IN COLLABORAZIONE CON

Comune
di Padova
si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM
“Never Alone - Building our future with children and youth arriving in Europe”

Attività di promozione, protezione e
pubblica tutela dei minori di età
(art. 13 L.R. n. 37 del24/12/2013)

CORSO DI FORMAZIONE
PER TUTORI VOLONTARI
DI MINORI DI ETA’À
NOVEMBRE 2018 – GENNAIO 2019

Il Corso di formazione per tutori volontari di minori
di età - rivolto ai residenti dell’intera provincia di
Padova - è promosso e organizzato dal Garante
dei diritti della persona della Regione del Veneto, in
collaborazione con il Comune di Padova, l’Azienda
ULSS 6 Euganea e la cooperativa sociale Nuovo
Villaggio (nel contesto del Progetto Never Alone –
Mai più soli: pratiche di accoglienza a misura di
ragazzo).
Il corso si propone di formare persone disponibili
ad assumere la tutela legale di un bambino o di
un adolescente, i cui genitori siano deceduti o non
siano nella condizione di esercitare le responsabilità
genitoriali. Tra questi anche i minori stranieri che
giungono in Italia soli ed entrano nel sistema di
accoglienza gestito dalle istituzioni del territorio
padovano.
L’obiettivo finale è quello di creare un gruppo locale
di volontari motivati e competenti, al quale l’Autorità
giudiziaria deputata alla nomina dei tutori legali
potrà attingere.
Nei primi cinque incontri verranno presentate le
principali situazioni in cui deve essere aperta 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 e un incontro finale per la valutazione
del percorso e l’autovalutazione degli apprendimenti.
I partecipanti al corso 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 L. n. 47/2017.

Sala Polivalente
Padova, via Piovese 74
(ingresso da via vecchia, 3/D)

ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso (max. 60 posti)
Per frequentare il corso è necessario iscriversi
entro giovedì 8 novembre, inviando all’indirizzo
email corsotutori@nuovovillaggio.org
l’apposito modulo scaricabile dal sito del Garante
(http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio
Tel. +39 049 8808014
corsotutori@nuovovillaggio.org

Il corso di formazione è realizzato
in collaborazione con i Referenti Territoriali
Marco Longhi, Comune di Padova
Elisabetta Spolador, Comune di Padova
Marta Drago, Azienda ULSS 6 – Distretti 1 2 3
Nadia Franco, Azienda ULSS 6 – Distretto 4
Isabella Sperandio, Azienda ULSS 6 – Distretto 5
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PROGRAMMA
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE > 16.45/19.45

Saluti delle autorità
Azienda ULSS 6 Euganea
Comune di Padova
Presentazione della tutor d’aula Fiorenza Milano, psicologa,
consulente presso l’Ufficio del Garante dei Diritti della Persona
del Veneto e dei Referenti territoriali per i tutori volontari
Il tutore volontario del minore di età: l’esperienza del Veneto
Mirella Gallinaro
Garante dei Diritti della Persona del Veneto

Principi e norme della Convenzione ONU del 1989
Chiara Drigo

Consulente presso l’Ufficio del Garante dei Diritti della Persona del Veneto

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE > 16.45/19.45

Bisogni dei minori di età, situazioni di disagio
e forme di maltrattamento
Elisabetta Spolador e Chiara Greco

Assistenti sociali presso l’Ufficio Pronto Intervento Sociale –
Tutela Minori del Comune di Padova

Gruppi coordinati

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE > 16.45/19.45
L’intervento dei servizi sociali e sociosanitari:
la fase di valutazione e il progetto di intervento
Marta Macchi
Responsabile del Servizio Protezione e Cura Minori,
Azienda ULSS 6 - Distretto 4

Sara Moratti

Assistente sociale presso il Comune di Rubano

Esercitazione in gruppi

LUNEDÌ 3 DICEMBRE > 16.45/19.45

Storie di tutela: esperienze narrate dai tutori attivi
Tutori volontari
La tutela legale del minore di età: le norme e la loro attuazione
Francesca Rech
Avvocato e consulente presso l’Ufficio del Garante
dei Diritti della Persona del Veneto

LUNEDÌ 10 DICEMBRE > 16.45/19.45
Il minore nel procedimento giudiziario:
rappresentanza legale e ruolo del tutore
Francesca Rech
Avvocato e consulente presso l’Ufficio del Garante
dei Diritti della Persona del Veneto

Laboratorio giuridico

LUNEDÌ 14 GENNAIO > 16.45/19.45
I minori stranieri non accompagnati:
chi sono, da dove arrivano e perché
Paolo De Stefani
Università di Padova

Marco Longhi

Assistente sociale presso l’Ufficio Pronto Intervento Sociale –
Tutela Minori del Comune di Padova

Intervista a un ex MSNA
La tutela del MSNA nell’ordinamento italiano
Francesca Rech
Avvocato e consulente presso l’Ufficio del Garante
dei Diritti della Persona del Veneto

LUNEDÌ 21 GENNAIO > 16.45/19.45
Il percorso territoriale di accoglienza
e integrazione dei MSNA: ruolo e responsabilità
del servizio sociale e della comunità di accoglienza
Chiara Greco

Assistente sociale presso l’Ufficio Pronto Intervento Sociale –
Tutela Minori del Comune di Padova

Ivan Brotto

Responsabile della Comunità educativa “Danieli” di Padova

Principali responsabilità del tutore di un MSNA
Intervista a tutore o lavoro di gruppo

LUNEDÌ 28 GENNAIO > 16.45/18.45
Test di autovalutazione degli apprendimenti:
somministrazione e correzione commentata
Compilazione questionario post formazione
e questionario di valutazione del corso
Chiusura del percorso formativo
e consegna attestati di partecipazione al corso

