CORSO BASE DI FORMAZIONE
PER
TUTORI VOLONTARI
Emmaus Hotel
Via Cassone, 75
95019 Zafferana Etnea (CT)
5-8 novembre 2015
Il comitato ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sottolinea che i tutori
devono disporre “delle competenze necessarie nell’ambito della cura e della protezione
dell’infanzia per assicurare che gli interessi del minorenne siano tutelati e che i bisogni
legali, sociali, della salute siano corrisposti in modo appropriato anche considerando il
tutore come un vettore di connessione tra la persona minorenne e tutte le agenzie, i
professionisti che possono garantire la continuità nella cura e nella protezione
necessarie”.
Fonte: Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo (2005), Commento Generale n°6, Trattamento dei minori non
accompagnati e separati fuori dal proprio paese d’origine, 1 settembre 2005,

Nell’ambito del progetto europeo “SAFEGUARD, PIU’ SICURO CON IL TUTORE”, il corso, rivolto a tutori
già operanti e potenziali sul territorio siciliano, si pone come obiettivo generale quello di fornire un quadro di
riferimento organico di carattere teorico-pratico fondato sugli standard e gli orientamenti legislativi nazionali e
internazionali.
Il percorso formativo è rivolto a cittadini che intendano assumere a titolo volontario e gratuito il ruolo di tutore
di persone minorenni straniere non accompagnate.
Il modulo si configura come un percorso formativo attraverso il quale verranno proposte le nozioni e gli
elementi teorico-pratici necessari per intraprendere il ruolo di tutore volontario.
I formatori, esperti nelle diverse discipline, proporranno ai partecipanti una metodologia che alternerà momenti
di lezione frontale a momenti di rielaborazione in plenaria e in gruppi di lavoro.
Il laboratorio formativo sarà realizzato con un approccio sistemico e integrato volto a collegare il necessario
specialismo di ogni singola dimensione e risposta in un quadro operativo capace di valorizzare la sinergia così
come la connessione spazio temporale del fenomeno con ambiti di riferimento più ampi.
Il corso di base, concepito nella prospettiva di un processo di formazione e supervisione permanente, si struttura
attraverso 5 obiettivi specifici integrati:
1. Definizione di un quadro di riferimento multidisciplinare e integrato sulla protezione e la cura della
persona minorenne e sulle relative funzioni del tutore a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
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2. Analisi funzionale della normativa vigente in Italia e in Europa relativa alla specifica situazione dei
minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema di servizi e politiche più generali relative alla
protezione e alla tutela dell’infanzia;
3. Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni presenti sul territorio per la presa in
carico della persona minorenne;
4. Identificazione dei bisogni psico-sociali della persona minorenne e strategie per l’ascolto e la costruzione
di una relazione efficace capace di contribuire alla realizzazione di progetti educativi individualizzati.
5. Comprensione delle dinamiche migratorie e della comunicazione interculturale.
L'iniziativa, si articola in 3 giornate con modalità residenziale per un totale di circa 24 di formazione prevedendo
il coinvolgimento di 20/25 persone tra tutori già operanti e potenziali tutori.
La partecipazione al corso prevede l’ottenimento di un attestato di frequenza ma non determina l’automatica
iscrizione alle liste territoriali che verranno proposte alle autorità competenti per le nomine.
RESPONSABILE DEL CORSO
Dott. Giuseppe Costella – Defence for Children International
Sono previsti contributi del Tribunale dei minori e del Servizio Centrale dello SPRAR
PARTNER DELL’INIZIATIVA
Associazione I Girasoli
Defence for Children international Italia
Nidos – Olanda
PATROCINI & SUPPORTO
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
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ARCI SICILIA
Servizio Sociale Internazionale
ISCRIZIONI & CONTATTI:
Associazione I Girasoli
Email: progetto.safeguard@gmail.com
Tel: 3394922418- 3405902765
Il corso è a numero chiuso, i posti disponibili sono 25.
Il corso è gratuito; materiali, vitto e alloggio saranno coperti dall’associazione I Girasoli. Saranno a
carico dei partecipanti i costi per raggiungere la struttura e gli spostamenti.
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