
Il Corso di formazione per tutori volontari di 
minori di età  - rivolto ai residen  dell’intera 
provincia di Vicenza - è promosso e organiz-
zato dal Garante dei diri  della persona del-
la Regione del Veneto, in collaborazione con 
il Comune di Vicenza, l’Azienda ULSS 7 Pede-
montana e l’Azienda ULSS 9 Berica. 
Il corso si propone di formare persone dispo-
nibili ad assumere la tutela legale di un bam-
bino o di un adolescente, i cui genitori siano 
decedu  o non siano nella condizione di 
esercitare le responsabilità genitoriali. Tra 
ques  anche i minori stranieri che giungono 
in Italia soli ed entrano nel sistema di acco-
glienza ges to dalle is tuzioni della provincia 
di Vicenza. 
 L’obie vo finale è quello di creare un grup-
po locale di volontari mo va  e competen , 
al quale l’Autorità giudiziaria deputata alla  
nomina dei tutori legali potrà a ngere. 
Nei primi cinque incontri verranno presenta-
te le principali situazioni in cui deve essere 
aperta una tutela, la norma va di riferimen-
to, le funzioni e le responsabilità del tutore e 
degli altri sogge   della rete di tutela dei mi-
nori. Seguiranno due incontri dedica  alla  
tutela dei minori stranieri non accompagna . 
I partecipan  al corso o erranno un a esta-
to che, previo colloquio individuale, darà loro 

tolo all’inserimento nella Banca Da  regio-
nale dei tutori volontari ges ta 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. 
    

 
 

ISCRIZIONI 
 

Il corso è a numero chiuso (max. 60 pos )  
 

Per frequentare il corso è necessario iscriversi 
entro il 4 aprile, inviando via mail o via fax 
all’Ufficio del Garante dei diri  della persona 
del Veneto: 
  l’apposito modulo scaricabile dal sito del 
 Garante 
  l’autocer ficazione dei requisi  richies  
  Il consenso al tra amento dei da  

 
Ufficio Garante diri  della persona 

Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre (VE) 
Tel. 041 238 3422/23      Fax 041 5042372 

garantediri personaminori@consiglioveneto.it 
h p://garantediri personaminori.consiglioveneto.it 

 
 

___________________________________ 
 

Il corso di formazione è realizzato  
in collaborazione con i Referen  Territoriali  

 
Cris na Farina, Comune di Vicenza 

Annalisa Scarparolo, Azienda ULSS 8 Distre o Est 
Luciana Cracco, Azienda ULSS 8 Distre o Ovest 

Chiara Carpeggiani, Azienda ULSS 7 Distre o di Thiene 
Claudia Bellò, Azienda ULSS 7 Distre o di Bassano 

Chiara Magrin, Azienda ULSS 7 Distre o di Bassano 
 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
PER TUTORI VOLONTARI  

DI MINORI DI ETÀ 
 

 

 

 

 

aprile -  giugno 2018 
 
 

Vicenza,  via Trento 119 
 Presso la sede dell’Is tuto  
Saveriano Missioni Estere   

  
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
Garante regionale dei diri  della persona 
A vità di promozione, protezione e pubblica 
tutela dei minori di età 
Art. 13 L.R. n. 37 del 24/12/2013 

In collaborazione con 
 

Azienda ULSS 7  Pedemontana 
Azienza ULSS 8  Berica 

 
Comune di Vicenza 



PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   
 
 
 
 
 
 

Saluto delle Autorità 
 
Il tutore volontario del minore di età: l’esperienza 
del Veneto 
Mirella Gallinaro, Garante dei diri  della persona 
del Veneto 
 
I principi e le norme della Convenzione ONU sui 
diri  dell’infanzia, valori di riferimento del tutore 
Chiara Drigo, Ufficio del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
 
 

Situazioni di disagio, forme di maltra amento e 
bisogni dei minori di età 
Claudia Bellò, Servizio Tutela Minori dell’Azienda 
ULSS 7 - Distre o di Bassano del Grappa 
Chiara Magrin, Servizio per la Famiglia dell’Azienda 
ULSS 7 - Distre o di Bassano del Grappa 
  
La norma va italiana per la tutela e la protezione 
dei minori di età 
Silvia Sca urin, Ufficio del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
Diba to 
 

L’intervento dei servizi sociali e sociosanitari: la 
fase di valutazione e il proge o di intervento 
Da definire 
 
Il sogge o accogliente: famiglie affidatarie e 
stru ure tutelari 
Stefano De Carli, Servizio per la Protezione e la 
Tutela dei minori dell’Azienda ULSS 8 -  Distre o di 
Vicenza 
 
Diba to 
 

Storie di tutela 
Tutori volontari di minori di età 
 
La tutela legale del minore di età: le situazioni in 
cui si apre, la procedura di nomina, le funzioni e 
le responsabilità del tutore 
Francesca Rech, Ufficio del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
E’ stata richiesta la partecipazione del Giudice 
Tutelare del Tribunale di Vicenza 
 
 

Il minore di età nel procedimento giudiziario: 
rappresentanza legale e ruolo del tutore 
Francesca Rech, Ufficio del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
La relazione del tutore con il minore di età: 
l’ascolto e la ges one degli aspe  emo vi 
Fiorenza Milano, Ufficio  del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
Diba to 

I minori stranieri non accompagna : chi sono, 
da dove arrivano e perché 
Chiara Drigo, Ufficio del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
Vol  e storie di minori venu  da lontano 
Ber lla Torniero, Servizio  per la Protezione e la 
Tutela dei  minori del Comune di Vicenza 
 
Diba to 
 
 

Il minore straniero non accompagnato 
nell’ordinamento italiano 
Francesca Rech, Ufficio del Garante regionale dei 
diri  della persona 
 
Percorsi di accoglienza, tutela e integrazione dei  
minori stranieri non accompagna : l’esperienza 
del Comune di Vicenza 
Sara Bertoldo, Dire ore dei Servizi Sociali del 
Comune di Vicenza 
 
Diba to 
 
 
 

Valutazione del percorso forma vo  
 
Test finale 
 
Consegna degli a esta  di  partecipazione  
 
 
 
 

L  9 , 17.30-20.00 

L  23 , 17.30-20.00 

L  7 , 17.30-20.00 

L  16 , 17.30-20.00 

L  14 , 17.30-20.00 

L  21 , 17.30-20.00 

L  28 , 17.30-20.00 

L  11 , 17.30-20.00 


