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PRENDERSI CURA

RAPPRESENTARE
DARE VOCE ASCOLTARE

Disegno di Giulia Boari



Sabato 13 giugno  dalle 9,00 alle 16,00

Giovedì 25 giugno dalle 17,30 alle 20,30

Sabato 4 luglio dalle 9,00 alle 16,00

Il diritto all'ascolto. Il trauma.

La relazione di cura e di aiuto

Il tutore volontario e la gestione

degli aspetti emotivi e comunicativi

L'attività del volontario.

Laboratorio: un volontario

non professionista, ma competente

Lavoro di gruppo

Verifica e conclusioni del percorso

almeno

Martedì 5 maggio dalle 17,00 alle 20,30

Sabato 16 maggio dalle 9,00 alle 16,00

Presentazione del corso

Quadro giuridico di riferimento:

i diritti del minore

e le forme di garanzia e protezione,

la rappresentanza legale del minore

Funzioni, responsabilità, iter

procedurale. Il giudice tutelare.

Il tutore. Diritti dei Minori Stranieri

Non Accompagnati

Sabato 30 maggio dalle 9,00 alle 13,30

I servizi sociosanitari
e le comunità educative:

organizzazione e prassi d'intervento.

Il tutore e la condivisione del progetto.

La partecipazione è con iscrizione

obbligatoria, entro il

Unico requisito aggiuntivo:
non trovarsi nelle condizioni di cui agli

“Disposizioni in

materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale

dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo

Internet”, e non avere a proprio carico

procedimenti per l'applicazione di misure di

prevenzione, o non essere stato sottoposto a

misure di prevenzione o condannato, anche con

sentenza non definitiva, per uno dei delitti

indicati negli del codice di

procedura penale o avere riportato condanne con

sentenza definitiva a pena detentiva non

inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in

ogni caso gli effetti della riabilitazione.

artt. 5 e 8

della legge 6 febbraio 2006 n. 38

artt. 380 e 381

Al termine verrà rilasciato
attestato di partecipazione


