
Il corso è aperto a tutti i residenti nella
Regione del Veneto e si terrà
interamente online su piattaforma
web-ex.

I partecipanti al corso di formazione
che avranno svolto l'80% delle ore di
formazione otterranno un attestato
che, previo colloquio individuale, darà
loro titolo all'inserimento nell'elenco dei
tutori volontari.

Ai tutori sarà garantita la consulenza e
la formazione continua.

Per frequentare il corso è necessario
iscriversi entro il 15 aprile compilando
il modulo online disponibile al seguente
link: 
https://tinyurl.com/4nm8xukp

CORSO REGIONALE DICORSO REGIONALE DI
FORMAZIONEFORMAZIONE  

PER TUTORI VOLONTARIPER TUTORI VOLONTARI  
DI MINORI DI ETÀDI MINORI DI ETÀ

Aprile - giugno 2022

Il Corso di formazione per tutori
volontari di minori di età è promosso e
organizzato dal Garante dei diritti della
persona del Veneto, in collaborazione
con i referenti territoriali, nominati dalle
Aziende ULSS e dalle Conferenze dei
Sindaci.

Il corso si propone di formare persone
disponibili ad assumere la tutela legale
di bambini o adolescenti, i cui genitori
siano deceduti o non siano nella
condizione di esercitare le
responsabilità genitoriali. Tra questi ci
sono anche i minori stranieri che
giungono in Italia soli ed entrano nel
sistema di accoglienza gestito dalle
istituzioni e dai servizi sociali.

L’obiettivo finale è quello di poter
disporre di volontari motivati e
competenti da segnalare all’Autorità
giudiziaria deputata alla nomina dei
tutori legali, quando ne faccia richiesta
al Garante regionale.

A conclusione del corso verrà
effettuato un test di valutazione degli
apprendimenti.

Informazioni
 

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

Tel. 041 2701442/402
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it



PROGRAMMAPROGRAMMA
Introduce e coordina le giornate

 
 
 
 

Laura Lo Fiego, Responsabile U.o.s. Tutela
Minori, Ufficio del Garante regionale dei diritti

della persona

MERCOLEDì 20 APRILE, 18.00 - 20.00

Saluto del Garante
Mario Caramel, Garante dei diritti della
persona del Veneto

Presentazione del percorso
Laura Lo Fiego, Responsabile U.o.s. Tutela
Minori, Ufficio del Garante regionale dei diritti
della persona

Voci dall'esperienza
Intervento di tutori volontari del Veneto

Il tutore volontario del minore di età:
l'esperienza del Veneto
Chiara Drigo, Supporto specialistico - Ufficio
del Garante regionale dei diritti delle persone

MERCOLEDì 27 APRILE, 18.00 - 20.00

Bisogni dei minori di età, situazioni di
disagio e forme di maltrattamento
Lorella Ciampalini, Direttrice UOC Infanzia,
Adolescenza e Famiglia dei distretti di Mirano e
Chioggia - Azienda ULSS 3

MERCOLEDì 4 MAGGIO, 18.00 - 20.00

La relazione tra il tutore e il minore di
età
Fiorenza Milano, Supporto specialistico -
Ufficio del Garante regionale dei diritti della
persona

Voci dall'esperienza
Interventi di tutori volontari del Veneto

La tutela legale del minore di età
Francesca Rech, Supporto specialistico -
Ufficio del Garante regionale dei diritti della
persona

Voci dall'esperienza
Interventi di tutori volontari del Veneto

MERCOLEDì 11 MAGGIO, 18.00 - 20.00

L'intervento dei servizi sociali e
sociosanitari: la valutazione, il
progetto di intervento e il
monitoraggio
Damiano Mattiolo, Coordinatore dei Servizi per
i minori del Comune di Verona

Elena Pietrogrande, assistente sociale persso il
Comune di Verona

Voci dall'esperienza
Interventi di tutori volontari del Veneto

MERCOLEDì 18 MAGGIO, 18.00 - 20.00

I minori stranieri non accomopagnati
(MSNA)
Teresa Mutalipassi, Coordinatore dell'Ufficio
Tutela e Accoglienza del Comune di Padova

La tutela del MSNA nell'ordinamento
italiano
Liala Bon, Supporto specialistico - Ufficio del
Garante regionale dei diritti della persona

Il percorso di accoglienza e
integrazione dei MSNA: ruolo e
responsabilità del servizio sociale e del
soggetto accogliente
Arianna Baldan, assistente sociale presso il
Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di
Venezia

Roberta Zanovello, educatrice presso il Servizio
Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia

MSNA: evoluzione di una migrazione. Il
tutore figura indispensabile
Silvio Masin, Responsabile Comunità San
Benedetto – Don Calabria (Verona)

MERCOLEDì 25 MAGGIO, 18.00 - 20.00

MERCOLEDì 8 GIUGNO, 18.00 - 20.00

Valutazione apprendimenti


