
 dal 07 ottobre 2022 al 12 ottobre 2022

Rassegna Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 09-10-2022

ORGANI DI GARANZIA, SERVIZI E STRUTTURE
ravennawebtv.it 08/10/2022 1

Firma su tutori volontari tra garante e presidente tribunale
Redazione

2

07/10/2022 0
E.ROMAGNA: FIRMA SU TUTORI VOLONTARI MINORI TRA GARANTE E
PRESIDENTE TRIBUNALE =
Rassegna Agenzie

4

ADNKRONOS 07/10/2022 0
E.ROMAGNA: FIRMA SU TUTORI VOLONTARI MINORI TRA GARANTE E
PRESIDENTE TRIBUNALE =
Rassegna Agenzie

6

ADNKRONOS 07/10/2022 0
E.ROMAGNA: FIRMA SU TUTORI VOLONTARI MINORI TRA GARANTE E
PRESIDENTE TRIBUNALE (2) =
Rassegna Agenzie

7

cronacabianca.eu 07/10/2022 1
Minori. Firma su tutori volontari tra garante e presidente tribunale: triplicano
minori stranieri non accompagnati, già 1.653 in regione
Redazione

8

DIRE 07/10/2022 0
MINORI. STRANIERI SOLI AUMENTATI IN EMILIA-R. DEL 200%
Rassegna Agenzie

9

DIRE 07/10/2022 0
MINORI. STRANIERI SOLI AUMENTATI IN EMILIA-R. DEL 200% /FOTO
Rassegna Agenzie

10

IServizi di Media Monitoring



Firma su tutori volontari tra garante e presidente
tribunale

Redazione

E’  tr ipl icato  i  numero dei  minori  non
accompagnati  nel la  nostra  regione.  Un aumento
del  quasi  200%. I l  dato è  emerso durante
un’ incontro tra  la  garante  regionale  dei  minori
Claudia  Giudici  e  la  presidente  del  tr ibunale  dei
minorenni  di  Bologna Gabriel la  Tomai.  

Un protocol lo  che ha l ’obiett ivo di  promuovere e
faci l i tare  la  nomina di  tutori  volontari  per  le
persone straniere  di  minore  età  che necessi tano
di  rappresentanza legale  perché senza genitori  o
comunque con genitori  non in grado di  esercitare
la  propria  potestà.  Parl iamo quindi  di  bambini  e

adolescenti  che hanno bisogno di  un accompagnamento e  di  un sostegno,  a  part ire  dai
minorenni  stranieri  che arr ivano sol i  sul  nostro terr i torio.

La f irma del  protocol lo  è  arr ivata  in  matt inata  nel la  sede del l ’Assemblea legis lat iva,  in  viale
Aldo Moro a  Bologna,  tra  la  garante regionale  per  l ’ infanzia  e  l ’adolescenza,  Claudia Giudici ,
e  la  presidente del  tr ibunale  per  i  minorenni  di  Bologna,  Gabriel la  Tomai.

La garante Giudici  e  la  presidente Tomai  r i levano che,  anche a  causa del la  pandemia,  sono
in aumento le  s i tuazioni  di  disagio  fra  i  più  giovani:  “In Emil ia-Romagna s i  sono registrat i
incrementi  s ignif icat ivi  di  casi  di  disagio  grave e  gravissimo,  soprattutto  in  r i fer imento agl i
adolescenti ,  s i tuazione che inevitabi lmente  s i  r ipercuote  anche sul la  g iust iz ia  minori le” .

In part icolare,  r ispetto  al le  presenze di  minori  stranieri  non accompagnati  nel la  nostra
regione – accanto al l ’emergenza dei  minori  sol i  provenienti  dal l ’Ucraina – è  stato  r i levato
un s ignif icat ivo  aumento in  termini  assolut i  nel  corso del  2021,  ampiamente  confermato e
consol idato anche nel  corso del  2022:  tra  i l  31  dicembre 2020 e  i l  31  lugl io  2022 si  osserva,
infatt i ,  che i l  numero dei  minori  stranieri  non accompagnati  censit i  è  tr ipl icato  (con un
aumento del  200 per  cento),  passando da 551 a  1 .653.

Con la  f irma di  questo  protocol lo  s i  vuole  poi  garantire  una più ef f icace  gest ione del l ’e lenco
regionale  dei  tutori  volontari ,  questo anche per  “valorizzare  – specif icano la  garante  e  la
presidente  del  tr ibunale  minori le  – le  buone prassi  ad oggi  consol idate  in  regione,  basate
sul la  col laborazione con i  serviz i  social i ,  educativi  e  sociosanitari  prepost i  e  la  rete  che s i  è
creata  fra  gl i  s tessi  tutori  a  l ivel lo  terr i toriale” .

Da quando è  stata  approvata la  legge in materia  (cosiddetta  legge Zampa),  nel l ’apri le  2017,
in  regione sono oltre  500 le  c i t tadine e  i  c i t tadini  che hanno dichiarato i l  loro interesse
verso i l  ruolo  di  tutore  volontario.  Ad oggi  sono 192 gl i  aspiranti  tutori  che hanno concluso
i l  percorso di  formazione e  fra  quest i  ne  sono stat i  nominati  g ià  40 nel  2022 (altr i  42 erano
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stat i  nominati  nel  corso del  2021) .

“L’ impegno di  queste  persone – r ibadiscono la  garante e  la  presidente del  tr ibunale  – è  per
noi  fondamentale ,  a  part ire  dal  supporto che forniscono ai  minori  stranieri  non
accompagnati :  le  condizioni  di  v i ta  di  quest i  ragazzi  sono migl iorate,  le  aspettat ive  sono
cambiate  e  anche l ’approccio  con i  serviz i  e  le  is t i tuzioni  è  mutato,  con esi t i  posit iv i  pure
rispetto  al le  forme di  intervento”.

La f irma del  protocol lo  antic ipa l ’avvio,  entro f ine anno,  di  un corso di  formazione r ivolto  a
chi  è  interessato a  fare  questo t ipo di  esperienza.  Sono previste  anche iniz iat ive  per  favorire
i l  dialogo e  la  col laborazione fra  le  ist i tuzioni  del  terr i torio  competenti  in  materia ,  a  part ire
dagl i  enti  local i .

I l  protocol lo  è  adottato  ai  sensi  del l ’art icolo  11  del la  stessa  legge Zampa,  cui  seguirà  la
cost i tuzione del  nuovo albo tutori  presso i l  tr ibunale  per  i  minorenni .

Firma del  Protocol lo  
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E.ROMAGNA: FIRMA SU TUTORI
VOLONTARI MINORI TRA GARANTE E
PRESIDENTE TRIBUNALE =

Bologna, 7 ott. (Labitalia) - Un protocollo che ha l'obiettivo di

promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone

straniere di minore età che necessitano di rappresentanza legale

perché senza genitori o comunque con genitori non in grado di

esercitare la propria potestà. Parliamo quindi di bambini e

adolescenti che hanno bisogno di un accompagnamento e di un sostegno,

a partire dai minorenni stranieri che arrivano soli sul nostro

territorio. La firma del protocollo è arrivata in mattinata nella sede

dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna, tra la

garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Claudia Giudici, e

la presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, Gabriella

Tomai. La garante Giudici e la presidente Tomai rilevano che, anche a

causa della pandemia, sono in aumento le situazioni di disagio fra i

più giovani: ''In Emilia-Romagna si sono registrati incrementi

significativi di casi di disagio grave e gravissimo, soprattutto in

riferimento agli adolescenti, situazione che inevitabilmente si

ripercuote anche sulla giustizia minorile''.

In particolare, rispetto alle presenze di minori stranieri non

accompagnati nella nostra regione - accanto all'emergenza dei minori

soli provenienti dall'Ucraina - è stato rilevato un significativo

aumento in termini assoluti nel corso del 2021, ampiamente confermato

e consolidato anche nel corso del 2022: tra il 31 dicembre 2020 e il

31 luglio 2022 si osserva, infatti, che il numero dei minori stranieri

non accompagnati censiti è triplicato (con un aumento del 200 per

cento), passando da 551 a 1.653. Con la firma di questo protocollo si

vuole poi garantire una più efficace gestione dell'elenco regionale

dei tutori volontari, questo anche per ''valorizzare - specificano la

garante e la presidente del tribunale minorile - le buone prassi ad

oggi consolidate in regione, basate sulla collaborazione con i servizi

sociali, educativi e sociosanitari preposti e la rete che si è creata

fra gli stessi tutori a livello territoriale''.

Da quando è stata approvata la legge in materia (cosiddetta legge

Zampa), nell'aprile 2017, in regione sono oltre 500 le cittadine e i

cittadini che hanno dichiarato il loro interesse verso il ruolo di
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tutore volontario. Ad oggi sono 192 gli aspiranti tutori che hanno

concluso il percorso di formazione e fra questi ne sono stati nominati

già 40 nel 2022 (altri 42 erano stati nominati nel corso del 2021).

''L'impegno di queste persone - ribadiscono la garante e la presidente

del tribunale - è per noi fondamentale, a partire dal supporto che

forniscono ai minori stranieri non accompagnati: le condizioni di vita

di questi ragazzi sono migliorate, le aspettative sono cambiate e

anche l'approccio con i servizi e le istituzioni è mutato, con esiti

positivi pure rispetto alle forme di intervento''. La firma del

protocollo anticipa l'avvio, entro fine anno, di un corso di

formazione rivolto a chi è interessato a fare questo tipo di

esperienza. Sono previste anche iniziative per favorire il dialogo e

la collaborazione fra le istituzioni del territorio competenti in

materia, a partire dagli enti locali. Il protocollo è adottato ai

sensi dell'articolo 11 della stessa legge Zampa, cui seguirà la

costituzione del nuovo albo tutori presso il tribunale per i

minorenni.

(Lab/Labitalia)

ISSN 2499 - 3166

07-OTT-22 18:34

NNNN

5ORGANI DI GARANZIA, SERVIZI E STRUTTURE



07/10/2022

E.ROMAGNA: FIRMA SU TUTORI
VOLONTARI MINORI TRA GARANTE E
PRESIDENTE TRIBUNALE =

Bologna, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un protocollo che ha

l'obiettivo di promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari

per le persone straniere di minore età che necessitano di

rappresentanza legale perché senza genitori o comunque con genitori

non in grado di esercitare la propria potestà. Parliamo quindi di

bambini e adolescenti che hanno bisogno di un accompagnamento e di un

sostegno, a partire dai minorenni stranieri che arrivano soli sul

nostro territorio. La firma del protocollo è arrivata in mattinata

nella sede dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna,

tra la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Claudia

Giudici, e la presidente del tribunale per i minorenni di Bologna,

Gabriella Tomai.

La garante Giudici e la presidente Tomai rilevano che, anche a causa

della pandemia, sono in aumento le situazioni di disagio fra i più

giovani: ''In Emilia-Romagna si sono registrati incrementi

significativi di casi di disagio grave e gravissimo, soprattutto in

riferimento agli adolescenti, situazione che inevitabilmente si

ripercuote anche sulla giustizia minorile''.

In particolare, rispetto alle presenze di minori stranieri non

accompagnati nella nostra regione - accanto all'emergenza dei minori

soli provenienti dall'Ucraina - è stato rilevato un significativo

aumento in termini assoluti nel corso del 2021, ampiamente confermato

e consolidato anche nel corso del 2022: tra il 31 dicembre 2020 e il

31 luglio 2022 si osserva, infatti, che il numero dei minori stranieri

non accompagnati censiti è triplicato (con un aumento del 200 per

cento), passando da 551 a 1.653. (segue)

(Lab/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

07-OTT-22 14:16
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E.ROMAGNA: FIRMA SU TUTORI
VOLONTARI MINORI TRA GARANTE E
PRESIDENTE TRIBUNALE (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Con la firma di questo protocollo si vuole poi

garantire una più efficace gestione dell'elenco regionale dei tutori

volontari, questo anche per ''valorizzare - specificano la garante e

la presidente del tribunale minorile - le buone prassi ad oggi

consolidate in regione, basate sulla collaborazione con i servizi

sociali, educativi e sociosanitari preposti e la rete che si è creata

fra gli stessi tutori a livello territoriale''.

Da quando è stata approvata la legge in materia (cosiddetta legge

Zampa), nell'aprile 2017, in regione sono oltre 500 le cittadine e i

cittadini che hanno dichiarato il loro interesse verso il ruolo di

tutore volontario. Ad oggi sono 192 gli aspiranti tutori che hanno

concluso il percorso di formazione e fra questi ne sono stati nominati

già 40 nel 2022 (altri 42 erano stati nominati nel corso del 2021).

''L'impegno di queste persone - ribadiscono la garante e la presidente

del tribunale - è per noi fondamentale, a partire dal supporto che

forniscono ai minori stranieri non accompagnati: le condizioni di vita

di questi ragazzi sono migliorate, le aspettative sono cambiate e

anche l'approccio con i servizi e le istituzioni è mutato, con esiti

positivi pure rispetto alle forme di intervento''.

La firma del protocollo anticipa l'avvio, entro fine anno, di un corso

di formazione rivolto a chi è interessato a fare questo tipo di

esperienza. Sono previste anche iniziative per favorire il dialogo e

la collaborazione fra le istituzioni del territorio competenti in

materia, a partire dagli enti locali. Il protocollo è adottato ai

sensi dell'articolo 11 della stessa legge Zampa, cui seguirà la

costituzione del nuovo albo tutori presso il tribunale per i

minorenni.

(Lab/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

07-OTT-22 14:16
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Minori. Firma su tutori volontari tra garante e
presidente tribunale: triplicano minori stranieri non
accompagnati, già 1.653 in regione

REDAZIONE

La garante  regionale  dei  minori  Claudia  Giudici  e
la  presidente  del  tr ibunale  dei  minorenni  di
Bologna Gabriel la  Tomai:  “In regione registrat i
incrementi  s ignif icat ivi  di  casi  di  disagio grave e
gravissimo,  soprattutto  in  r i fer imento agl i
adolescenti ,  s i tuazione che s i  r ipercuote  anche
sul la  giust iz ia  minori le .  Tripl icat i  i  minori
stranieri  non accompagnati :  1 .653”

Un protocol lo  che ha l ’obiett ivo di  promuovere e
faci l i tare  la  nomina di  tutori  volontari  per  le
persone straniere  di  minore  età  che necessi tano
di  rappresentanza legale  perché senza genitori  o

comunque con genitori  non in grado di  esercitare  la  propria  potestà.  Parl iamo quindi  di
bambini  e  adolescenti  che hanno bisogno di  un accompagnamento e  di  un sostegno,  a  part ire
dai  minorenni  stranieri  che arr ivano sol i  sul  nostro terr i torio.

La f irma del  protocol lo  è  arr ivata  in  matt inata  nel la  sede del l ’Assemblea legis lat iva,  in  viale
Aldo Moro a  Bologna,  tra  la  garante regionale  per  l ’ infanzia  e  l ’adolescenza,  Claudia Giudici ,
e  la  presidente  del  tr ibunale  per  i  minorenni  di  Bolog
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MINORI. STRANIERI SOLI AUMENTATI IN
EMILIA-R. DEL 200%

(DIRE) Reggio Emilia, 7 ott. - Aumentano i minori stranieri non

accompagnati in Emilia-Romagna. Tra il 31 dicembre 2020 e il 31

luglio 2022 il numero di quelli censiti è triplicato (con un

aumento del 200%), passando da 551 a 1.653. E ora arriva un

protocollo per facilitare la nomina di tutori volontari che li

possano rappresentare legalmente. Lo hanno firmato oggi nella

sede dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna, la

garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Claudia

Giudici, e la presidente del tribunale per i minorenni di

Bologna, Gabriella Tomai. Che rilevano anche come, anche a causa

della pandemia, sono in aumento le situazioni di disagio fra i

più giovani.

"In Emilia-Romagna si sono registrati incrementi significativi

di casi di disagio grave e gravissimo, soprattutto in riferimento

agli adolescenti, situazione che inevitabilmente si ripercuote

anche sulla giustizia minorile", spiegano. Con l'intesa si vuole

quindi garantire una più efficace gestione dell'elenco regionale

dei tutori volontari, questo anche per "valorizzare- specificano

la garante e la presidente del tribunale minorile- le buone

prassi ad oggi consolidate in regione, basate sulla

collaborazione con i servizi sociali, educativi e sociosanitari

preposti e la rete che si è creata fra gli stessi tutori a

livello territoriale".(SEGUE)

(Cai/ Dire)

13:13 07-10-22
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MINORI. STRANIERI SOLI AUMENTATI IN
EMILIA-R. DEL 200% /FOTO

(DIRE) Reggio Emilia, 7 ott. - Aumentano i minori stranieri non

accompagnati in Emilia-Romagna. Tra il 31 dicembre 2020 e il 31

luglio 2022 il numero di quelli censiti è triplicato (con un

aumento del 200%), passando da 551 a 1.653. E ora arriva un

protocollo per facilitare la nomina di tutori volontari che li

possano rappresentare legalmente. Lo hanno firmato oggi nella

sede dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna, la

garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Claudia

Giudici, e la presidente del tribunale per i minorenni di

Bologna, Gabriella Tomai. Che rilevano anche come, anche a causa

della pandemia, sono in aumento le situazioni di disagio fra i

più giovani.

"In Emilia-Romagna si sono registrati incrementi significativi

di casi di disagio grave e gravissimo, soprattutto in riferimento

agli adolescenti, situazione che inevitabilmente si ripercuote

anche sulla giustizia minorile", spiegano. Con l'intesa si vuole

quindi garantire una più efficace gestione dell'elenco regionale

dei tutori volontari, questo anche per "valorizzare- specificano

la garante e la presidente del tribunale minorile- le buone

prassi ad oggi consolidate in regione, basate sulla

collaborazione con i servizi sociali, educativi e sociosanitari

preposti e la rete che si è creata fra gli stessi tutori a

livello territoriale".

Da quando è stata approvata la legge in materia (cosiddetta

legge Zampa), nell'aprile 2017, in regione sono oltre 500 le

cittadine e i cittadini che hanno dichiarato il loro interesse

verso il ruolo di tutore volontario. Ad oggi sono 192 gli

aspiranti tutori che hanno concluso il percorso di formazione e

fra questi ne sono stati nominati già 40 nel 2022 (altri 42 erano

stati nominati nel corso del 2021).

"L'impegno di queste persone- commentano Giudici e Tomai- è

per noi fondamentale, a partire dal supporto che forniscono ai

minori stranieri non accompagnati: le condizioni di vita di

questi ragazzi sono migliorate, le aspettative sono cambiate e

anche l'approccio con i servizi e le istituzioni è mutato, con

esiti positivi pure rispetto alle forme di intervento". Ora
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quindi, entro fine anno, partirà un corso di un corso di

formazione rivolto a chi è interessato a diventare tutore

volontario e presso il tribunale dei minorenni sarà costituito un

nuovo albo a loro dedicato.

(Cai/ Dire)

13:30 07-10-22
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