
  
 

 

 

 

I due incontri di formazione sono fi-

nalizzati a fornire ai volontari che si 

rendono disponibili ad essere nomi-

nati tutori legali di minori di età le 

principali informazioni inerenti la 

tutela del minore straniero non ac-

compagnato e del minore richie-

dente protezione internazionale.  

L’iniziativa si rivolge principalmente  

ai cittadini residenti nel territorio 

dell’Azienda ULSS 12 e rientra  nel  

contesto delle attività inerenti la tu-

tela legale dei minori di età promos-

se dal  Garante dei diritti della per-

sona del Veneto e realizzate in colla-

borazione con gli Enti  locali, le 

Aziende Sociosanitarie, il Tribunale 

per i minorenni di Venezia e i Giudi-

ci tutelari. 

Informazioni 
 

 

Referente territoriale 

per la tutela legale del minore di età 

 

Stefania Bon 

Servizio Politiche Cittadine  

per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Comune di Venezia 

Tel. 041 5353723/22 

stefania.bon@comune.venezia.it 

 

 

Ufficio Garante diritti della persona 

Via Brenta Vecchia, 6 - Mestre (VE) 

tel. 041 238 3422/23      Fax 041 5042372 

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it 

  
 

 Il tutore legale del minore straniero 

non accompagnato  e del minore  

richiedente protezione internazionale 
 

29 GENNAIO - 5 FEBBRAIO 2016 

Sala riunioni  

Mestre, via Tevere 92 

   

Assessorato alla Coesione Sociale e Sviluppo Economico 
Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza 
Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza  

GARANTE REGIONALE DIRITTI DELLA PERSONA  



 

PROGRAMMA 
 

 

 

Aspetti giuridici della tutela legale: le norme del  

codice civile e la loro concreta applicazione 

Francesca Rech,  avvocato, Ufficio del Garante dei 

diritti della persona  

 

Il tutore legale volontario: ruoli e responsabilità 

dei diversi soggetti della rete di tutela  

Paola Sartori, Responsabile Servizio Politiche Cit-

tadine per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune 

di Venezia 

 

La tutela del minore straniero non accompagna-

to e del minore richiedente protezione interna-

zionale.  

Chiara Drigo, Ufficio del Garante dei diritti della 

persona  

 

Il sistema di accoglienza minori stranieri non 

accompagnati della Città di Venezia  

Lucia Trivellato,  responsabile dell’Equipe minori 

stranieri non accompagnati  del Comune di Venezia 

 
Il tutore legale  

del minore di età 
 

Un’esperienza  di  solidarietà e di cittadinanza 

attiva per la tutela di bambini e adolescenti 

 
 

Chi è il tutore legale di un minore di età  

E’ la persona che lo rappresenta nei casi previsti dalla 

legge. 

 

Chi nomina il tutore  

Viene nominato dall’Autorità giudiziaria competente 

(Giudice Tutelare o Tribunale per i minorenni a 

seconda della causa di apertura della tutela). 

 

Quando viene nominato il tutore legale 

Il tutore viene nominato quando i genitori del minore 

sono deceduti o non sono nella condizione di eserci-

tare le responsabilità genitoriali.  

Più specificamente, si ricorre al tutore in caso di: 

 morte dei genitori 

 minori non riconosciuti alla nascita 

 lontananza o irreperibilità dei genitori (ad esempio 

per i minori stranieri non accompagnati) 

 sospensione o decadenza dei genitori dall’esercizio 

delle responsabilità genitoriali 

 genitori minorenni o interdetti 

 dichiarazione di adottabilità 

 
 

 

 

 

 

Le funzioni del tutore 

Il tutore ha la responsabilità della cura del minore 

di età, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, se il 

minore possiede un patrimonio, ne amministra i 

beni. 

Non competono al tutore l’accoglienza e la cura 

quotidiane del minore, che spettano invece a una 

famiglia affidataria o a una comunità per minori. 

 

Come opera il tutore 

Il tutore svolge le sue funzioni attenendosi alle pre-

scrizioni del giudice e relazionandosi principal-

mente con il servizio sociale titolare del progetto 

assistenziale ed educativo per il minore (Progetto 

Quadro). 

Per l’adempimento delle sue funzioni, si coordina 

con la comunità di accoglienza o la famiglia affi-

dataria. 

Il tutore, valutata l’opportunità e concordate le mo-

dalità con il servizio, si relaziona anche con il mi-

nore di età. 
In base all’età e alla capacità di discernimento del 

minore, il tutore lo coinvolge nelle decisioni che lo 

riguardano e si fa portavoce del suo punto di vista e 

della sua opinione, per una più completa definizio-

ne del suo migliore interesse. 
 
 
 

VENERDÌ 29 GENNAIO, 17.30-19.30 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO, 17.30-19.30 


