorità 

 La figura del Tutore volontario per i MSNA 

 M.C. Garavini, Garante infanzia e adolescernza Regione E.R.     

Illustrazione del percorso formativo 

Rita Bondioli, Comune di Modena 

Isabella Morlini, CSV Modena 

 La normativa nazionale in materia di Minori Stranieri Non Accompagnati 

E. Vandelli, Avvocato 

  

Sabato 5 maggio ore 9.00-13.00 

Chi sono i minori - I Minori Stranieri Non Accompagnati: la realtà di Modena 

 F. Ronzani, Assistente sociale del Progetto MSNA 

C. Benassi, Psicologa del progetto WelcHome 

L'accordo di rete per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei MSNA a cura del CPIA di Modena 

Mercoledì 9 Maggio ore 18.00-21.00 

La normativa sul soggiorno: procedure operative a cura del Centro stranieri del Comune di Modena 

  

Sabato 19 Maggio ore 9.00-13.00 

Profili psicologici del MSNA 

 A. Davolo, Etnopsicologo 

Sabato 26 maggio ore 10.00-14.00 

Il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati a Modena 

Visita alle comunità  di accoglienza 

  

Giovedì 31 maggio ore   18.00-21.00 

Il sistema dei servizi sanitari a Modena a cura dell'AUSL di Modena 

Mercoledì 6 Giugno 18.00-21.00 

Progetto WelcHome - Accoglienza in famiglia di minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti 

asilo. Il progetto WelChome e la testimonianza delle famiglie 

Giovedì 14 giugno ore 18.30- 21.00 

L'esperienza di un'associazione di Tutori volontari  di Ferrara 

Valutazione finale del percorso e restituzione da parte dei partecipanti al percorso formativo 

a cura del Comune di Modena, Progetto MSNA, e del Csv



Sede 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato di Modena, 

in Viale della Cittadella 30. 

 

 

Informazioni e iscrizioni 

L’iscrizione può essere fatta anche il giorno 21 aprile, all’apertura del corso. 

 Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Area Formazione 

 Viale della Cittadella, 30 - 41123 Modena 

Tel 059/212003 - Fax 059/238017 

Sito web: www.volontariamo.it    

Referenti: Isabella Morlini: isabella.morlini@volontariamo.it 

 Giorgia Rossi: giorgia.rossi@volontariamo.it 


