
                                                                                                              

 

  

  

 

MODULO GIURIDICO 
 

La tutela legale del minore: quadro 
normativo di riferimento 
Relatore: prof. Paolo Pittaro (Garante 

regionale dei diritti della persona) 

 
 
Il ruolo del tutore nella presa in  
carico del MSNA  
Relatrice: Tamara Amadio (Avvocato, 

esperta in tema di protezione dei rifugiati e 

tutela dei MSNA) 

4 e 5 APRILE 2022 dalle 14.00 alle 17.00 
 

Argomenti trattati: La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (il 

soggetto minore di età ed il suo preminente interesse; il diritto ad essere 

tutelato e protetto; il diritto alla partecipazione). La disciplina della tutela e 

la figura del tutore legale (requisiti, nomina, funzioni e responsabilità). 

Il ruolo del Garante regionale (il progetto tutori).  

 

Argomenti trattati: L’apertura della tutela. Il contatto con la struttura di 

accoglienza. Il colloquio di approfondimento (accertamento età, permesso 

di soggiorno, richiesta della protezione). 

L’accesso del MSNA all’assistenza sanitaria e al lavoro. 

MODULO DEDICATO ALLE 

ESPERIENZE SUL TERRITORIO 

REGIONALE 
 

Le esperienze territoriali: operatori  
a confronto 
Relatori: referenti di comunità di accoglienza 
e tutori 

MODULO SOCIALE 
 

La Rete dei servizi territoriali 
Relatrici: dott.ssa Elisabetta Kolar  

(Direttore IRSSeS)  

dott.ssa Ilaria Pinzani (Assistente sociale 

Ambito Territoriale "Friuli Centrale") 

Dalle ore 17.00 - Colloqui finali 

Info: Garante regionale dei diritti della persona 

Servizio Organi di Garanzia 

Piazza Oberdan, 5 Trieste 

e-mail:  garantefvg@regione.fvg.it 
PEC: garantefvg@certregione.fvg.it 

Si ricorda che per essere successivamente iscritti nell’elenco dei tutori 

volontari di MSNA, istituito e tenuto dal Tribunale per i Minorenni, è 

necessario frequentare il 75% delle ore previste per ogni modulo 

formativo e rilasciare al Garante regionale, al termine del corso, 

apposita dichiarazione di disponibilità all’esercizio della funzione 

debitamente sottoscritta. 

6 APRILE 2022 dalle 14.00 alle 17.00 
 

Argomenti trattati: L’ascolto dei bisogni del MSNA (identificazione dei 

bisogni del MSNA ed indicazioni utili alla costruzione di una relazione 

efficace). Come instaurare una proficua collaborazione fra 

educatore/comunità e tutore volontario. La costruzione dei rapporti di rete 

nel territorio. 

Il ruolo del tutore volontario del MSNA e le esperienze concrete di chi è già 

operativo sul territorio regionale. 

7 APRILE 2022 dalle 14.00 alle 17.00 
Argomenti trattati: Descrizione della rete territoriale dei servizi (sociali, 

sanitari, educativi, istituzionali) coinvolti nell’accoglimento, assistenza ed 

accompagnamento educativo e formativo dei MSNA. Di ciascun Ente 

verrà trattata la funzione, l’organizzazione, la tipologia di operatori ivi 

attivi e le connesse modalità di accesso. Verrà altresì specificato il diverso 

ruolo che si ritiene debba essere esercitato, nel rapporto con tali Enti, da 

parte del tutore volontario, dell’educatore della comunità di accoglienza 

e degli ulteriori operatori impegnati nell’assistenza e 

nell’accompagnamento del minore. 

                  7° CORSO FORMATIVO online 

               PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI  

         NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 


