Chi è il tutore volontario

Chi può diventare tutore

Come si diventa tutore

Il tutore volontario è:
•
la persona che rappresenta legalmente il minore
straniero che si trova in Italia da solo, senza un
familiare o un adulto di riferimento
•
espressione di genitorialità sociale e cittadinanza
attiva: una guida e un punto di riferimento per un
minore solo, nelle scelte e nelle procedure che lo
riguardano

Per fare il tutore non servono competenze particolari. Ci
vogliono buona volontà, tempo e desiderio di diventare la
guida di un minore che si trova solo in un paese sconosciuto
e una buona formazione.

1.

Cosa fa il tutore volontario:
I compiti del tutore sono svolti a titolo volontario e gratuito
e sono vari:
•
Si rapporta costantemente con i servizi sociali, la
struttura di accoglienza o la famiglia affidataria
•
Non mantiene economicamente il minore, che rimane
collocato presso la struttura di accoglienza o la
famiglia affidataria
•
Verifica le condizioni di accoglienza del luogo in cui il
minore vive
•
Promuove il benessere psico-fisico del minore
•
Garantisce che i percorsi di integrazione, formazione
ed educazione tengano in considerazione le capacità,
le aspirazioni e le inclinazioni naturali del minore
•
Non risponde penalmente degli eventuali reati
commessi dal minore di cui è tutore

Il tutore volontario è selezionato e
adeguatamente formato deve avere
questi requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno Stato UE o di uno Stato
extra UE con regolare permesso di soggiorno
• aver compiuto 25 anni
• godere dei diritti civili e politici
• assenza di condanne penali, di procedimenti penali in
corso, o procedimenti per l’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione
Assenza di condizioni ostative come:
• Provvedimenti di decadenza o sospensione della
responsabilità genitoriale
• Precedenti rimozioni dalla tutela
• Avere una condotta ineccepibile
• Non essere in una situazione di conflitto di interessi
con il minore
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I garanti delle regioni e delle province autonome
per l’infanzia e l’adolescenza o l’Autorità garante
nazionale (nelle regioni in cui non è presente)
pubblicano l’avviso di selezione per tutori volontari
Gli aspiranti tutori inviano la domanda di adesione e
i documenti richiesti
L’Ufficio del garante verifica che le domande
pervenute abbiano i requisiti richiesti
I candidati vengono invitati a frequentare un corso di
formazione
Al termine del corso, vengono selezionati i candidati
ritenuti idonei a svolgere il ruolo di tutore volontario
I candidati idonei verranno poi iscritti nel relativo
elenco presso il tribunale per i minorenni competente
Il giudice utilizzerà questo elenco per nominare il
tutore per i minori stranieri arrivati o rintracciati da
soli in Italia
I tutori volontari sono supportati e monitorati in
modo da assicurare che svolgano adeguatamente le
proprie funzioni

Chi sono i minori
stranieri non
accompagnati in Italia
Al 31 luglio 2017 sono 18.701* i minori provenienti da altri
Paesi che si trovano in Italia da soli, senza un familiare o un
adulto di riferimento.
Gambia

Egypt

Sono per la maggior parte adolescenti, tra i 15 ed i 17 anni,
maschi, provenienti dal continente africano.
Guinea

In Italia ci sono tanti ragazzi
e ragazze stranieri soli che hanno bisogno
di qualcuno che stia al loro fianco

Nigeria

Gambia

Egypt

Ripartizione dei minori per cittadinanza
Mali

Costa D’Avorio
7.3%

*Dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 Iuglio 2017
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DIVENTA
ANCHE TU
UN TUTORE
VOLONTARIO!
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Gli avvisi di selezione per tutori volontari pubblicati
dalle diverse regioni dalle province autonome e
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
sono disponibili on-line al seguente indirizzo:
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tutorivolontari@garanteinfanzia.org

NON SAI COME FARE?
QUESTO È PER TE!

Con il supporto dell’Ufficio Europeo di Supporto sull’Asilo

Con il supporto dell’Ufficio Europeo di Supporto sull’Asilo

Per ulteriori informazioni scrivere a:

7-15 anni

16-17 anni

