Il Corso di formazione per tutori volontari di
minori di età rivolto ai residen dell’intera
provincia di Verona è promosso e organizzato dal Garante dei diri della persona della
Regione del Veneto, in collaborazione con il
Comune di Verona e l’Azienda ULSS 9 Scaligera e con il contributo dell’Is tuto Don Calabria.
Il corso si propone di formare persone disponibili ad assumere la tutela legale di un bambino 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 accoglienza ges to dalle is tuzioni della provincia
di Verona.
L’obie vo finale è quello di creare un gruppo locale di volontari mo va e competen
cui potrà a ngere l’Autorità giudiziaria deputata alla nomina dei tutori legali.
Nel primi qua ro incontri verranno presentate le principali situazioni in cui deve essere
aperta una tutela, la norma va di riferimento, le funzioni e le responsabilità del tutore e
degli altri sogge della rete di tutela dei minori. Seguiranno tre incontri di approfondimento sui minori stranieri non accompagna
e richieden asilo.
I partecipan al corso o erranno un a estato che, previo colloquio individuale, darà
loro tolo all’inserimento nella Banca Da
regionale 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.

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

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Uﬃcio Garante diri

In collaborazione con

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

Do .ssa Elena Pietrogrande
Comune di Verona
Tel. 045 8077361
elena.pietrogrande@comune.verona.it

Do .ssa Caroline O oboni
Azienda ULSS 9 distre o 3
Tel. 0442 622763
assistentesociale.tutelaminori@aulss9.veneto.it

Servizi Sociali

CORSO DI FORMAZIONE
PER TUTORI VOLONTARI
DI MINORI DI ETÀ
O obre 2017 - Gennaio 2018
Sala Conferenze
Centro Circoscrizionale dello Stadio
Verona - Via Brunelleschi, 12

Do . Paolo Giavoni
Azienda ULSS 9 distre o 4
Tel. 045 6712311
pgiavoni@aulss9.veneto.it

Con il contributo di

PROGETTO
“Minori e giovani Stranieri Non accompagnati:
Azioni di inclusione e autonomia”
Finanziato dal bando congiunto ‘NEVER ALONE, un domani possibile’ promosso da
Fondazione Cariplo e altre sette fondazioni Bancarie, nel quadro dell’iniziativa
europea EPIM (European Programme for Integration and Migration)

PROGRAMMA
L

23

, 17.30-20.00

Salu
Stefano Bertacco, Assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Verona
Raﬀaele Gro ola, Dire ore Servizi sociosanitari
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera
La formazione del 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
internazionale sui diri dell’infanzia, valori di
riferimento del tutore
Chiara Drigo, consulente presso l’Uﬃcio del
Garante regionale dei diri della persona

L

30

, 17.30-20.00

Quando un minore necessita di tutela legale
Francesca Rech, avvocato e consulente presso
l’Uﬃcio del Garante regionale dei diri della
persona
Tes monianze di tutori volontari
Il sistema territoriale per la tutela del minore di
età: is tuzioni, servizi e responsabilità
Referen territoriali per i tutori volontari
Interven e diba to

L

6

, 17.30-20.00

Situazioni di disagio, forme di maltra amento e
bisogni dei minori di età
Luigina Zappon, psicologa, Azienda ULSS 9 Scaligera
- Distre o 3
La relazione del tutore con il minore di età:
l’ascolto e la ges one degli aspe emo vi
Paola Boria, psicologa, Equipe tutela e Prevenzione Comune di Verona
Tes monianze di tutori volontari
Interven e diba to

L

13

, 17.30-20.00

La tutela legale del minore di età: apertura del
procedimento e nomina del tutore
Ernesto d’Amico, Presidente della Prima Sezione
Civile del Tribunale di Verona
Interven e diba to
Funzioni e responsabilità del tutore
Francesca Rech, consulente presso l’Uﬃcio del
Garante regionale dei diri della persona

L

27

, 17.30-20.00

I minori stranieri non accompagna (MSNA):
chi sono, da dove arrivano e perché
Ca a Zerbato, Coordinatrice del Servizio MSNA
Casa San Benede o - Is tuto Don Calabria
Vol e storie di minori
Victoria Ajibola, Uﬃcio Accoglienza - Comune di
Verona
La relazione di aiuto nella mul culturalità
Francesca Brunelli, Psicologa e psicoterapeuta
consulente presso il Servizio MSNA, Casa San
Benede o - Is tuto Don Calabria

L

4

, 17.30-20.00

Il MSNA nell’ordinamento italiano
Beatrice Rigo , avvocato del Foro di Verona
Tes monianza di un tutore
Accoglienza ed eﬀe vità dei diri dei MSNA:
l’esperienza di Verona
Valen na Maraia, Comune di Verona
Alessandro Padovani Dire ore generale Area
sociale/forma va - Is tuto Don Calabria
E’ stata richiesta la partecipazione della Questura
e della Prefe ura di Verona

L

11

, 17.30-20.00

Ragazze straniere vi me di tra a
Erica Lerco, operatore territoriale del proge o
N.A.Ve per la provincia di Verona
I MSNA richieden asilo
Maria Teresa Pirrone, Presidente Commissione
Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Verona
Il passaggio alla maggiore età
Ca a Zerbato, Coordinatrice Servizio MSNA
Casa San Benede o - Is tuto Don Calabria

L

8

, 17.30-20.00

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

