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Intervento della dott.ssa Mirella Gallinaro, Garante dei diritti della persona del Veneto,  

nel seminario del 22 settembre 2020  

del corso on line “Minori e tutela tra norme, prassi e risorse del territorio”  

 

Buongiorno a tutti, 

un saluto ai partecipanti e ai relatori. 

Il percorso formativo che prende avvio oggi è una occasione preziosa di incontro e confronto tra i 
diversi interlocutori che a vario titolo si occupano dei bambini e degli adolescenti e dei loro percorsi 
di tutela.  
Confidavamo di poter prevedere questo ciclo di incontri in presenza, ma la situazione sanitaria 
attuale, emergenza che ha modificato anche la nostra quotidianità lavorativa, ce lo sta impedendo. 

Il percorso, lo dirà meglio dopo il dottor Padovani, rientra nell’ambito del progetto promosso 
dall’Autorità di garanzia nazionale “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 
accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” realizzato dall’Istituto Don Calabria, il 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, gli Avvocati di Strada con il partenariato di 
questo Ufficio. 

Questo ufficio ha accolto positivamente la proposta di collaborare alla realizzazione di questo 
percorso formativo perché ritenuta una occasione preziosa di incontro e confronto tra i diversi 
interlocutori che a vario titolo si occupano dei bambini e degli adolescenti e dei loro percorsi di 
tutela.  

Dall’osservatorio di questo ufficio (dall’ascolto istituzionale dei servizi e delle famiglie, alle 
attività di promozione della tutela volontaria) rileviamo quanto sia sempre più importante il 
lavoro in sinergia ed integrato tra i diversi protagonisti del progetto di tutela (minore, tutore, 
famiglia, operatori dei diversi servizi, etc).  

Un sistema veneto che, nell’ambito della tutela volontaria di minori di età, ha delle peculiarità 
importanti rispetto agli altri territori, che a nostro parere sono un esempio virtuoso.  

L’attività di promozione della tutela volontaria che negli altri territori riscontriamo 
successivamente alla legge Zampa e relativa ai minori stranieri non accompagnati, in Veneto era 
già prevista nella legge regionale istitutiva del pubblico tutore del 1988 e concretamente avviata 
con i primi corsi di formazione per i tutori nel 2004.  
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Un lavoro in sinergia tra i diversi interlocutori con la stretta collaborazione dei referenti territoriali 
per la formazione dei tutori, l’abbinamento con il minore e successivamente l’accompagnamento 
nel percorso di tutela (funzione che in riferimento è stata mantenuta con uno specifico protocollo 
di collaborazione con il Tribunale per i Minorenni dell’8 marzo 2018 “considerata l’esperienza di 
collaborazione in essere da diversi anni nella Regine del Veneto tra il Tribunale per i Minorenni 
di Venezia e il Garante dei Diritti della Persona, anche quale successore nelle funzioni del 
Pubblico Tutore dei Minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 42, consolidata in un 
modello efficace di formazione e gestione dei tutori volontari e regolata da apposito protocollo 
per l’individuazione e la segnalazione di volontari formati e disponibili a essere nominati tutori di 
minore età) anche dopo la legge 47/2017 – che prevede invece l’invio esclusivo dell’elenco dei 
tutori volontari per msna. 

Crediamo quindi che questa peculiarità del Veneto sia da preservare e potenziare promuovendo 
tutte quelle buone prassi utili a migliorarlo.  

Buon lavoro a tutti.  


