
PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER TUTORI VOLONTARI
Prendersi cura, ascoltare, rappresentare..

Il corso di formazione si rivolge a tutte le persone, 
di età compresa tra i 25 e 65 anni, italiane o stra-
niere (purchè in regola con il permesso di soggiorno) 
che vogliano conoscere meglio il tema della tutela 
delle persone di minore età.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbliga-
toria.
I partecipanti verranno contattati prima dell'inizio 
del corso per un colloquio informativo.
E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti.
Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di 
partecipazione (frequenza minima obbligatoria 
80%).
CostituisceCostituisce titolo preferenziale l'esperienza pregres-
sa in attività di volontariato nell'ambito dell'asso-
ciazionismo rivolto a persone di minore età.
Unico requisito aggiuntivo non trovarsi nelle condi-
zioni di cui agli artt. 5 e 8 della legge 6 febbraio 
2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedoporno-
grafia anche a mezzo Internet”, e non avere a pro-
prio 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 artt. 380 e 381 del codice di procedura 
penale o di 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.

Destinatari e requisiti

Raccolta adesioni: dal 25 febbraio al 18 marzo tramite modulo di iscrizione, da inviare a
Chiara Guidoreni (Cooperativa Camelot - Ente gestore SPRAR minori del Comune di Bologna), cell. 3703144827, chiaraguidoreni@coopcamelot.org

Per informazioni
Antonella Tosarelli (Comune di Bologna, Dipartimento Benessere di Comunità, Settore Servizi Sociali, Uff. Tutele e Protezione), Antonella.Tosarelli@comune.bologna.it

Programma

Martedì 14 Aprile2015 ore 17,00/20,30
LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE
- Quadro giuridico di riferimento: i diritti del minore e 
le forme di garanzia e protezione, la rappresentanza 
legale del minore.
- Presentazione del corso di formazione

Martedì 26 Maggio 2015 ore 17,30/20,30
IL PROGETTO DI AIUTO

- La presa in carico dei servizi sociali e sanitari
- Il tutore e la condivisione del progetto di 

intervento: gli attori e il territorio

Mercoledì 3 Giugno 2015 ore 17,30/20,30
COME SI FA IL TUTORE VOLONTARIO

- L'attività del volontario
- Laboratorio:un volontario non professionista, ma 

competente

Sabato 13 Giugno 2015 ore 9,00/16,30
IL TUTORE VOLONTARIO

- Lavoro di gruppo
- Verifica e conclusione del corso di formazione

Sabato 18 Aprile 2015 ore 9,00/16,30
LA TUTELA LEGALE
- Funzioni, responsabilità, iter procedurale.
- Il tutore
- I diritti dei minori stranieri non accompagnati

Mercoledì 29 Aprile 2015 ore 17,30/20,30
LA RETE DEI SERVIZI (socio-sanitari, Asp, le 
comunità di accoglienza)
- I Servizi: organizzazione
- Prassi di intervento
- L'integrazione socio-sanitaria-educativa

Martedì 12 Maggio 2015 ore 17,30/20,30
L'ASCOLTO DEL MINORE
- Il diritto all'ascolto
- Il trauma
- La relazione di cura e di aiuto
- Il tutore volontario e la gestione degli aspetti - Il tutore volontario e la gestione degli aspetti 
emotivi e comunicativi


