Il Corso di formazione per tutori volontari di
minori di età è promosso e organizzato dal
Garante dei diri della persona della Regione
del Veneto, in collaborazione con l’Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana ed è rivolto ai residen della provincia di Treviso (alcuni pos
sono riserva ai residen in provincia di Belluno).
Il corso si propone di formare persone disponibili ad assumere la tutela legale di bambini
o adolescen , i cui genitori siano decedu o
non siano nella condizione di esercitare le
responsabilità genitoriali. Tra ques ci sono
anche i minori stranieri che giungono in Italia
soli ed entrano nel sistema di accoglienza ges to dalle is tuzioni e dai servizi sociali.
L’obie vo finale è quello di creare un gruppo
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 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 due incontri dedica alla
tutela dei minori stranieri non accompagna
e un incontro finale di valutazione.
I partecipan al corso di formazione 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 Legge n. 47 del
2017.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso (max. 65 pos )
Per frequentare il corso è necessario iscriversi
entro il 28 marzo, inviando via mail o via fax
all’Uﬃcio del Garante dei diri della persona
del Veneto:
 l’apposito modulo scaricabile dal sito del
Garante compilato in tu e le sue par e
so oscri o dal richiedente
 l’autocer ficazione di possesso dei
requisi richies
 Il consenso al tra amento dei da
 copia di documento di iden tà valido
I moduli trasmessi via mail devono essere in formato
pdf originale o da scansione. Non inviare fotografie

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
___________________________________
Referen Territoriali pe i tutori volontari
Cris na Da Re, AULSS 2 Distre o Pieve di Soligo
Ber lla Marin, AULSS 2, Distre o Asolo
Michela Molin, AULSS 2 Distre o Treviso

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

Azienza ULSS 2 La Marca
LOGO ULSS

CORSO DI FORMAZIONE
PER TUTORI VOLONTARI
DI MINORI DI ETÀ
aprile - giugno 2019

Treviso, via Castellana 2
Presso la sede dell’Azienda ULSS 2
“La Madonnina”

PROGRAMMA
Introduce e coordina gli incontri
Michela Molin, Azienda ULSS 2 Distre o di Treviso,
assistente sociale UOC Infanzia, Adolescenza,
Famiglia

G

4

, 17.00 -20.00

Apertura del corso
George Louis Del Re, dire ore dei Servizi
sociosanitari dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Il tutore volontario del minore di età: l’esperienza
del Veneto
Mirella Gallinaro, Garante dei diri della persona
del Veneto
Principi e norme della Convenzione ONU sui diri
dell’infanzia del 1989, valori di riferimento per il
tutore volontario
Chiara Drigo, Uﬃcio del Garante regionale dei
diri della persona, specialista in diri umani

G

11

, 17.00 -20.00

Storie di tutela: alcuni tutori del territorio
raccontano la loro esperienza
La tutela legale del minore di età: le norme e la
loro a uazione
Francesca Rech, Uﬃcio del Garante regionale dei
diri della persona, avvocato

G

18

, 17.00 -20.00

Bisogni dei minori di età, situazioni di disagio e
forme di maltra amento
Pasquale Borsellino, Azienda ULSS 2 Distre o di Asolo,
Dire ore UOC Infanzia, Famiglia, Adolescenza e
Consultori
Ber lla Marin, Azienda ULSS2 Distre o di Asolo,
assistente sociale presso il Consultorio Familiare
Gruppi coordina dalle referen
tutori volontari dei minori di età

territoriali per i

G

6

, 17.00 -20.00

L’intervento dei servizi sociali e sociosanitari: la fase
di valutazione e il proge o di intervento
George Louis Del Re, dire ore dei Servizi sociosanitari
dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Cris na Da Re, Azienda ULSS 2 Distre o Pieve di
Soligo, assistente sociale
presso il Consultorio
Familiare
Gruppi coordina dalle referen
tutori volontari dei minori di età

G

16

territoriali per i

, 17.00 -20.00

Il minore di età nel procedimento giudiziario:
rappresentanza legale e ruolo del tutore
Francesca Rech, Uﬃcio del Garante regionale dei
diri della persona, avvocato

, 17.00 -20.00

I minori stranieri non accompagna (MSNA): chi
sono, da dove arrivano e perché
Chiara Drigo, Uﬃcio del Garante regionale dei
diri della persona, specialista in diri umani
La tutela del MSNA nell’ordinamento italiano
Liala Bon, Uﬃcio del Garante regionale dei diri
della persona, avvocato

G
L

23

30

, 17.00 -20.00

Il percorso di accoglienza e integrazione dei
MSNA: ruolo e responsabilità del servizio
sociale e della comunità di accoglienza
Michela Molin, Azienda ULSS 2 Distre o di
Treviso, assistente sociale UOC Infanzia,
Adolescenza, Famiglia
L’accoglienza dei MSNA: l’esperienza della
stru ura di accoglienza
Raﬀaele Zabo o, Coopera va Coges Venezia
Tes monianza tutori

G

13

, 17.30 -19.30

Chiusura del percorso forma vo e consegna
degli a esta di partecipazione
Test di autovalutazione degli apprendimen :
somministrazione e correzione commentata

Laboratorio giuridico
Saluto della Garante dei diri
Veneto, Mirella Gallinaro

della persona del

