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Il Corso di formazione per tutori legali 
volontari di minori di età realizzato a 
Padova e rivolto principalmente ai resi-
denti nel territorio della provincia di 
Padova  nel contesto delle attività pro-
mosse e realizzate dal  Garante dei di-
ritti della persona della Regione Vene-
to, in collaborazione con gli Enti locali 
e le Aziende Sociosanitarie del Veneto, 
il Tribunale per i minorenni di Venezia 
e i Giudici tutelari del Veneto. 
L’obiettivo è quello di formare persone 
disponibili ad assumere la tutela legale 
di un bambino o di un adolescente, i cui 
genitori siano deceduti o non siano nel-
la condizione di esercitare le responsa-
bilità genitoriali.  
L’Autorità giudiziaria - Tribunale per i 
minorenni o Giudice tutelare - potrà di-
sporre di un gruppo locale di volontari 
motivati e preparati per la nomina dei 
tutori legali.  
L’Ufficio del Garante regionale e i Re-
ferenti territoriali sono deputati all’ac-
compagnamento dei tutori nominati 
nell’esercizio delle loro funzioni, for-
nendo loro supporto, orientamento e 
consulenza tecnica. 

 Corso di formazione  
per tutori legali  
di minori di età 

In collaborazione con 
le Conferenze dei Sindaci  

e le Aziende ULSS  
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Garante regionale dei diritti della persona 
Attività di promozione, protezione e pubblica 
tutela dei minori di età 

(art. 13 L.R. n. 37 del 24/12/2013) 

 
 

 
 

 
 

 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

 
Ambito AULSS 15_Alta padovana    
Franca Bonello   
Tel. 049 969715 
franca.bonello@ulss15.pd.it 
Nadia Franco  
Tel. 049 8952450 
nfranco@ulss15.pd.it 
 
Ambito AULSS 16_Padova 
Alba Brombin  
Tel. 049 8217153 
alba.brombin@sanita.padova.it 
Marco Longhi  e Elisabetta Spolador   
Tel. 049 8205911 
longhim@comune.padova.it   
spoladore@comune.padova.it 
 
Ambito AULSS 17_ Monselice 
Isabella Sperandio   
Tel. 0429 618491 
isabella.sperandio@ulss17.it 

 
 

Ufficio Garante diritti della persona 
Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre (VE) 

Tel. 041 238 3422/23      Fax 041 5042372 
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it  



 
PROGRAMMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentazione del corso di formazione 
Chiara Drigo, Ufficio del Garante dei diritti 
della persona del Veneto 
 
Sguardo sull’infanzia e l’adolescenza di oggi 
Rinalda Montani, Pedagogista, Presidente Co-
mitato UNICEF di Padova  
 
Dibattito 

 
 

Minori di età in situazione di disagio, rischio 
e pregiudizio: vissuti, bisogni e intervento 
dei servizi 
Fiorenza Milano, psicologa e psicoterapeuta, 
Ufficio del Garante dei diritti della persona del 
Veneto 
 
Discussione guidata 
 
 
 

Aspetti giuridici della tutela legale: le norme 
del codice civile e la loro applicazione 
Francesca Rech, avvocato, Ufficio del Garante 
dei diritti della persona del Veneto 
 
Discussione guidata 
 
 
 

La rete di tutela per il minore di età: sogget-
ti, ruoli e responsabilità 
Marco Bonamici, psicologo, Azienda ULSS 17 
 
Discussione guidata 
 
 
 

 
 

La tutela del minore straniero non accom-
pagnato  
Paolo De Stefani, Università di Padova 
Francesca Rech, avvocato, Ufficio del Garante 
dei diritti della persona del Veneto 
 
Discussione guidata 
 
 
 
 

Voci dall’esperienza 
Con la partecipazione di tutori legali volontari  
 
Consegna degli attestati di frequenza 
Mirella Gallinaro, Garante dei diritti della per-
sona del Veneto 
 
Test finale o esercitazione di gruppo 
 
 
La partecipazione al corso è  gratuita e richiede 
l’iscrizione. 
Per l’inserimento nella Banca Dati tutori 
dell’Ufficio del Garante regionale  è necessario 
conseguire l’attestato di partecipazione che vie-
ne rilasciato a chi frequenta l’80% del monte ore 
totale, pari a 12 ore. 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO, 17.30-20.00 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO, 17.30-20.00 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO, 17.30-20.00 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO, 17.30-20.00 LUNEDÌ 23 GENNAIO, 17.30-20.00 

LUNEDÌ 6 MARZO, 17.30-20.00 


