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Corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati 

09-12 marzo 2018 

Hotel Catalunya 

Via Catalunya, 24 – Alghero (Sassari) 

 

 

 

 

Organizzatore: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

 

Facilitatori dei focus groups: Istituto Don Calabria 

 

Moderatori: Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (modulo fenomenologico e 

psico-sociale); Consiglio Nazionale Forense (CNF - modulo giuridico); European Asylum 

Support Office (EASO)  

 

Relatori: Ai.Bi. Amici dei bambini, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR), Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, Caritas, Comune di Sassari, Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), 

Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – (CNOAS), Defence for Children, Istituto 

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie 

della povertà (INMP), On the Road Onlus, Salesiani per il Sociale, Save the Children, SOS 

Villaggi dei Bambini Onlus, Terre des Hommes, UNICEF.  

 

 

 

Il primo ciclo di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 

comprende un corso di 27 ore complessive. 

 

Al termine del primo ciclo, gli aspiranti tutori volontari saranno in grado di svolgere tale ruolo nel 

pieno rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e tenendo in considerazione la loro 

specifica vulnerabilità legata alla giovane età ed al loro percorso migratorio. 

 

Il presente corso di formazione, sviluppato secondo le Linee Guida per la selezione, formazione e 

inserimento negli elenchi dei tutori volontari, elaborate dall’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, prevede il coinvolgimento di un massimo di 36 persone e si svolgerà in 4 giorni 

consecutivi (da venerdì a lunedì). 
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Giorno I - venerdì 09 marzo 

Sessione 1: introduzione 

08:45 - 09:00 Apertura dei lavori 
 Registrazione dei partecipanti 

09:00 – 9:30 Panoramica del corso 

 Presentazione della giornata 
Modera: Mariella De Santis, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza   

9:30 – 10:00 Il quadro di riferimento: la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e 

l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 Ester di Napoli, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

10:00 – 11:00 La tutela volontaria in Italia. Diritti, doveri e responsabilità del tutore  
 Gabriella Gallizia, Defence for Children 

 Ester di Napoli, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

11:00 – 11:15  Domande e risposte 

11:15– 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 12:15 Gli attori e il sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati  
 Ester di Napoli, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

12:15 -12:45 Il sistema di accoglienza e protezione per minori stranieri non 

accompagnati a livello locale 
 Comune di Sassari * 

12:45 – 13:00 Domande e risposte 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

Sessione 2: modulo fenomenologico 

14:00 – 14:30 Dati e analisi sugli arrivi e sulle presenze dei minori stranieri non 

accompagnati in Europa e in Italia 
 Ester di Napoli, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

14:30 – 15:00 La rotta migratoria del Mediterraneo centrale. Un viaggio mortale per i 

bambini  
 Ivan Mei, UNICEF 

15:00– 15:30 Il profilo dei minori non accompagnati in Italia 
 Valentina Polizzi, Save the Children   

15:30 – 15:45 Domande e risposte 

15:45 – 16:00 Pausa caffè 

16:00 – 17:00 focus group 

 

* in attesa di conferma 
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Giorno II - 10 marzo 

Sessione 3: modulo giuridico – prima parte 

08:45 - 09:00 Introduzione 
 Presentazione della giornata  

Modera: Maria Silvia Agatau, Consiglio Nazionale Forense (CNF) 

09:00 – 09:45 Procedura per l’identificazione e l’accertamento dell’età  
 Procedura legale, Francesca Cucchi, CIR 

 Procedura socio-sanitaria, Laurence Salé, INMP   

09:45 – 10:30 Procedura per la richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno per 

minore età  
 Valentina Tosini, ASGI    

10:30 – 10:45 Domande e risposte 

10:45– 11:00 Pausa caffè 

11:00 – 12:15 La protezione internazionale: dalla richiesta al riconoscimento dello status 

di rifugiato  
 Valentina Ranaldi, UNHCR     

12:15 – 12:45 Procedura per il rintraccio e il ricongiungimento familiare in Italia e in 

altri Paesi europei  
 Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

Francesca Cucchi, CIR 

 Minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo 

Francesca Cucchi, CIR 

12:45 – 13:00 Domande e risposte 

13:00 – 14:00 Pranzo 

14:00 – 14:30 Procedura per il rimpatrio volontario assistito 
 Francesca Cucchi, CIR 

14:30 – 15:15 Procedura per l’individuazione e la segnalazione dei minori vittime di 

tratta 
 Stefania Massucci, On the road  

15:15 – 15:30 Domande e risposte 

15:30 – 16:15 Gruppi di lavoro 
 Accertamento dell’età 

Francesca Cucchi, CIR  

 Protezione internazionale 

 Francesca Cucchi, CIR – Valentina Ranaldi, UNHCR 

 Vittime di tratta 

      Stefania Massucci, On the Road 

16:15 – 16:30 Pausa caffè 

16:30 – 17:00 Plenaria  

Restituzione gruppi di lavoro 
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Giorno III – 11 marzo 

09:00 - 09:15 Introduzione  
 Presentazione della giornata  

Modera: Ester di Napoli, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza  

09:15 – 10:45 L’affidamento familiare 
 Diego Moretti, Ai.Bi.  

 Ugiabe Precious Elolen, SOS Villaggi dei Bambini 
 Testimonianza di Billy Doumbia 

10:45 – 11:00 Pausa caffè  

Sessione 4: modulo psico-sociale – prima parte 

11:00 – 11:45 Misure di integrazione di lungo periodo, compreso il diritto all’istruzione 

e l’accesso al lavoro 
 Caterina Boca, CARITAS 

11:45 – 12:45 Il diritto alla salute e alla fruizione dei servizi sanitari  
 Laurence Salé, INMP   

12:45 – 13:00  Domande e risposte 

13:00 – 14:00 Pranzo 

14:00 – 15:00 L’identificazione precoce dei disordini post traumatici da stress: il primo 

soccorso psicologico 
 Marianna Cento, Terre des Hommes 

15:00 – 16:00 La segnalazione dei disordini post traumatici da stress  
 Marianna Cento, Terre des Hommes 

16:00 – 17:00 focus group 
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Giorno IV – 12 marzo 

09:00 - 09:30  Saluto del Garante Regionale 

 Grazia Maria De Matteis, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

Regione Sardegna  

Introduzione 
 Presentazione della giornata  

Modera: Viviana Valastro, EASO 

09:30 – 10:30 Gli attori del sistema di protezione e accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati si presentano 
Invitati a intervenire: rappresentanti regione, prefettura, questura, ASL, 

servizi sociali, commissioni territoriali, tribunale per i minorenni, giudici 

tutelari, strutture di accoglienza, sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR) 

10:30 – 11:45 Come funziona il sistema di protezione e accoglienza per minori stranieri 

non accompagnati 
Invitati a intervenire: rappresentanti prefettura, questura, ASL, servizi sociali, 

commissioni territoriali, tribunale per i minorenni, giudici tutelari, strutture di 

accoglienza, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

11:45– 12:00 Pausa caffè 

Sessione 5: modulo psico-sociale – seconda parte 

12:00 – 12:45 Strategie di ascolto e di costruzione della relazione con i minori a partire 

dall’identificazione dei loro bisogni specifici. La mediazione culturale 
 Laura Pinna, CNOAS 

12:45 – 13:45 Pranzo 

13:45 – 14:45 Prevenzione e segnalazione dei casi di maltrattamento e abuso: il codice di 

condotta dei tutori volontari 
 Pamela Scarozza, Save the Children    

14:45 – 15:15 Testimonianza motivazionale di tutori volontari 

 Marco Pondi, Salesiani per il Sociale, Sassari 

 Sergio Nuvoli, Tutore volontario, Cagliari 

15:15 – 15:30 Conclusioni 

15:30 – 15:45 Pausa caffè  

15:45 – 16:15 focus group  

16:15 – 17:30 Prova scritta finale 

 
 


